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PIANO DI MANUTENZIONE

Comune di: Comune di Rocca di Papa

Provincia di: Roma

OGGETTO: lavori di Recupero e Razionalizzazione degli Immobili e degli alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)

Descrizione:edifici oggetto dell’intervento sono ubicati nel comune di Rocca di Papa in zone B3 del

vigente PRG sottozona B3 “Completamento” - microzona catastale 9 - zone OMI (Osservatorio Mercato

Immobiliare) D1. stessi sono posizionati parellelamente all’asse viario di Via della Portella e costituiscono

un complesso di quattro edifici eventi diverse tipologia costruttiva ma medesima vetusta.immobili sono stati

costruiti nel dopoguerra in attuazione delle Leggi speciali di finanziamento n. 498/1949 e D.L. n. 261/1947

per far fronte a particolari esigenze abitative “alloggi per senzatetto”, sono pervenuti nella consistenza del

patrimonio dell’ATER della Provincia di Roma mediante cessione gratuite da parte del Demanio dello

Stato.complesso immobiliare oggetto dell’intervento di manutenzione straordinaria è composto da n. 4

edifici e più in particolare:2 edifici (A e B) ubicati rispettivamente ai civici 9 e 10 di Via della Portella,

distinti nelle mappe catastali al foglio 11- particella 468. edifici hanno la medesima forma e una consistenza

di n. 7 unità immobiliari cadauno oltre n.7 cantine pertinenziali al piano seminterrato ed un locale tecnico al

piano sottotetto.un’impronta a terra di forma rettangolare e presentano una struttura portante in

muratura.solai sono del tipo misto in laterizio con nervature e cordoli in cemento armato.coperture sono del

tipo a falde inclinate con manto in tegole del tipo “portoghese” con una parte curva e una parte piana.balconi

sono realizzati con solai a sbalzo in cemento armato.elementi oscuranti sono del tipo persiane alla

romana.unità immobiliari sono così distribuite:A:

Via della Portella, 9
n. 7 Cantine pertinenziali Piano Seminterrato
n. 2 alloggi Piano terra rialzato
n. 2 alloggi Piano 1°
n. 2 alloggi Piano 2°
n. 1 alloggio Piano 3°
Locale tecnico Piano sottotetto
Terrazzo Copertura

B:

Via della Portella, 10
n. 7 Cantine pertinenziali Piano Seminterrato
n. 2 alloggi Piano terra rialzato
n. 2 alloggi Piano 1°
n. 2 alloggi Piano 2°
n. 1 alloggio Piano 3°
Locale tecnico Piano sottotetto
Terrazzo Copertura

Fabbricato e dotato di un unico vano scala che serve gli alloggi posti ai diversi livelli di piano. Gli alloggi

sono di due diverse tipologie e sono cosi composti:

tipo 1 - Ingresso, cucina, 3 camere e bagno; superficie di mq 70,00
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tipo 2 - Ingresso, cucina, 2 camere e bagno  superficie di mq 56,00edifici si presentano nei prospetti in

stato manutentivo scadente nelle tinteggiature e mediocre negli intonaci.balconi sono costituiti da solette a

sbalzo in cemento armato il cui strato copriferro risulta quasi inesistente, esponendo le armature in ferro alla

corrosione degli agenti atmosferici.piano sottotetto, nel locale tecnico ci sono diversi cassoni idrici in

materiale nocivo come l'amianto.

1 edificio “C”, ubicato al Civico 11 di Via della Portella, distinto al Foglio 11 particella 302 delle mappe

catastali del comune di Rocca di Papa.edificio avente una pianta di Forma “T” ha una consistenza di n. 6

unità immobiliari ad uso residenziale, é costituito da una struttura portante in muratura, solai del tipo misto

in laterizio con travi in ferro.coperture sono del tipo a falde inclinate con tegole tipo portoghese.unità

immobiliari sono dotate di logge incassate nelle murature a filo dei prospetti esterni.elementi oscurati sono

del tipo persiane alla romana.unità immobiliari sono così distribuite:C:

Via della Portella, 11
n. 2 alloggi Piano terra rialzato
n. 2 alloggi Piano 1°
n. 2 alloggi Piano 2°
Locale tecnico Piano sottotetto

fabbricato e dotato di unico vano scala che serve gli alloggi posti ai diversi livelli di piano.alloggi hanno

tutti la medesima tipologia e sono distribuiti specularmente su ogni piano.

tipo 1 - Ingresso, cucina, 2 camere e bagno; superficie di mq 60,00

tipo 2 - Ingresso, cucina, 2 camere e bagno; superficie di mq 60,00’edificio presenta prospetti

notevolmente ammalorati nelle tinteggiature e negli intonaci. La copertura risulta essere stata oggetto di

recente rifacimento e non sembra necessitare di nuovi interventi.

N. 1 edificio "D", ubicato al civico 12 di Via della Portella, distinto al Foglio 11 particella 261 delle

mappe catastali del comune dl Rocca di Papa.edificio, avente una pianta di forma rettangolare, ha una

consistenza di n. 10 unità immobiliari ad uso residenziale, é costituito da una struttura portante in muratura.

I solai sono del tipo misto in laterizio con travi in ferro.coperture sono a falde inclinate con tegole tipo

"portoghese”.unite immobiliari sono dotate di logge incassate nelle murature a filo dei prospetti

esterni.elementi oscurati sono del tipo persiane alla romana.unità immobiliari sono cosi distribuite:D:

Via della Portella, 12
n. 4 alloggi Piano terra rialzato
n. 4 alloggi Piano 1°
n. 2 alloggi Piano 2°
Locale tecnico Piano sottotetto

fabbricato e dotato di unico vano scala che serve gli alloggi posti ai diversi livelli di piano.alloggi hanno

tutti la medesima tipologia e sono distribuiti specularmente su ogni piano.

tipo 1 - soggiorno cucina, 1 camere e bagno; superficie di mq 50,00

tipo 2 - soggiorno cucina, 1 camere e bagno; superficie di mq 50,00

tipo 3 - soggiorno cucina, 1 camere e bagno; superficie di mq 50,00

tipo 4 - soggiorno cucina, 1 camere e bagno; superficie di mq 50,00prospetti esterni

Manuale d'Uso Pag.   3



dell’edificio si presentano in buone condizioni sia negli intonaci che nelle tinteggiature. La copertura risulta

essere complessivamente in ordine con eventuali necessità dl mirati interventi di riordino.

complesso residenziale di alloggi ERP nel Comune di Rocca di Papa è composto da 4 villini ciascuno

comprendente nr. 7 abitazioni (A e B), nr. 6 abitazioni (C) e nr. 10 abitazioni (D), disposte su 4 livelli fuori

terra con accesso autonomo da scale esterne aperte raggiungibili dai vialetti perimetrali comuni.

In particolare, intorno a ciascun villino, è annessa un’area pertinenziale, di circa 250/300 mq per gli

edifici A, B e C, di circa 600 mq per l'edificio D.alloggi risultano realizzati nell’immediato dopoguerra al

fine di fronteggiare le particolari esigenze abitative ed in attuazione del Decreto Legge 10/04/1947 n. 261

con destinazione "alloggi per i senza tetto in località Peschi” originariamente di proprietà del Demanio dello

Stato, vennero gestiti inizialmente dall’IACP e successivamente dall’ATER della Provincia di Roma.seguito

di sopralluoghi in sito, è stato possibile riscontrare gli effettivi bisogni all’attualità dei locali visionati

nonché inscrivere l’intervento esecutivo nei limiti della somma di spesa prevista in sede di progetto

preliminare.fabbricati e le aree oggetto di intervento sono identificate e localizzate nelle tavole grafiche

allegate al presente progetto esecutivo.stato attuale i villini presentano le condizioni descritte di seguito:le

aree di pertinenza delle palazzine sono interessate da manomissioni e superfetazioni di varie dimensioni e

natura. In taluni casi la vicinanza dei manufatti abusivi agli immobili ATER rende più complesso

l’allestimento dei cantieri e la predisposizione di ponteggi.alcuni fabbricati sono presenti superfetazioni che

non dovranno incidere sulla realizzazione degli interventi. In taluni casi gli infissi e le persiane non saranno

oggetto di sostituzione da parte dell'ATER. Non verranno effettuate lavorazioni di manutenzione nei casi in

cui le superfetazioni sono accertate e evidenti.intonaci delle palazzine nonché le finiture delle scale di

accesso agli alloggi (pianoe primo piano) sono in linea generale in stato di degrado. Soltanto alcuni villini

sono stati oggetto di manutenzione da parte dei residenti e quindi si presentano in uno stato di usura non

degradato.elementi di finitura di alcuni villini potrebbero contenere amianto (canne fumarie, canalizzazioni

non in vista….). mentre è certa la consistenza dei serbatoi idrici nei sottotetti.impianti di riscaldamento dei

singoli alloggi non sono omogenei, in taluni casi sono in funzione gli impianti di riscaldamento a biomassa e

bollitore elettrico, in altri casi il riscaldamento è a gas con bollitore elettrico.immobili sono stati oggetto di

opere di manutenzione ordinaria (rifacimento delle tinteggiature, sostituzione di qualche infisso,

sistemazioni degli accessi agli alloggi….).una quota parte degli appartamenti è stata oggetto di piccole

manutenzioni interne da parte degli inquilini.stato di fatto dei villini, a prescindere dalle opere finalizzate a

migliorare l’efficienza energetica dei singoli fabbricati, già determina la tipologia di interventi prioritari

(minimi) necessari a ripristinare la “salute” dei fabbricati ed a restituire dignità estetica e funzionale

all’intero insediamento.se i lavori si svolgeranno in ambienti già densamente abitati si prevedono normali

problematiche di interferenza con il cantiere, soprattutto per quanto riguarda l’emissione di rumore e l’uscita

o l’ingresso degli automezzi dal cantiere su via della Portella., a tal proposito, il cantiere sarà dotato di

segnaletiche necessarie per il suo riconoscimento in modo da non creare disagi per i fruitori dell’area.quanto

riguarda le emissioni rumorose si prescrive di utilizzare macchine operatrici conformi del D. Lgs. 4

settembre 2002, n.262 recante "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica

ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", il quale ha definito i valori di
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emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione tecnica e

la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare

all'aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone sia l'ambiente.tal fine, il fabbricante o

il mandatario può immettere in commercio o mettere in servizio le macchine ed attrezzature di seguito

indicate, a condizione che dette macchine ed attrezzature:i requisiti in materia di emissione acustica

ambientale stabiliti dal citato D.Lgs.;state sottoposte alle procedure di valutazione della conformità;la

dichiarazione CE di conformità, nonché la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora

garantito.

Il “Documento preliminare alla progettazione” riporta che l’intervento è inserito nel “Programma di

recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” ai sensi

dell’art. 4, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80,

attuato ai sensi del comma 1, art. 3, D.M. 12 ottobre 2015, n. 9908 con provvedimento di concessione del

finanziamento per gli interventi di cui alla lett. b), comma 1, art. 2, Decreto Interministeriale n. 97/2015, con

importo del finanziamento pari ad €. 755.000,00.punto 6 del richiamato Documento preliminare sono

riportati gli “Obiettivi generali da perseguire e strategie per raggiungerli” attraverso l’esecuzione di un

intervento di “manutenzione straordinaria degli edifici nel quale siano compresi anche interventi di

adeguamento normativo e messa in sicurezza degli impianti e di adeguamento energetico da ottenere

mediante l’efficientamento degli stessi ed in particolare:

· riducendo i consumi di energia;

· introducendo, ove possibile, sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

· innalzamento di una classe della prestazione energetica o comunque attraverso la riduzione del

30% dei consumi registrati nell’ultimo biennio;

· rimozione di eventuali componenti realizzati con materiali nocivi e pericoli come amianto e

piombo;

· superamento delle barriere architettoniche;

· manutenzione straordinaria delle parti comuni.

Ad esito e riscontro delle riunioni effettuate presso gli uffici dell'ATER, si procedeva alla elaborazione di

una stima preliminare di massima degli interventi eseguibili sulla base delle sole informazioni in possesso e

degli elaborati grafici fornite da ATER, in attesa di poter procedere ad un rilievo più definito e dettagliato

dei villini nello stato dei luoghi della originaria costruzione, da porre a base delle elaborazioni progettuali

richieste.ipotesi di stima dei lavori è stata elaborata secondo gli accordi presi nel corso delle riunioni sopra

richiamate e riguardano i seguenti criteri:

1. stima delle lavorazioni occorrenti indirizzate al soddisfacimento del minimo miglioramento della classe

energetica del fabbricato (passaggio da una classe inferiore ad una superiore) ottenibile in relazione

all’importo di spesa stabilito;

utilizzo della documentazione a disposizione fornita dall’Ente (planimetrie catastali, progetto approvato

edifici A e B, elaborati del Ministero dei LL.PP. - Provveditorato Regionale OO.PP. per il Lazio,

Ufficio del Genio Civile per gli edifici C e D), quale base per la definizione (designazione) dei lavori
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da eseguire, considerato nello stato dei luoghi post possibili manomissioni che se sono state riscontrate,

sono comunque avvenute prima del 1967;

demandare alla fase operativa dei lavori, l’esecuzione di campionamenti e rilievi di eventuali manufatti

con sospetta presenza di amianto (MCA) all'interno dei singoli appartamenti/alloggi, attraverso

l’inserimento nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto esecutivo, di importo utile

alla esecuzione dei campionamenti e monitoraggi necessari alla preventiva conoscenza del materiale al

fine di predisporre le eventuali successive azioni di rimozione, confinamento o sezionamento.

ipotesi di Diagnosi energetica sui quattro villini che prescriva interventi generali di miglioramento

energetico delle abitazioni previa sostituzione degli infissi esistenti, realizzazione e rifacimento manto

impermeabilizzante dei terrazzi di copertura previa applicazione di idoneo isolamento termico, e

intervento in copertura all'estradosso del solaio del sottotetto. 'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei

lavori, le forniture, le prestazioni di mano d’opera e mezzi d’opera occorrenti per la realizzazione, per

conto di ATER PROVINCIA DI ROMA, delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria relative

al "Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale

pubblica" degli edifici di Via della Portella 9,10, 11, e 12 di Rocca di Papa e comprende,

sommariamente, i seguenti lavori:) Sistemazione degli Edifici, comprendente:

_ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CANTIERE

_MONTAGGIO PONTEGGIO

_LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI

_LAVORI SU COPERTURA

_LAVORI SU PROSPETTI

_LAVORI DI RIFINITURA DELLA COPERTURA

_LAVORI DI RIFICITURA FACCIATE

_OPERE INTERNE AREE COMUNI

_SMONTAGGIO PONTEGGIO

_SMONTAGGIO CANTIERE E PULIZIA AREE
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Conformità ai criteri ambientali minimi

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

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

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

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

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

Programma di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria interna
Un programma dettagliato di monitoraggio sarà definito da personale qualificato dopo lo

start-up dell’impianto.
Nel piano di manutenzione sono previsti tutti gli interventi necessari ad eliminare o contenere

l’inquinamento dell’aria indoor, adattabili e modificabili in itinere, a seconda di esigenze specifiche
sopravvenute dopo la fase di avvio dell’impianto.

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

 °  01 lavori di Recupero e Razionalizzazione degli Immobili e degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
(E.R.P.)
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Corpo d'Opera: 01

lavori di Recupero e Razionalizzazione degli Immobili e
degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)

UNITÀ TECNOLOGICHE:

 °  01.01 INFISSI ESTERNI
 °  01.02 BALCONI E LOGGE
 °  01.03 PARETI INTERNE VANO SCALA
 °  01.04 IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
 °  01.05 COPERTURE
 °  01.06 PARETI ESTERNE - INTONACI
 °  01.07 COPERTURE
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Unità Tecnologica: 01.01

INFISSI ESTERNI

Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiusura del sistema tecnologico. Il loro scopo è quello di soddisfare i requisiti di benessere
quindi di permettere l'illuminazione e la ventilazione naturale degli ambienti, garantendo inoltre le prestazioni di isolamento
termico-acustico. Gli infissi offrono un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale che per tipo di apertura.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.01.01 Persiane blindate
 °  01.01.02 Serramenti in alluminio
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Persiane blindate

Unità Tecnologica: 01.01

INFISSI ESTERNI

Le persiane blindate sono dei sistemi di chiusura antintrusione i che oppongono un'ottima resistenza ai tentativi di effrazione
impedendone il sollevamento, lo scardinamento, lo sfondamento, ecc.. In genere sono realizzate con profili in acciaio e serrature a
chiave blindate. Sono in genere trattate con sistemi anticorrosivi per una maggiore resistenza agli agenti atmosferici.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Provvedere periodicamente alla lubrificazione di serrature ed organi di movimentazione nonché di binari e parti fisse
per lo scorrimento. Verificare, in caso di saracinesche motorizzate, il corretto funzionamento rispetto alle fasi di
apertura-chiusura e di arresto nelle diverse posizioni di servizio.

Elemento Manutenibile: 01.01.02

Serramenti in alluminio

Unità Tecnologica: 01.01

INFISSI ESTERNI

Si tratta di serramenti i cui profili sono ottenuti per estrusione. L'unione dei profili avviene meccanicamente con squadrette interne in
alluminio o acciaio zincato. Le colorazioni diverse avvengono per elettrocolorazione. Particolare attenzione va posta nell'accostamento
fra i diversi materiali; infatti il contatto fra diversi metalli può creare potenziali elettrici in occasione di agenti atmosferici con
conseguente corrosione galvanica del metallo a potenziale elettrico minore. Rispetto agli infissi in legno hanno una minore
manutenzione.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

E' necessario provvedere alla manutenzione periodica degli infissi in particolare alla rimozione di residui che possono
compromettere guarnizioni e sigillature e alla regolazione degli organi di manovra. Per le operazioni più specifiche
rivolgersi a personale tecnico specializzato.
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Unità Tecnologica: 01.02

BALCONI E LOGGE

Si tratta di insiemi di elementi tecnici orizzontali, con forme e geometrie diverse, praticabili con funzione di affaccio su spazi aperti
rispetto alle facciate. I balconi svolgono anche funzione abitativa in quanto estensione verso l'esterno degli spazi interni. In particolare i
balconi possono assumere tipologie a sporto, in linea, segmentati, sfalsati o di rientranza rispetto al fronte di veduta degli edifici. O
ancora, pensili, in continuità, sospesi, ecc.. I balconi possono inoltre distinguersi in:
- balconi con struttura indipendente;
- balconi con struttura semi-dipendente;
- balconi portati (balconi a mensola, balconi in continuità, balconi pensili, balconi sospesi).
In fase di progettazione vanno considerate tutte quelle operazioni indispensabili agli interventi di manutenzione (raggiungibilità,
manutenibilità, ecc.). Controllare periodicamente l'integrità delle superfici dei rivestimenti attraverso valutazioni visive mirate a
riscontrare anomalie evidenti. Interventi mirati al mantenimento dell'efficienza e/o alla sostituzione degli elementi di protezione e
separazione quali: frontalini, ringhiere, balaustre, corrimano, sigillature, vernici protettive e saldature.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.02.01 Parapetti e ringhiere in metallo
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Elemento Manutenibile: 01.02.01

Parapetti e ringhiere in metallo

Unità Tecnologica: 01.02

BALCONI E LOGGE

Si tratta di elementi esterni di delimitazione di balconi, logge o passarelle, la cui funzione è quella di protezione dalle cadute verso spazi
vuoti. I parapetti possono essere pieni o con vuoti. Sono generalmente costituiti da telai realizzati mediante elementi metallici pieni,
aperti o scatolari saldati e conformati tra loro. Possono generalmente essere accoppiati ad altri materiali. In genere le ringhiere possono
essere accoppiate alla soletta e/o altro elemento orizzontale mediante: semplice appoggio, ancoraggio alla muratura perimetrale,
ancoraggio alla soletta (al bordo esterno, all'intradosso) o pilastrini di ancoraggio.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Essi non devono essere scalabili, attraversabili e sfondabili in caso di urti. Devono consentire la visione verso l'esterno
ed assicurarne l'utilizzo anche per i bambini senza essere fonti di pericoli. Evitare la realizzazione di angoli o parti non
raggiungibili per operazioni di pulizia o di manutenzione. Verificare l'assenza di anomalie (corrosione, mancanza, ecc.).
Rinnovare periodicamente gli strati di protezione con prodotti idonei ai tipi di superfici e alle condizioni ambientali.
Controllare periodicamente la stabilità nei punti di aggancio a parete o ad altri elementi. Controllare lo stato delle
saldature. Verificare le altezze d'uso e di sicurezza. Sostituire eventuali parti degradate.
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Unità Tecnologica: 01.03

PARETI INTERNE VANO SCALA

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere, conformare ed articolare gli spazi interni
dell'organismo edilizio.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.03.01 Tramezzi in laterizio
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Elemento Manutenibile: 01.03.01

Tramezzi in laterizio

Unità Tecnologica: 01.03

PARETI INTERNE VANO SCALA

Si tratta di pareti costituenti le partizioni interne verticali, realizzate mediante elementi forati di laterizio di spessore variabile ( 8-12 cm)
legati con malta idraulica per muratura con giunti con andamento regolare con uno spessore di circa 6 mm. Le murature sono eseguite
con elementi interi, posati a livello, e con giunti sfalsati rispetto ai sottostanti.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Non compromettere l'integrità delle pareti.
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Unità Tecnologica: 01.04

IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

Si intende per impianto di scarico acque meteoriche (da coperture o pavimentazioni all'aperto) l'insieme degli elementi di raccolta,
convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua, sistemi di dispersione nel terreno). I
vari profilati possono essere realizzati in PVC (plastificato e non), in lamiera metallica (in alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Il
sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le acque usate ed industriali. Gli
impianti di smaltimento acque meteoriche sono costituiti da:
- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);
- tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (le tubazioni verticali sono dette pluviali mentre quelle
orizzontali sono dette collettori);
- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.). I materiali ed i componenti devono rispettare le
prescrizioni riportate dalla normativa quali:
- devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso
gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.;
- gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda realizzati in metallo devono resistere alla corrosione, se di altro materiale devono
rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno;
- i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a quanto indicato dalle norme relative
allo scarico delle acque usate;
- i bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono, tutte le caditoie a
pavimento devono essere sifonate, ogni inserimento su un collettore orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di
un pluviale;
- per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono essere prese tutte le precauzioni di
installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.) per limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.04.01 Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica
 °  01.04.02 Supporti per canali di gronda
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Elemento Manutenibile: 01.04.01

Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica

Unità Tecnologica: 01.04

IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE
METEORICHE

I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. I
pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono
destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. Per formare i sistemi completi di
canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati
tra di loro. La forma e le dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali dipendono dalla quantità d'acqua che deve essere convogliata e
dai parametri della progettazione architettonica. La capacità di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle dimensioni
dei canali di gronda e dei pluviali. I canali e le pluviali sono classificati dalla norma UNI EN 612 in:
- canali di gronda di classe X o di classe Y a seconda del diametro della nervatura o del modulo equivalente. (Un prodotto che è stato
definito di classe X è conforme anche ai requisiti previsti per la classe Y);
- pluviali di classe X o di classe Y a seconda della sovrapposizione delle loro giunzioni. (Un prodotto che è stato definito di classe X è
conforme anche ai requisiti previsti per la classe Y).

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

I pluviali vanno posizionati nei punti più bassi della copertura. In particolare lo strato impermeabile di rivestimento
della corona del bocchettone non deve trovarsi a livello superiore del piano corrente della terrazza. Per ovviare al
problema viene ricavata intorno al pluviale una sezione con profondità di 1-2 cm. Particolare attenzione va posta al
numero, al dimensionamento (diametro di scarico) ed alla disposizione delle pluviali in funzione delle superfici di
copertura servite. I fori dei bocchettoni devono essere provvisti di griglie parafoglie e paraghiaia removibili. Controllare
la funzionalità delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che
possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. In particolare è opportuno effettuare controlli
generali degli elementi di deflusso in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso la
loro integrità. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione. Controllo della regolare disposizione degli
elementi dopo il verificarsi di eventi meteorici straordinari.

Elemento Manutenibile: 01.04.02

Supporti per canali di gronda

Unità Tecnologica: 01.04

IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE
METEORICHE

I supporti hanno il compito di garantire stabilità dei canali di gronda e possono essere realizzati in diversi materiali quali: acciaio dolce,
lamiera di acciaio con rivestimento metallico a caldo, lamiera di acciaio con rivestimento di zinco-alluminio, lamiera di acciaio con
rivestimento di alluminio, zinco, acciaio inossidabile, rame, alluminio o lega di alluminio conformemente e cloruro di polivinile non
plastificato (PVC-U).

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

I supporti per gronda sono divisi in due classi (classe A e B) in base alla loro resistenza alla corrosione. I supporti per
gronda della classe A sono adatti all'uso in atmosfere aggressive e i supporti della classe B in condizioni più favorevoli.
L'utente deve provvedere alla loro registrazione in seguito a precipitazioni meteoriche abbondanti e ad inizio stagione.
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Unità Tecnologica: 01.05

COPERTURE

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema
edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Esse si distinguono in base alla loro geometria e al tipo di struttura.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.05.01 Strutture in latero-cemento
 °  01.05.02 Strutture in legno
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Elemento Manutenibile: 01.05.01

Strutture in latero-cemento

Unità Tecnologica: 01.05

COPERTURE

La struttura di copertura ha la funzione dominante di reggere o portare il manto e di resistere ai carichi esterni. Le strutture in latero
cemento consistono nella messa in opera di travetti di vario tipo, prefabbricati ed autoportanti, che costituiscono parte delle nervature
del solaio di copertura. Possono essere impiegati travetti precompressi, travetti a traliccio con fondello in laterizio, intervallati da tavelle
o da pignatte. Viene poi eseguito successivamente un getto di conglomerato cementizio per il collegamento degli elementi e un sottile
strato superiore di malta per il livellamento del piano di posa.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie che possano anticipare l'insorgenza di
fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali (fessurazioni, lesioni, ecc.).

Elemento Manutenibile: 01.05.02

Strutture in legno

Unità Tecnologica: 01.05

COPERTURE

E' in genere costituita da elementi in legno di grossa e piccola orditura disposti a secondo della geometria e struttura della copertura. Le
travi piene in legno vengono usate come orditura primaria per coperture a falde e sono integrate da un orditura secondaria di
irrigidimento e di supporto del manto. In genere coprono luci fino a 6 metri. Altri sistemi di strutture in legno sono quelli a capriate,
costituite da puntoni, catene, monaci e saettoni, dove il peso della copertura può essere affidato alle strutture perimetrali. La struttura
di copertura ha la funzione dominante di reggere o portare il manto e di resistere ai carichi esterni.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (presenza di umidità, marcescenza delle travi,
riduzione o perdita delle caratteristiche di resistenza.
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Unità Tecnologica: 01.06

PARETI ESTERNE - INTONACI

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso rispetto
all'esterno.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.06.01 Murature in blocchi di tufo
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Elemento Manutenibile: 01.06.01

Murature in blocchi di tufo

Unità Tecnologica: 01.06

PARETI ESTERNE - INTONACI

Una muratura composta in blocchi di tufo disposti in corsi successivi e collegati mediante strati orizzontali di malta.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Non compromettere l'integrità delle pareti. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di
eventuali anomalie.
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Unità Tecnologica: 01.07

COPERTURE

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema
edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture inclinate (coperture discontinue) sono caratterizzate dalle soluzioni di
continuità dell'elemento di tenuta all'acqua e necessitano per un corretto funzionamento di una pendenza minima del piano di posa che
dipende dai componenti utilizzati e dal clima di riferimento. L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di
funzionamento della copertura consente di definire la qualità della copertura e soprattutto i requisiti prestazionali. Gli elementi e i strati
funzionali si possono raggruppare in:
- elemento di collegamento;
- elemento di supporto;
- elemento di tenuta;
- elemento portante;
- elemento isolante;
- strato di barriera al vapore;
- strato di ripartizione dei carichi;
- strato di protezione;
- strato di tenuta all'aria;
- strato di ventilazione

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.07.01 Canali di gronda e pluviali
 °  01.07.02 Comignoli e terminali
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Elemento Manutenibile: 01.07.01

Canali di gronda e pluviali

Unità Tecnologica: 01.07

COPERTURE

I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali
hanno la funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono destinati
alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. I vari profilati possono essere realizzati in PVC, in
lamiera metallica (in alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di
appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La forma e le dimensioni dei
canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantità d'acqua che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione
architettonica. La capacità di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle dimensioni dei canali di gronda e dei
pluviali.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Le pluviali vanno posizionate nei punti più bassi della copertura. In particolare lo strato impermeabile di rivestimento
della corona del bocchettone non deve trovarsi a livello superiore del piano corrente della terrazza. Per ovviare al
problema viene ricavata intorno al pluviale una sezione con profondità di 1 - 2 cm. Particolare attenzione va posta al
numero, al dimensionamento (diametro di scarico) ed alla disposizione delle pluviali in funzione delle superfici di
copertura servite. I fori dei bocchettoni devono essere provvisti di griglie parafoglie e paraghiaia removibili. Controllare
la funzionalità delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che
possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. In particolare è opportuno effettuare controlli
generali degli elementi di deflusso in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso la
loro integrità. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione.

Elemento Manutenibile: 01.07.02

Comignoli e terminali

Unità Tecnologica: 01.07

COPERTURE

Si tratta di elementi integrati nella copertura con la funzione di semplificare lo scambio di aeriformi con l'atmosfera in relazione agli
impianti per fluidi del sistema edilizio di cui fanno parte. Di essi fanno parte:
- i camini (la parte della canna fumaria che emerge dalla copertura con la funzione di fuoriuscita dei prodotti derivanti dalla combustione
ad una altezza maggiore rispetto a quella di copertura);
- gli sfiati (la parte delle canalizzazioni che fuoriescono dalla copertura con la funzione di assicurare lo sfogo degli aeriformi in
atmosfera);
- gli aeratori (gli elementi che fuoriescono dalla copertura con la funzione di assicurare il passaggio di aria con l'atmosfera);
- terminali di camini per lo sfiato (gli elementi situati all'estremità di camini e sfiati con la funzione di permettere il tiraggio e la
dispersione dei prodotti di combustione e degli aeriformi nell'atmosfera nonché di fungere da protezione dagli agenti atmosferici le
canalizzazioni inferiori).

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

L'utente dovrà provvedere al controllo dei terminali (camini, sfiati, aeratori, terminali di camini per lo sfiato), degli
elementi di coronamento e della tenuta dei giunti fra gli elementi di copertura. Si dovrà inoltre provvedere al controllo
degli elementi di fissaggio e di eventuali connessioni. Controllare la eventuale presenza di nidi o altri depositi in
prossimità delle estremità dei comignoli. Effettuare periodicamente la pulizia dei tiraggi dei camini mediante
spazzolatura interna e rimozione dei depositi provenienti dai prodotti della combustione. A secondo delle necessità
provvedere al ripristino dei terminali, degli elementi di coronamento e della tenuta dei giunti fra gli elementi di
copertura. Provvedere inoltre al ripristino degli elementi di fissaggio. Rimuovere eventuali nidi e/o altri depositi in
prossimità delle estremità dei comignoli.

Manuale d'Uso Pag.  23



INDICE

1) PIANO DI MANUTENZIONE pag. 2
2) Conformità ai criteri ambientali minimi pag. 7

3) lavori di Recupero e Razionalizzazione degli Immobili e degli alloggi di

Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) pag. 9

"  1) INFISSI ESTERNI pag. 10

"    1) Persiane blindate pag. 11

"    2) Serramenti in alluminio pag. 11

"  2) BALCONI E LOGGE pag. 12

"    1) Parapetti e ringhiere in metallo pag. 13

"  3) PARETI INTERNE VANO SCALA pag. 14

"    1) Tramezzi in laterizio pag. 15

"  4) IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE pag. 16

"    1) Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica pag. 17

"    2) Supporti per canali di gronda pag. 17

"  5) COPERTURE pag. 18

"    1) Strutture in latero-cemento pag. 19

"    2) Strutture in legno pag. 19

"  6) PARETI ESTERNE - INTONACI pag. 20

"    1) Murature in blocchi di tufo pag. 21

"  7) COPERTURE pag. 22

"    1) Canali di gronda e pluviali pag. 23

"    2) Comignoli e terminali pag. 23

Manuale d'Uso Pag.  24



Comune di Rocca di Papa
Provincia di Roma

PIANO DI MANUTENZIONE

MANUALE DI
MANUTENZIONE

(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

OGGETTO: lavori di Recupero e Razionalizzazione degli Immobili e degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica (E.R.P.)

COMMITTENTE: ATER -  PROVINCIA DI ROMA Servizio Contratti Controllo Patrimonio - Ufficio
Tecnico

22/01/2020, Roma

IL TECNICO

_____________________________________
(BRANDI SIMONE)

S i m o n e  B r a n d i  A r c h i t e t t o
Via dei Podesti, 12     00196   Roma
(+39) 339 58 67 341
e-mail: arch.simonebrandi@gmail.com

ManTus-P by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Manuale di Manutenzione Pag.   1



PIANO DI MANUTENZIONE

Comune di: Comune di Rocca di Papa

Provincia di: Roma

OGGETTO: lavori di Recupero e Razionalizzazione degli Immobili e degli alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)

Descrizione:edifici oggetto dell’intervento sono ubicati nel comune di Rocca di Papa in zone B3 del

vigente PRG sottozona B3 “Completamento” - microzona catastale 9 - zone OMI (Osservatorio Mercato

Immobiliare) D1. stessi sono posizionati parellelamente all’asse viario di Via della Portella e costituiscono

un complesso di quattro edifici eventi diverse tipologia costruttiva ma medesima vetusta.immobili sono stati

costruiti nel dopoguerra in attuazione delle Leggi speciali di finanziamento n. 498/1949 e D.L. n. 261/1947

per far fronte a particolari esigenze abitative “alloggi per senzatetto”, sono pervenuti nella consistenza del

patrimonio dell’ATER della Provincia di Roma mediante cessione gratuite da parte del Demanio dello

Stato.complesso immobiliare oggetto dell’intervento di manutenzione straordinaria è composto da n. 4

edifici e più in particolare:2 edifici (A e B) ubicati rispettivamente ai civici 9 e 10 di Via della Portella,

distinti nelle mappe catastali al foglio 11- particella 468. edifici hanno la medesima forma e una consistenza

di n. 7 unità immobiliari cadauno oltre n.7 cantine pertinenziali al piano seminterrato ed un locale tecnico al

piano sottotetto.un’impronta a terra di forma rettangolare e presentano una struttura portante in

muratura.solai sono del tipo misto in laterizio con nervature e cordoli in cemento armato.coperture sono del

tipo a falde inclinate con manto in tegole del tipo “portoghese” con una parte curva e una parte piana.balconi

sono realizzati con solai a sbalzo in cemento armato.elementi oscuranti sono del tipo persiane alla

romana.unità immobiliari sono così distribuite:A:

Via della Portella, 9
n. 7 Cantine pertinenziali Piano Seminterrato
n. 2 alloggi Piano terra rialzato
n. 2 alloggi Piano 1°
n. 2 alloggi Piano 2°
n. 1 alloggio Piano 3°
Locale tecnico Piano sottotetto
Terrazzo Copertura

B:

Via della Portella, 10
n. 7 Cantine pertinenziali Piano Seminterrato
n. 2 alloggi Piano terra rialzato
n. 2 alloggi Piano 1°
n. 2 alloggi Piano 2°
n. 1 alloggio Piano 3°
Locale tecnico Piano sottotetto
Terrazzo Copertura

Fabbricato e dotato di un unico vano scala che serve gli alloggi posti ai diversi livelli di piano. Gli alloggi

sono di due diverse tipologie e sono cosi composti:

tipo 1 - Ingresso, cucina, 3 camere e bagno; superficie di mq 70,00
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tipo 2 - Ingresso, cucina, 2 camere e bagno  superficie di mq 56,00edifici si presentano nei prospetti in

stato manutentivo scadente nelle tinteggiature e mediocre negli intonaci.balconi sono costituiti da solette a

sbalzo in cemento armato il cui strato copriferro risulta quasi inesistente, esponendo le armature in ferro alla

corrosione degli agenti atmosferici.piano sottotetto, nel locale tecnico ci sono diversi cassoni idrici in

materiale nocivo come l'amianto.

1 edificio “C”, ubicato al Civico 11 di Via della Portella, distinto al Foglio 11 particella 302 delle mappe

catastali del comune di Rocca di Papa.edificio avente una pianta di Forma “T” ha una consistenza di n. 6

unità immobiliari ad uso residenziale, é costituito da una struttura portante in muratura, solai del tipo misto

in laterizio con travi in ferro.coperture sono del tipo a falde inclinate con tegole tipo portoghese.unità

immobiliari sono dotate di logge incassate nelle murature a filo dei prospetti esterni.elementi oscurati sono

del tipo persiane alla romana.unità immobiliari sono così distribuite:C:

Via della Portella, 11
n. 2 alloggi Piano terra rialzato
n. 2 alloggi Piano 1°
n. 2 alloggi Piano 2°
Locale tecnico Piano sottotetto

fabbricato e dotato di unico vano scala che serve gli alloggi posti ai diversi livelli di piano.alloggi hanno

tutti la medesima tipologia e sono distribuiti specularmente su ogni piano.

tipo 1 - Ingresso, cucina, 2 camere e bagno; superficie di mq 60,00

tipo 2 - Ingresso, cucina, 2 camere e bagno; superficie di mq 60,00’edificio presenta prospetti

notevolmente ammalorati nelle tinteggiature e negli intonaci. La copertura risulta essere stata oggetto di

recente rifacimento e non sembra necessitare di nuovi interventi.

N. 1 edificio "D", ubicato al civico 12 di Via della Portella, distinto al Foglio 11 particella 261 delle

mappe catastali del comune dl Rocca di Papa.edificio, avente una pianta di forma rettangolare, ha una

consistenza di n. 10 unità immobiliari ad uso residenziale, é costituito da una struttura portante in muratura.

I solai sono del tipo misto in laterizio con travi in ferro.coperture sono a falde inclinate con tegole tipo

"portoghese”.unite immobiliari sono dotate di logge incassate nelle murature a filo dei prospetti

esterni.elementi oscurati sono del tipo persiane alla romana.unità immobiliari sono cosi distribuite:D:

Via della Portella, 12
n. 4 alloggi Piano terra rialzato
n. 4 alloggi Piano 1°
n. 2 alloggi Piano 2°
Locale tecnico Piano sottotetto

fabbricato e dotato di unico vano scala che serve gli alloggi posti ai diversi livelli di piano.alloggi hanno

tutti la medesima tipologia e sono distribuiti specularmente su ogni piano.

tipo 1 - soggiorno cucina, 1 camere e bagno; superficie di mq 50,00

tipo 2 - soggiorno cucina, 1 camere e bagno; superficie di mq 50,00

tipo 3 - soggiorno cucina, 1 camere e bagno; superficie di mq 50,00

tipo 4 - soggiorno cucina, 1 camere e bagno; superficie di mq 50,00prospetti esterni
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dell’edificio si presentano in buone condizioni sia negli intonaci che nelle tinteggiature. La copertura risulta

essere complessivamente in ordine con eventuali necessità dl mirati interventi di riordino.

complesso residenziale di alloggi ERP nel Comune di Rocca di Papa è composto da 4 villini ciascuno

comprendente nr. 7 abitazioni (A e B), nr. 6 abitazioni (C) e nr. 10 abitazioni (D), disposte su 4 livelli fuori

terra con accesso autonomo da scale esterne aperte raggiungibili dai vialetti perimetrali comuni.

In particolare, intorno a ciascun villino, è annessa un’area pertinenziale, di circa 250/300 mq per gli

edifici A, B e C, di circa 600 mq per l'edificio D.alloggi risultano realizzati nell’immediato dopoguerra al

fine di fronteggiare le particolari esigenze abitative ed in attuazione del Decreto Legge 10/04/1947 n. 261

con destinazione "alloggi per i senza tetto in località Peschi” originariamente di proprietà del Demanio dello

Stato, vennero gestiti inizialmente dall’IACP e successivamente dall’ATER della Provincia di Roma.seguito

di sopralluoghi in sito, è stato possibile riscontrare gli effettivi bisogni all’attualità dei locali visionati

nonché inscrivere l’intervento esecutivo nei limiti della somma di spesa prevista in sede di progetto

preliminare.fabbricati e le aree oggetto di intervento sono identificate e localizzate nelle tavole grafiche

allegate al presente progetto esecutivo.stato attuale i villini presentano le condizioni descritte di seguito:le

aree di pertinenza delle palazzine sono interessate da manomissioni e superfetazioni di varie dimensioni e

natura. In taluni casi la vicinanza dei manufatti abusivi agli immobili ATER rende più complesso

l’allestimento dei cantieri e la predisposizione di ponteggi.alcuni fabbricati sono presenti superfetazioni che

non dovranno incidere sulla realizzazione degli interventi. In taluni casi gli infissi e le persiane non saranno

oggetto di sostituzione da parte dell'ATER. Non verranno effettuate lavorazioni di manutenzione nei casi in

cui le superfetazioni sono accertate e evidenti.intonaci delle palazzine nonché le finiture delle scale di

accesso agli alloggi (pianoe primo piano) sono in linea generale in stato di degrado. Soltanto alcuni villini

sono stati oggetto di manutenzione da parte dei residenti e quindi si presentano in uno stato di usura non

degradato.elementi di finitura di alcuni villini potrebbero contenere amianto (canne fumarie, canalizzazioni

non in vista….). mentre è certa la consistenza dei serbatoi idrici nei sottotetti.impianti di riscaldamento dei

singoli alloggi non sono omogenei, in taluni casi sono in funzione gli impianti di riscaldamento a biomassa e

bollitore elettrico, in altri casi il riscaldamento è a gas con bollitore elettrico.immobili sono stati oggetto di

opere di manutenzione ordinaria (rifacimento delle tinteggiature, sostituzione di qualche infisso,

sistemazioni degli accessi agli alloggi….).una quota parte degli appartamenti è stata oggetto di piccole

manutenzioni interne da parte degli inquilini.stato di fatto dei villini, a prescindere dalle opere finalizzate a

migliorare l’efficienza energetica dei singoli fabbricati, già determina la tipologia di interventi prioritari

(minimi) necessari a ripristinare la “salute” dei fabbricati ed a restituire dignità estetica e funzionale

all’intero insediamento.se i lavori si svolgeranno in ambienti già densamente abitati si prevedono normali

problematiche di interferenza con il cantiere, soprattutto per quanto riguarda l’emissione di rumore e l’uscita

o l’ingresso degli automezzi dal cantiere su via della Portella., a tal proposito, il cantiere sarà dotato di

segnaletiche necessarie per il suo riconoscimento in modo da non creare disagi per i fruitori dell’area.quanto

riguarda le emissioni rumorose si prescrive di utilizzare macchine operatrici conformi del D. Lgs. 4

settembre 2002, n.262 recante "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica

ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", il quale ha definito i valori di
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emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione tecnica e

la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare

all'aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone sia l'ambiente.tal fine, il fabbricante o

il mandatario può immettere in commercio o mettere in servizio le macchine ed attrezzature di seguito

indicate, a condizione che dette macchine ed attrezzature:i requisiti in materia di emissione acustica

ambientale stabiliti dal citato D.Lgs.;state sottoposte alle procedure di valutazione della conformità;la

dichiarazione CE di conformità, nonché la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora

garantito.

Il “Documento preliminare alla progettazione” riporta che l’intervento è inserito nel “Programma di

recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” ai sensi

dell’art. 4, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80,

attuato ai sensi del comma 1, art. 3, D.M. 12 ottobre 2015, n. 9908 con provvedimento di concessione del

finanziamento per gli interventi di cui alla lett. b), comma 1, art. 2, Decreto Interministeriale n. 97/2015, con

importo del finanziamento pari ad €. 755.000,00.punto 6 del richiamato Documento preliminare sono

riportati gli “Obiettivi generali da perseguire e strategie per raggiungerli” attraverso l’esecuzione di un

intervento di “manutenzione straordinaria degli edifici nel quale siano compresi anche interventi di

adeguamento normativo e messa in sicurezza degli impianti e di adeguamento energetico da ottenere

mediante l’efficientamento degli stessi ed in particolare:

· riducendo i consumi di energia;

· introducendo, ove possibile, sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

· innalzamento di una classe della prestazione energetica o comunque attraverso la riduzione del

30% dei consumi registrati nell’ultimo biennio;

· rimozione di eventuali componenti realizzati con materiali nocivi e pericoli come amianto e

piombo;

· superamento delle barriere architettoniche;

· manutenzione straordinaria delle parti comuni.

Ad esito e riscontro delle riunioni effettuate presso gli uffici dell'ATER, si procedeva alla elaborazione di

una stima preliminare di massima degli interventi eseguibili sulla base delle sole informazioni in possesso e

degli elaborati grafici fornite da ATER, in attesa di poter procedere ad un rilievo più definito e dettagliato

dei villini nello stato dei luoghi della originaria costruzione, da porre a base delle elaborazioni progettuali

richieste.ipotesi di stima dei lavori è stata elaborata secondo gli accordi presi nel corso delle riunioni sopra

richiamate e riguardano i seguenti criteri:

1. stima delle lavorazioni occorrenti indirizzate al soddisfacimento del minimo miglioramento della classe

energetica del fabbricato (passaggio da una classe inferiore ad una superiore) ottenibile in relazione

all’importo di spesa stabilito;

utilizzo della documentazione a disposizione fornita dall’Ente (planimetrie catastali, progetto approvato

edifici A e B, elaborati del Ministero dei LL.PP. - Provveditorato Regionale OO.PP. per il Lazio,

Ufficio del Genio Civile per gli edifici C e D), quale base per la definizione (designazione) dei lavori
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da eseguire, considerato nello stato dei luoghi post possibili manomissioni che se sono state riscontrate,

sono comunque avvenute prima del 1967;

demandare alla fase operativa dei lavori, l’esecuzione di campionamenti e rilievi di eventuali manufatti

con sospetta presenza di amianto (MCA) all'interno dei singoli appartamenti/alloggi, attraverso

l’inserimento nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto esecutivo, di importo utile

alla esecuzione dei campionamenti e monitoraggi necessari alla preventiva conoscenza del materiale al

fine di predisporre le eventuali successive azioni di rimozione, confinamento o sezionamento.

ipotesi di Diagnosi energetica sui quattro villini che prescriva interventi generali di miglioramento

energetico delle abitazioni previa sostituzione degli infissi esistenti, realizzazione e rifacimento manto

impermeabilizzante dei terrazzi di copertura previa applicazione di idoneo isolamento termico, e

intervento in copertura all'estradosso del solaio del sottotetto. 'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei

lavori, le forniture, le prestazioni di mano d’opera e mezzi d’opera occorrenti per la realizzazione, per

conto di ATER PROVINCIA DI ROMA, delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria relative

al "Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale

pubblica" degli edifici di Via della Portella 9,10, 11, e 12 di Rocca di Papa e comprende,

sommariamente, i seguenti lavori:) Sistemazione degli Edifici, comprendente:

_ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CANTIERE

_MONTAGGIO PONTEGGIO

_LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI

_LAVORI SU COPERTURA

_LAVORI SU PROSPETTI

_LAVORI DI RIFINITURA DELLA COPERTURA

_LAVORI DI RIFICITURA FACCIATE

_OPERE INTERNE AREE COMUNI

_SMONTAGGIO PONTEGGIO

_SMONTAGGIO CANTIERE E PULIZIA AREE
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Conformità ai criteri ambientali minimi

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

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

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

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

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

Programma di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria interna
Un programma dettagliato di monitoraggio sarà definito da personale qualificato dopo lo start-up

dell’impianto.
Nel piano di manutenzione sono previsti tutti gli interventi necessari ad eliminare o contenere

l’inquinamento dell’aria indoor, adattabili e modificabili in itinere, a seconda di esigenze specifiche
sopravvenute dopo la fase di avvio dell’impianto.

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

 °  01 lavori di Recupero e Razionalizzazione degli Immobili e degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
(E.R.P.)
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Corpo d'Opera: 01

lavori di Recupero e Razionalizzazione degli Immobili e
degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)

UNITÀ TECNOLOGICHE:

 °  01.01 INFISSI ESTERNI
 °  01.02 BALCONI E LOGGE
 °  01.03 PARETI INTERNE VANO SCALA
 °  01.04 IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
 °  01.05 COPERTURE
 °  01.06 PARETI ESTERNE - INTONACI
 °  01.07 COPERTURE
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Unità Tecnologica: 01.01

INFISSI ESTERNI

Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiusura del sistema tecnologico. Il loro scopo è quello di soddisfare i requisiti di benessere
quindi di permettere l'illuminazione e la ventilazione naturale degli ambienti, garantendo inoltre le prestazioni di isolamento
termico-acustico. Gli infissi offrono un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale che per tipo di apertura.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.01.R01 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità
(CAM)
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità
elevata.

01.01.R02 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
(CAM)
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

01.01.R03 (Attitudine al) controllo del fattore solare
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Gli infissi dovranno consentire un adeguato ingresso di energia termica raggiante attraverso le superfici trasparenti (vetri) in funzione
delle condizioni climatiche.

Livello minimo della prestazione:
Il fattore solare dell'infisso non dovrà superare, con insolazione diretta, il valore di 0,3 con i dispositivi di oscuramento in
posizione di chiusura.

01.01.R04 (Attitudine al) controllo del flusso luminoso
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli infissi dovranno consentire una adeguata immissione di luce naturale all'interno, in quantità sufficiente per lo svolgimento delle
attività previste e permetterne la regolazione.

Livello minimo della prestazione:
La superficie trasparente delle finestre e delle portefinestre deve essere dimensionata in modo da assicurare all'ambiente servito
un valore del fattore medio di luce diurna nell'ambiente non inferiore al 2%. In ogni caso la superficie finestrata apribile non
deve essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento del locale.

01.01.R05 Permeabilità all'aria
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Gli infissi devono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione.

Livello minimo della prestazione:
I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/hm2 e
della pressione massima di prova misurata in Pa. Qualora siano impiegati infissi esterni verticali dotati di tamponamento
trasparente isolante (con trasmittanza termica unitaria U < = 3,5 W/m·°C), la classe di permeabilità all'aria non deve essere
inferiore ad A2 secondo le norme  UNI EN 1026, UNI EN 12519 e UNI EN 12207.

01.01.R06 Regolarità delle finiture
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
Gli infissi devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la
lettura formale. Inoltre gli elementi dovranno combaciare tra di loro in modo idoneo senza comprometterne la loro funzionalità.

Livello minimo della prestazione:
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Gli infissi esterni verticali non devono presentare finiture superficiali eccessivamente rugose, spigolose, cedevoli né tanto meno
fessurazioni o screpolature superiore al 10% delle superfici totali.

01.01.R07 Pulibilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli infissi devono consentire la rimozione di sporcizia, depositi, macchie, ecc.

Livello minimo della prestazione:
Gli infissi devono essere accessibili ed inoltre è necessario che la loro altezza da terra sia inferiore a 200 cm e la larghezza delle
ante non superiore ai 60 cm in modo da consentire le operazioni di pulizia rimanendo dall'interno.

01.01.R08 Tenuta all'acqua
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Gli infissi devono essere realizzati in modo da impedire, o comunque limitare, alle acque meteoriche o di altra origine di penetrare
negli ambienti interni.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi sono individuabili attraverso l'identificazione della classe di tenuta all'acqua in funzione della norma UNI EN
12208.

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = -;
Classificazione: Metodo di prova A = 0 - Metodo di prova B = 0;
Specifiche: Nessun requisito;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*)= 0;
Classificazione: Metodo di prova A = 1A - Metodo di prova B = 1B;
Specifiche: Irrorazione per 15 min;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 50;
Classificazione: Metodo di prova A = 2A - Metodo di prova B = 2B;
Specifiche: Come classe 1 ÷ 5 min;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 100;
Classificazione: Metodo di prova A = 3A - Metodo di prova B = 3B;
Specifiche: Come classe 2 ÷ 5 min;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 150;
Classificazione: Metodo di prova A = 4A - Metodo di prova B = 4B;
Specifiche: Come classe 3 ÷ 5 min;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 200;
Classificazione: Metodo di prova A = 5A - Metodo di prova B = 5B;
Specifiche: Come classe 4 ÷ 5 min;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 250;
Classificazione: Metodo di prova A = 6A - Metodo di prova B = 6B;
Specifiche: Come classe 5 ÷ 5 min;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 300;
Classificazione: Metodo di prova A = 7A - Metodo di prova B = 7B;
Specifiche: Come classe 6 ÷ 5 min;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 450;
Classificazione: Metodo di prova A = 8A - Metodo di prova B = -;
Specifiche: Come classe 7 ÷ 5 min;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 600;
Classificazione: Metodo di prova A = 9A - Metodo di prova B = -;
Specifiche: Come classe 8 ÷ 5 min;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) > 600;
Classificazione: Metodo di prova A = Exxx - Metodo di prova B = -;
Specifiche: Al di sopra di 600 Pa, con cadenza di 150 Pa, la durata di ciascuna fase deve essere di 50 min;

*dopo 15 min a pressione zero e 5 min alle fasi susseguenti.

Note = Il metodo A è indicato per prodotti pienamente esposti; il metodo B è adatto per prodotti parzialmente protetti.

01.01.R09 Isolamento acustico
Classe di Requisiti: Acustici
Classe di Esigenza: Benessere
E’ l'attitudine a fornire un'idonea resistenza al passaggio dei rumori. Il livello di isolamento richiesto varia in funzione della tipologia
e del tipo di attività svolta e in funzione della classe di destinazione d'uso del territorio.

Livello minimo della prestazione:
In relazione alla destinazione degli ambienti e alla rumorosità della zona di ubicazione i serramenti esterni sono classificati
secondo i seguenti parametri:
- classe R1 se 20 <= Rw <= 27 dB(A);
- classe R2 se 27 <= Rw <= 35 dB(A);
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- classe R3 se Rw > 35 dB(A).

01.01.R10 Isolamento termico
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Gli infissi dovranno avere la capacità di limitare le perdite di calore. Al requisito concorrono tutti gli elementi che ne fanno parte.

Livello minimo della prestazione:
Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per i singoli infissi ai fini del contenimento delle dispersioni, è opportuno
comunque che i valori della trasmittanza termica unitaria U siano tali da contribuire al contenimento del coefficiente volumico
di dispersione Cd riferito all'intero edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.

01.01.R11 Resistenza agli urti
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli infissi dovranno essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come di
oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corpo che cade) che non debbono compromettere la stabilità degli stessi; né provocare il
distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti.

Livello minimo della prestazione:
Gli infissi esterni verticali, ad esclusione degli elementi di tamponamento, devono resistere all'azione di urti esterni ed interni
realizzati secondo con le modalità indicate di seguito:

- Tipo di infisso: Porta esterna:
Corpo d’urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 0,5;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 3,75 - faccia interna = 3,75
Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 30;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 240 - faccia interna = 240
- Tipo di infisso: Finestra:
Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 900 - faccia interna = 900
- Tipo di infisso: Portafinestra:
Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 700 - faccia interna = 700
- Tipo di infisso: Facciata continua:
Corpo d’urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 1;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 6 - faccia interna = -
- Tipo di infisso: Elementi pieni:
Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 700 - faccia interna = -.

01.01.R12 Resistenza al vento
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli infissi debbono resistere alle azioni e depressioni del vento in modo da garantire la sicurezza degli utenti e assicurare la durata e
la funzionalità nel tempo. Inoltre essi devono sopportare l'azione del vento senza compromettere la funzionalità degli elementi che li
costituiscono.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorio basate nella misurazione della differenza di pressioni, riprodotte
convenzionalmente in condizioni di sovrappressione e in depressione secondo la UNI EN 12211.

01.01.R13 Resistenza a manovre false e violente
Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso
Classe di Esigenza: Sicurezza
L'attitudine a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni sotto l'azione di sollecitazioni derivanti da manovre false
e violente.

Livello minimo della prestazione:
Gli sforzi per le manovra di apertura e chiusura degli infissi e dei relativi organi di manovra devono essere contenuti entro i
limiti qui descritti.

A) Infissi con ante ruotanti intorno ad un asse verticale o orizzontale.
- Sforzi per le operazioni di chiusura ed apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli organi di manovra per
le operazioni di chiusura e apertura identificate nella forza F e il momento M devono essere contenute entro i limiti: F < = 100
N e M < = 10 Nm
- Sforzi per le operazioni movimentazione delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di manovra
non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F < = 80 N per anta con asse di rotazione laterale con apertura a vasistas, 30 N
< = F < = 80 N per anta con asse di rotazione verticale con apertura girevole, F < = 80 N per anta, con una maniglia, con asse
di rotazione orizzontale con apertura a bilico e F < = 130 N per anta, con due maniglie, con asse di rotazione orizzontale con
apertura a bilico:;
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B) Infissi con ante apribili per traslazione con movimento verticale od orizzontale.
- Sforzi per le operazioni di chiusura ed apertura degli organi di manovra. La forza F da applicarsi sull'organo di manovra per
le operazioni di chiusura e di apertura, deve essere contenuta entro i 50 N.
- Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di manovra
non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F < = 60 N per anta di finestra con movimento a traslazione orizzontale ed
apertura scorrevole, F < = 100 N per anta di porta o di portafinestra a traslazione orizzontale ed apertura scorrevole e F < = 100
N per anta a traslazione verticale ed apertura a saliscendi.

C) Infissi con apertura basculante
- Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli organi di manovra per
le operazioni di chiusura e apertura identificate nella forza F e il momento M devono essere contenute entro i limiti: F < = 100
N e M < = 10 Nm.
- Sforzi per le operazioni di messa in movimento delle ante. Nelle condizioni con anta chiusa ed organo di manovra non
bloccato, la caduta da un'altezza 20 cm di una massa di 5 kg a sua volta collegata all'organo di manovra deve mettere in
movimento l'anta stessa.
- Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F da applicarsi sull'organo di manovra per le operazioni di
chiusura e di apertura, deve essere contenuta entro i 60 N.

D) Infissi con apertura a pantografo
- Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli organi di manovra per
le operazioni di chiusura e apertura identificate nella forza F e il momento M devono essere contenute entro i limiti: F < = 100
N e M < = 10 Nm.
- Sforzi per le operazioni di messa in movimento delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di
manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F < = 150 N
- Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta dalla posizione di chiusura a
quella di apertura e viceversa, con organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F < = 100 N

E) Infissi con apertura a fisarmonica
- Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli organi di manovra per
le operazioni di chiusura e apertura identificate nella forza F e il momento M devono essere contenute entro i limiti: F< = 100
N e M < = 10Nm
- Sforzi per le operazioni di messa in movimento delle ante. La forza F, da applicare con azione parallela al piano dell'infisso,
utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F < = 80 N
- Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta dalla posizione di chiusura a
quella di apertura e viceversa, con organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F< = 80 N per anta di
finestra e F < = 120 N per anta di porta o portafinestra.

F) Dispositivi di sollevamento
I dispositivi di movimentazione e sollevamento di persiane o avvolgibili devono essere realizzati in modo da assicurare che la
forza manuale necessaria per il sollevamento degli stessi tramite corde e/o cinghie, non vada oltre il valore di 150 N.

01.01.R14 Resistenza all'acqua
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli infissi a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche.

Livello minimo della prestazione:
Sugli infissi campione vanno eseguite delle prove atte alla verifica dei seguenti limiti prestazionali secondo la norma UNI EN
12208:
- Differenza di Pressione [Pa] = 0 - Durata della prova [minuti] 15;
- Differenza di Pressione [Pa] = 50 - Durata della prova [minuti] 5;
- Differenza di Pressione [Pa] = 100 - Durata della prova [minuti] 5;
- Differenza di Pressione [Pa] = 150 - Durata della prova [minuti] 5;
- Differenza di Pressione [Pa] = 200 - Durata della prova [minuti] 5;
- Differenza di Pressione [Pa] = 300 - Durata della prova [minuti] 5;
- Differenza di Pressione [Pa] = 500 - Durata della prova [minuti] 5.

01.01.R15 Illuminazione naturale
Classe di Requisiti: Benessere visivo degli spazi interni
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Il benessere visivo degli spazi interni deve essere assicurato da una idonea illuminazione naturale.

Livello minimo della prestazione:
Bisognerà garantire che il valore del fattore medio di luce diurna nei principali spazi ad uso diurno sia almeno pari a:
- al 2% per le residenze;
- all' 1% per uffici e servizi.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
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 °  01.01.01 Persiane blindate
 °  01.01.02 Serramenti in alluminio
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Persiane blindate

Unità Tecnologica: 01.01

INFISSI ESTERNI

Le persiane blindate sono dei sistemi di chiusura antintrusione i che oppongono un'ottima resistenza ai tentativi di effrazione
impedendone il sollevamento, lo scardinamento, lo sfondamento, ecc.. In genere sono realizzate con profili in acciaio e serrature a
chiave blindate. Sono in genere trattate con sistemi anticorrosivi per una maggiore resistenza agli agenti atmosferici.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.A01 Alterazione cromatica

01.01.01.A02 Corrosione

01.01.01.A03 Degrado degli organi di manovra

01.01.01.A04 Difficoltà di comando a distanza

01.01.01.A05 Non ortogonalità

01.01.01.A06 Rottura degli organi di manovra

01.01.01.A07 Impiego di materiali non durevoli

01.01.01.A08 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 01.01.02

Serramenti in alluminio

Unità Tecnologica: 01.01

INFISSI ESTERNI

Si tratta di serramenti i cui profili sono ottenuti per estrusione. L'unione dei profili avviene meccanicamente con squadrette interne in
alluminio o acciaio zincato. Le colorazioni diverse avvengono per elettrocolorazione. Particolare attenzione va posta nell'accostamento
fra i diversi materiali; infatti il contatto fra diversi metalli può creare potenziali elettrici in occasione di agenti atmosferici con
conseguente corrosione galvanica del metallo a potenziale elettrico minore. Rispetto agli infissi in legno hanno una minore
manutenzione.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.02.A01 Alterazione cromatica

01.01.02.A02 Bolla

01.01.02.A03 Condensa superficiale

01.01.02.A04 Corrosione

01.01.02.A05 Deformazione

01.01.02.A06 Degrado degli organi di manovra

01.01.02.A07 Degrado delle guarnizioni

01.01.02.A08 Deposito superficiale

01.01.02.A09 Frantumazione

01.01.02.A10 Macchie

01.01.02.A11 Non ortogonalità

01.01.02.A12 Perdita di materiale

01.01.02.A13 Perdita trasparenza

01.01.02.A14 Rottura degli organi di manovra
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01.01.02.A15 Basso grado di riciclabilità

01.01.02.A16 Impiego di materiali non durevoli

01.01.02.A17 Illuminazione naturale non idonea

Manuale di Manutenzione Pag.  16



Unità Tecnologica: 01.02

BALCONI E LOGGE

Si tratta di insiemi di elementi tecnici orizzontali, con forme e geometrie diverse, praticabili con funzione di affaccio su spazi aperti
rispetto alle facciate. I balconi svolgono anche funzione abitativa in quanto estensione verso l'esterno degli spazi interni. In particolare i
balconi possono assumere tipologie a sporto, in linea, segmentati, sfalsati o di rientranza rispetto al fronte di veduta degli edifici. O
ancora, pensili, in continuità, sospesi, ecc.. I balconi possono inoltre distinguersi in:
- balconi con struttura indipendente;
- balconi con struttura semi-dipendente;
- balconi portati (balconi a mensola, balconi in continuità, balconi pensili, balconi sospesi).
In fase di progettazione vanno considerate tutte quelle operazioni indispensabili agli interventi di manutenzione (raggiungibilità,
manutenibilità, ecc.). Controllare periodicamente l'integrità delle superfici dei rivestimenti attraverso valutazioni visive mirate a
riscontrare anomalie evidenti. Interventi mirati al mantenimento dell'efficienza e/o alla sostituzione degli elementi di protezione e
separazione quali: frontalini, ringhiere, balaustre, corrimano, sigillature, vernici protettive e saldature.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.02.R01 Accessibilità
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
I balconi, logge e passarelle dovranno essere dimensionate in modo tale da consentire agevolmente il transito.

Livello minimo della prestazione:
Almeno una parte del balcone in prossimità della portafinestra di accesso, dovrà avere uno spazio libero entro cui sia
inscrivibile una circonferenza di 1,4 m di diametro.

01.02.R02 Attitudine al controllo della regolarità geometrica
Classe di Requisiti: Adattabilità delle finiture
Classe di Esigenza: Fruibilità
I rivestimenti costituenti i balconi, logge e passarelle devono assicurare gli aspetti di planarità e di regolarità geometrica.

Livello minimo della prestazione:
Nel rispetto della planarità generale delle pavimentazioni, gli strati costituenti devono essere contenuti entro lo 0,2% di
scostamento rispetto ad un piano teorico di pavimento; mentre per la planarità locale lo scarto ammissibile sotto un regolo di 1
m non deve superare i 3 mm e sotto un regolo di 2 m, i 4 mm.

01.02.R03 Protezione dalle cadute
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi costituenti i balconi, logge e passarelle devono assicurare le condizioni di sicurezza contro la caduta di cose e persone
nel vuoto nel rispetto delle norme sulla sicurezza.

Livello minimo della prestazione:
In particolare gli elementi di protezione esterna prospicienti dislivelli superiori a 1 m devono avere altezza dal piano
pedonabile non inferiore a 1 m onde evitare la caduta di cose e persone nel vuoto. Nel caso di parapetti con alla base un
gradino che permetta l'appoggio del piede, l'altezza del parapetto al di sopra del gradino non deve essere inferiore a 90 cm. Per
i parapetti o ringhiere realizzati con dei vuoti questi non devono permettere l'attraversabilità di una sfera del diametro di 10 cm
e deve essere previsto un cordolo di almeno 10 cm di altezza.

01.02.R04 Resistenza all'acqua
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti costituenti balconi, logge e passarelle, a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche
chimico-fisiche.

Livello minimo della prestazione:
I materiali costituenti i balconi, logge e passarelle a contatto con acqua (meteorica, da lavaggio, ecc.) devono possedere una
resistenza all'acqua corrispondente alla classe E3 della classificazione UPEC.

01.02.R05 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi strutturali costituenti i balconi, logge e passarelle devono contrastare in modo efficace le manifestazione di eventuali
rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di  possibili sollecitazioni.

Livello minimo della prestazione:
In particolare per gli elementi delle partizioni esterne orizzontali, verticali e inclinate per assolvere alla funzione strutturale, le
caratteristiche devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e normative vigenti e, in modo particolare per gli elementi di
separazione e protezione esterna devono resistere ad una spinta orizzontale sul corrimano pari a 1,2 kN/m per i parapetti di
edifici pubblici, e 0,80 kN/m per quelli destinati a edifici privati. Inoltre la norma prevede per le strutture sovraccarichi
accidentali uniformemente ripartiti di 4kN/m2.
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01.02.R06 Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.

Livello minimo della prestazione:
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti
previsti dalla normativa vigente

01.02.R07 Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati.

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.
Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico
in relazione all’unità funzionale assunta.

01.02.R08 Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.

Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.

01.02.R09 Adeguato inserimento paesaggistico
Classe di Requisiti: Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
 Adeguato inserimento paesaggistico e rispetto delle visuali e della compatibilità morfologica del terreno

Livello minimo della prestazione:
Dovranno essere rispettati i criteri dettati dalla normativa di settore.

01.02.R10 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità
elevata.

01.02.R11 Demolizione selettiva
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.

Livello minimo della prestazione:
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il
manufatto edilizio.

01.02.R12 Dematerializzazione
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Il prodotto, attraverso la riduzione dell'intensità del materiale ed energetica per unità di prodotto, dovrà contenere dimensioni,
spessore e peso.

Livello minimo della prestazione:
Garantendo i livelli prestazionali dei prodotti, dovranno essere utilizzate minori quantità di risorse energetiche e materiali.

01.02.R13 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità
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Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

01.02.R14 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo
di vita

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemlaggio alla
fine del ciclo di vita

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.02.01 Parapetti e ringhiere in metallo
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Elemento Manutenibile: 01.02.01

Parapetti e ringhiere in metallo

Unità Tecnologica: 01.02

BALCONI E LOGGE

Si tratta di elementi esterni di delimitazione di balconi, logge o passarelle, la cui funzione è quella di protezione dalle cadute verso spazi
vuoti. I parapetti possono essere pieni o con vuoti. Sono generalmente costituiti da telai realizzati mediante elementi metallici pieni,
aperti o scatolari saldati e conformati tra loro. Possono generalmente essere accoppiati ad altri materiali. In genere le ringhiere possono
essere accoppiate alla soletta e/o altro elemento orizzontale mediante: semplice appoggio, ancoraggio alla muratura perimetrale,
ancoraggio alla soletta (al bordo esterno, all'intradosso) o pilastrini di ancoraggio.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.02.01.R01 Conformità ai parametri di sicurezza
Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso
Classe di Esigenza: Sicurezza
I parapetti e le ringhiere dovranno essere realizzati in conformità alle norme di sicurezza e di abitabilità.

Livello minimo della prestazione:
Vanno rispettati i seguenti parametri:
- Sui parapetti e ringhiere va considerata come azione degli utenti una forza uniformemente distribuita di 1,5 kN/m per balconi
di edifici privati e di 3 kN/m per balconi di edifici pubblici.
- I parapetti e le ringhiere di balconate, logge e passarelle dovranno avere una altezza non inferiore a 1,00 m (per balconi situati
ad un'altezza dal suolo superiore ai 12 m, sarebbe opportuno predisporre i parapetti ad 1,10-1,20 m).
- Gli elementi di protezione di parapetti e ringhiere dovranno garantire una libera visuale verso l'esterno, di almeno 0,60 m a
partire dal piano di calpestio garantendo, in particolare ai bambini, una interazione con l'ambiente circostante, prevenendone i
tentativi di scalata motivati dalla curiosità.
- Gli elementi di protezione di parapetti e ringhiere dovranno avere conformazione geometrica con disegno a griglia verticale,
sfavorendo eventuali tentativi di scalata.
- Gli elementi di protezione di parapetti e ringhiere dovranno essere realizzati in modo da non essere attraversabile da una
sfera di diametro pari a 10 cm, sfavorendo eventuali tentativi di attraversamento.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.01.A01 Altezza inadeguata

01.02.01.A02 Corrosione

01.02.01.A03 Decolorazione

01.02.01.A04 Deformazione

01.02.01.A05 Disposizione elementi inadeguata

01.02.01.A06 Mancanza di elementi

01.02.01.A07 Rottura di elementi

01.02.01.A08 Basso grado di riciclabilità
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Unità Tecnologica: 01.03

PARETI INTERNE VANO SCALA

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere, conformare ed articolare gli spazi interni
dell'organismo edilizio.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.03.R01 (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Le pareti debbono essere realizzate in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie interna.

Livello minimo della prestazione:
Per i locali considerati nelle condizioni di progetto, con temperatura dell'aria interna di valore Ti=20 °C ed umidità relativa
interna di valore U.R. <= 70 %, la temperatura superficiale interna Tsi riferita alle pareti perimetrali verticali esterne, in
considerazione di una temperatura esterna pari a quella di progetto, dovrà risultare con valore non inferiore ai 14 °C.

01.03.R02 Assenza di emissioni di sostanze nocive
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pareti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli utenti.

Livello minimo della prestazione:
Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:
- concentrazione limite di formaldeide non superiore a 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m3);
- per la soglia olfattiva valori non superiori a 0,09 p.p.m. (0,135 mg/m3);
- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola non superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m3).

01.03.R03 Attrezzabilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le pareti debbono consentire l'installazione di arredi e attrezzature.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione alle diverse tecnologie utilizzate. E' opportuno comunque che si verifichi la stabilità dei
mobili appesi, in particolare per le sollecitazioni dal basso verso l'alto a tutela dell'incolumità dell'utente. Per le altre
sollecitazioni si devono applicare le norme previste per i mobili.

01.03.R04 Reazione al fuoco
Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza
Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti le pareti.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi vengono valutati attraverso prove distruttive in laboratorio dei materiali, in particolare:
- attraverso la prova di non combustibilità (UNI EN ISO 1182);
- attraverso la reazione al fuoco dei materiali sospesi che possono essere investiti da una piccola fiamma su entrambe le facce
(UNI 8456);
- attraverso la reazione al fuoco dei materiali che possono essere investiti da una piccola fiamma solamente su una faccia (UNI
8457);
- attraverso la reazione al fuoco dei materiali sottoposti all'azione di una fiamma d'innesco in presenza di calore radiante (UNI
9174).

01.03.R05 Regolarità delle finiture
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
Le pareti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti superficiali;
l'omogeneità di colore; l'omogeneità di brillantezza; l'omogeneità di insudiciamento, ecc..

01.03.R06 Resistenza agli agenti aggressivi
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pareti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego. Per i rivestimenti in prossimità di apparecchi
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sanitari, lavabi e lavelli, questi devono avere una resistenza alle macchie secondo i livelli richiesti dalla classe C2 della
classificazione UPEC per i rivestimenti da pavimentazione.

01.03.R07 Resistenza agli attacchi biologici
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pareti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
prestazioni.

Livello minimo della prestazione:
I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di
rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente biologico. Distribuzione
degli agenti biologici per classi di rischio (UNI EN 335-1):

Classe di rischio 1
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (secco);
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: nessuna;
- Distribuzione degli agenti biologici: insetti = U, termiti = Legge
Classe di rischio 2
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di umidificazione);
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: occasionale;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = Legge
Classe di rischio 3
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non al coperto;
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: frequente;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = Legge
Classe di rischio 4;
- Situazione generale di servizio: a contatto con terreno o acqua dolce;
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = Legge
Classe di rischio 5;
- Situazione generale di servizio: in acqua salata;
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L; organismi marini = U.

U = universalmente presente in Europa
L = localmente presente in Europa
(*) il rischio di attacco può essere non significativo a seconda delle particolari situazioni di servizio.

01.03.R08 Resistenza agli urti
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pareti debbono essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come di
oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corpo che cade) che non debbono compromettere la stabilità della parete, né provocare il
distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti.

Livello minimo della prestazione:
Le pareti devono resistere all'azione di urti sulla faccia interna, prodotti secondo le modalità riportate di seguito che
corrispondono a quelle previste dalla norma UNI 9269 P:

- Tipo di prova: Urto con corpo duro;
Massa del corpo [Kg] = 0,5;
Energia d’urto applicata [J] = 3;
Note: - ;
- Tipo di prova: Urto con corpo molle di grandi dimensioni;
Massa del corpo [Kg] = 50;
Energia d’urto applicata [J] = 300;
Note: Non necessario, per la faccia esterna, oltre il piano terra;
- Tipo di prova: Urto con corpo molle di piccole dimensioni;
Massa del corpo [Kg] = 3;
Energia d’urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;
Note: Superficie esterna, al piano terra.

01.03.R09 Resistenza ai carichi sospesi
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pareti debbono essere in grado di sopportare il peso di carichi appesi minori (ad esempio quadri, insegne, ecc.) o altri di maggiore
entità (mensole, arredi, ecc.)

Livello minimo della prestazione:
Le pareti devono essere in grado di garantire la stabilità sotto l'azione di carichi sospesi, in particolare se sottoposte a:
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- carico eccentrico di almeno 5 N, applicato a 30 cm dalla superficie tramite una mensola;
- sforzi di strappo, fino a valori di 100 N, del fissaggio per effetto della trazione eseguita perpendicolare alla superficie della
parete;
- sforzi verticali di flessione del sistema di fissaggio fino a valori di 400 N.

01.03.R10 Resistenza al fuoco
Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza
I materiali costituenti le pareti sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche.

Livello minimo della prestazione:
In particolare gli elementi costruttivi delle pareti interne devono avere la resistenza al fuoco indicata di seguito, espressa in
termini di tempo entro i quali essi conservano stabilità, tenuta alla fiamma e ai fumi e isolamento termico:
- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;
- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90;
- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120.

01.03.R11 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pareti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di
possibili sollecitazioni.

Livello minimo della prestazione:
Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti le pareti si rimanda
comunque alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

01.03.R12 Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.

Livello minimo della prestazione:
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti
previsti dalla normativa vigente

01.03.R13 Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati.

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.
Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico
in relazione all’unità funzionale assunta.

01.03.R14 Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.

Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.

01.03.R15 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo
di vita

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemlaggio alla
fine del ciclo di vita

01.03.R16 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.
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Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità
elevata.

01.03.R17 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

01.03.R18 Demolizione selettiva
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.

Livello minimo della prestazione:
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il
manufatto edilizio.

01.03.R19 Certificazione ecologica
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.

Livello minimo della prestazione:
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.

01.03.R20 Dematerializzazione
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Il prodotto, attraverso la riduzione dell'intensità del materiale ed energetica per unità di prodotto, dovrà contenere dimensioni,
spessore e peso.

Livello minimo della prestazione:
Garantendo i livelli prestazionali dei prodotti, dovranno essere utilizzate minori quantità di risorse energetiche e materiali.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.03.01 Tramezzi in laterizio
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Elemento Manutenibile: 01.03.01

Tramezzi in laterizio

Unità Tecnologica: 01.03

PARETI INTERNE VANO SCALA

Si tratta di pareti costituenti le partizioni interne verticali, realizzate mediante elementi forati di laterizio di spessore variabile ( 8-12 cm)
legati con malta idraulica per muratura con giunti con andamento regolare con uno spessore di circa 6 mm. Le murature sono eseguite
con elementi interi, posati a livello, e con giunti sfalsati rispetto ai sottostanti.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.03.01.R01 Resistenza meccanica per tramezzi in laterizio
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pareti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di
possibili sollecitazioni.

Livello minimo della prestazione:
La resistenza caratteristica a compressione, riferita alla sezione netta delle pareti e delle costolature deve risultare non minore
di:
- 30 N/mm2 nella direzione dei fori;
- 15 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori;
per i blocchi di cui alla categoria a2), e di:
- 15 N/mm2 nella direzione dei fori;
- 5 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori; per i blocchi di cui alla categoria a1).
La resistenza caratteristica a trazione per flessione dovrà essere non minore di:
- 10 N/mm2 per i blocchi di tipo a2);
- 7 N/mm2 per i blocchi di tipo a1).
Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti le pareti interne si rimanda
comunque alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.01.A01 Decolorazione

01.03.01.A02 Disgregazione

01.03.01.A03 Distacco

01.03.01.A04 Efflorescenze

01.03.01.A05 Erosione superficiale

01.03.01.A06 Esfoliazione

01.03.01.A07 Fessurazioni

01.03.01.A08 Macchie e graffiti

01.03.01.A09 Mancanza

01.03.01.A10 Penetrazione di umidità

01.03.01.A11 Polverizzazione

01.03.01.A12 Rigonfiamento

01.03.01.A13 Scheggiature

01.03.01.A14 Basso grado di riciclabilità

01.03.01.A15 Assenza di etichettatura ecologica
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Unità Tecnologica: 01.04

IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

Si intende per impianto di scarico acque meteoriche (da coperture o pavimentazioni all'aperto) l'insieme degli elementi di raccolta,
convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua, sistemi di dispersione nel terreno). I
vari profilati possono essere realizzati in PVC (plastificato e non), in lamiera metallica (in alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Il
sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le acque usate ed industriali. Gli
impianti di smaltimento acque meteoriche sono costituiti da:
- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);
- tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (le tubazioni verticali sono dette pluviali mentre quelle
orizzontali sono dette collettori);
- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.). I materiali ed i componenti devono rispettare le
prescrizioni riportate dalla normativa quali:
- devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso
gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.;
- gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda realizzati in metallo devono resistere alla corrosione, se di altro materiale devono
rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno;
- i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a quanto indicato dalle norme relative
allo scarico delle acque usate;
- i bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono, tutte le caditoie a
pavimento devono essere sifonate, ogni inserimento su un collettore orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di
un pluviale;
- per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono essere prese tutte le precauzioni di
installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.) per limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.04.R01 Resistenza alla corrosione
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi dell'impianto smaltimento acque meteoriche devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di
fenomeni di corrosione.

Livello minimo della prestazione:
La resistenza alla corrosione dipende dalla qualità del materiale utilizzato per la fabbricazione e da eventuali strati di
protezione superficiali (zincatura, vernici, ecc.).

01.04.R02 Certificazione ecologica
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.

Livello minimo della prestazione:
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.

01.04.R03 Massimizzazione della percentuale di superficie drenante
Classe di Requisiti: Salvaguardia del ciclo dell’acqua
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Massimizzazione della percentuale di superficie drenante attraverso l’utilizzo di materiali ed elementi con caratteristiche idonee.

Livello minimo della prestazione:
I parametri relativi all'utilizzo di superfici drenanti dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente

01.04.R04 Recupero ed uso razionale delle acque meteoriche
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse idriche
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse idriche attraverso il recupero delle acque meteoriche

Livello minimo della prestazione:
In fase di progettazione deve essere previsto un sistema di recupero delle acque meteoriche che vada a soddisfare il fabbisogno
diverso dagli usi derivanti dall’acqua potabile (alimentari, igiene personale, ecc.). Impiegare sistemi di filtraggio di
fitodepurazione per il recupero di acqua piovana e grigia che utilizzano il potere filtrante e depurativo della vegetazione. Con
tali modalità si andranno a diminuire le portate ed  il carico di lavoro del sistema fognario in caso di forti precipitazioni
meteoriche

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.04.01 Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica
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 °  01.04.02 Supporti per canali di gronda
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Elemento Manutenibile: 01.04.01

Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica

Unità Tecnologica: 01.04

IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE
METEORICHE

I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. I
pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono
destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. Per formare i sistemi completi di
canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati
tra di loro. La forma e le dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali dipendono dalla quantità d'acqua che deve essere convogliata e
dai parametri della progettazione architettonica. La capacità di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle dimensioni
dei canali di gronda e dei pluviali. I canali e le pluviali sono classificati dalla norma UNI EN 612 in:
- canali di gronda di classe X o di classe Y a seconda del diametro della nervatura o del modulo equivalente. (Un prodotto che è stato
definito di classe X è conforme anche ai requisiti previsti per la classe Y);
- pluviali di classe X o di classe Y a seconda della sovrapposizione delle loro giunzioni. (Un prodotto che è stato definito di classe X è
conforme anche ai requisiti previsti per la classe Y).

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.04.01.R01 Regolarità delle finiture
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
I canali di gronda e le pluviali devono essere realizzati nel rispetto della regola d'arte ed essere privi di difetti superficiali.

Livello minimo della prestazione:
Le caratteristiche dei canali e delle pluviali dipendono dalla qualità e dalla quantità del materiale utilizzato per la
fabbricazione. In particolare si deve fare riferimento alle norme UNI di settore.

01.04.01.R02 Resistenza al vento
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I canali di gronda e le pluviali devono resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non compromettere la stabilità e la
funzionalità dell'intero impianto di smaltimento acque.

Livello minimo della prestazione:
La capacità di resistenza al vento può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalità ed i tempi previsti dalla
normativa UNI.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.01.A01 Alterazioni cromatiche

01.04.01.A02 Deformazione

01.04.01.A03 Deposito superficiale

01.04.01.A04 Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio

01.04.01.A05 Distacco

01.04.01.A06 Errori di pendenza

01.04.01.A07 Fessurazioni, microfessurazioni

01.04.01.A08 Presenza di vegetazione

01.04.01.A09 Perdita di fluido

Elemento Manutenibile: 01.04.02

Supporti per canali di gronda

Unità Tecnologica: 01.04
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IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE
METEORICHE

I supporti hanno il compito di garantire stabilità dei canali di gronda e possono essere realizzati in diversi materiali quali: acciaio dolce,
lamiera di acciaio con rivestimento metallico a caldo, lamiera di acciaio con rivestimento di zinco-alluminio, lamiera di acciaio con
rivestimento di alluminio, zinco, acciaio inossidabile, rame, alluminio o lega di alluminio conformemente e cloruro di polivinile non
plastificato (PVC-U).

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.04.02.R01 Resistenza alla corrosione
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I supporti per gronda di acciaio devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione.

Livello minimo della prestazione:
Possono essere utilizzati:
- rivestimento di materiale plastico flessibile, di spessore non minore di 60 um, sopra un rivestimento di zinco con uno spessore
medio di rivestimento non minore di 20 um;
- rivestimento di materiale plastico flessibile, di spessore non minore di 60 um, con un substrato adatto.
I supporti per gronda di PVC-U devono avere un'adeguata resistenza all'effetto della radiazione UV.
I supporti per gronda devono essere divisi in due classi (classe A e B) in base alla loro resistenza alla corrosione.
I supporti per gronda della classe A sono adatti all'uso in atmosfere aggressive e i supporti della classe B in condizioni più
favorevoli.

01.04.02.R02 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I supporti per canali di gronda devono essere in grado di non subire disgregazioni se sottoposti all'azione di carichi accidentali.

Livello minimo della prestazione:
I supporti per gronda devono essere divisi in tre classi in base alla loro capacità di sopportare i carichi. I supporti con larghezza
di apertura pari a 80 mm o maggiore devono sostenere i carichi indicati nel prospetto 3 della norma UNI EN 1462 senza subire
cedimenti e deformazioni permanenti maggiori di 5 mm all'estremità esterna del supporto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.02.A01 Corrosione

01.04.02.A02 Deformazione

01.04.02.A03 Difetti di montaggio

01.04.02.A04 Difetti di serraggio

01.04.02.A05 Fessurazioni, microfessurazioni

01.04.02.A06 Mancanza certificazione ecologica
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Unità Tecnologica: 01.05

COPERTURE

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema
edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Esse si distinguono in base alla loro geometria e al tipo di struttura.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.05.R01 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
La copertura deve garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi concentrati e distribuiti) di progetto in
modo da garantire la stabilità e la stabilità degli strati costituenti. Inoltre vanno considerate le caratteristiche dello strato di supporto
che dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di tenuta.

Livello minimo della prestazione:
Comunque, in relazione alla funzione strutturale, le caratteristiche delle coperture devono corrispondere a quelle prescritte
dalle leggi e normative vigenti.

01.05.R02 Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.

Livello minimo della prestazione:
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti
previsti dalla normativa vigente

01.05.R03 Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati.

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.
Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico
in relazione all’unità funzionale assunta.

01.05.R04 Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.

Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.

01.05.R05 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità
elevata.

01.05.R06 Protezione degli spazi interni da fonti di rumore
Classe di Requisiti: Benessere acustico degli spazi interni
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Benessere acustico degli spazi interni in relazione alla localizzazione degli stessi rispetto a fonti di rumore.

Livello minimo della prestazione:
Garantire il rispetto dei limiti di livello di rumore ambientale stabiliti dalla normativa vigente (Legge Quadro
sull’inquinamento acustico, Legge 26 ottobre 1995 n. 447) in funzione del periodo diurno e notturno e della classe di
destinazione d’uso del territorio (DPCM Sorgenti sonore 14.11.97).

01.05.R07 Demolizione selettiva
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Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.

Livello minimo della prestazione:
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il
manufatto edilizio.

01.05.R08 Riduzione quantità di RSU destinati  alla discarica
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Gestione dei rifiuti razionale attraverso la riduzione quantità di Rifiuti Solidi Urbani destinati alla discarica.

Livello minimo della prestazione:
Controllo dei flussi degli RSU che potenzialmente possono essere avviati ai processi di riciclaggio. Risulta importante,
individuare strategie progettuali in grado, durante la fase di esercizio, di raggiungere l’obiettivo di avviare alla raccolta
differenziata il 50% (in peso) del flusso complessivo degli RSU prodotti.

01.05.R09 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.05.01 Strutture in latero-cemento
 °  01.05.02 Strutture in legno
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Elemento Manutenibile: 01.05.01

Strutture in latero-cemento

Unità Tecnologica: 01.05

COPERTURE

La struttura di copertura ha la funzione dominante di reggere o portare il manto e di resistere ai carichi esterni. Le strutture in latero
cemento consistono nella messa in opera di travetti di vario tipo, prefabbricati ed autoportanti, che costituiscono parte delle nervature
del solaio di copertura. Possono essere impiegati travetti precompressi, travetti a traliccio con fondello in laterizio, intervallati da tavelle
o da pignatte. Viene poi eseguito successivamente un getto di conglomerato cementizio per il collegamento degli elementi e un sottile
strato superiore di malta per il livellamento del piano di posa.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.05.01.A01 Deformazioni e spostamenti

01.05.01.A02 Disgregazione

01.05.01.A03 Distacco

01.05.01.A04 Esposizione dei ferri di armatura

01.05.01.A05 Fessurazioni

01.05.01.A06 Lesioni

01.05.01.A07 Mancanza

01.05.01.A08 Penetrazione di umidità

01.05.01.A09 Impiego di materiali non durevoli

01.05.01.A10 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 01.05.02

Strutture in legno

Unità Tecnologica: 01.05

COPERTURE

E' in genere costituita da elementi in legno di grossa e piccola orditura disposti a secondo della geometria e struttura della copertura. Le
travi piene in legno vengono usate come orditura primaria per coperture a falde e sono integrate da un orditura secondaria di
irrigidimento e di supporto del manto. In genere coprono luci fino a 6 metri. Altri sistemi di strutture in legno sono quelli a capriate,
costituite da puntoni, catene, monaci e saettoni, dove il peso della copertura può essere affidato alle strutture perimetrali. La struttura
di copertura ha la funzione dominante di reggere o portare il manto e di resistere ai carichi esterni.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.05.02.R01 Resistenza meccanica per struttura in legno
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I materiali costituenti la struttura devono garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi concentrati e
distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilità e la stabilità degli strati costituenti. Inoltre vanno considerate le caratteristiche
e la densità dello strato di supporto che dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di tenuta.

Livello minimo della prestazione:
In relazione alla funzione strutturale, le caratteristiche delle coperture devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e
normative vigenti. In particolare la UNI EN 595 stabilisce i metodi di prova per la determinazione della resistenza del
comportamento a deformazione delle capriate in legno.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.05.02.A01 Azzurratura

01.05.02.A02 Decolorazione
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01.05.02.A03 Deformazione

01.05.02.A04 Deformazioni e spostamenti

01.05.02.A05 Deposito superficiale

01.05.02.A06 Disgregazione

01.05.02.A07 Distacco

01.05.02.A08 Macchie

01.05.02.A09 Marcescenza

01.05.02.A10 Muffa

01.05.02.A11 Penetrazione di umidità

01.05.02.A12 Perdita di materiale

01.05.02.A13 Polverizzazione

01.05.02.A14 Rigonfiamento

01.05.02.A15 Impiego di materiali non durevoli

01.05.02.A16 Basso grado di riciclabilità
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Unità Tecnologica: 01.06

PARETI ESTERNE - INTONACI

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso rispetto
all'esterno.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.06.R01 Permeabilità all'aria
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Le pareti debbono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione attraverso
delle aperture.

Livello minimo della prestazione:
I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/(h m2)
e della pressione massima di prova misurata in Pa.

01.06.R02 Regolarità delle finiture
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
Le pareti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti superficiali;
l'omogeneità di colore; l'omogeneità di brillantezza; l'omogeneità di insudiciamento, ecc..

01.06.R03 Tenuta all'acqua
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
La stratificazione delle pareti debbono essere realizzata in modo da impedire alle acque meteoriche di penetrare negli ambienti
interni provocando macchie di umidità e/o altro ai rivestimenti interni.

Livello minimo della prestazione:
I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/(h m2)
e della pressione massima di prova misurata in Pa.

01.06.R04 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

01.06.R05 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità
elevata.

01.06.R06 Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.

Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.

01.06.R07 Isolamento termico dall'utilizzo di materiali con elevata resistenza termica
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisiti geometrici e fisici
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Devono essere previsti materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica.
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Livello minimo della prestazione:
Le dispersioni di calore attraverso l’involucro edilizio dovranno essere ridotte mediante l'utilizzo di componenti (opachi e
vetrati) ad elevata resistenza termica. I livelli minimi di riferimento da rispettare sono rappresentati dai valori limite del
coefficiente volumico di dispersione secondo la normativa vigente.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.06.01 Murature in blocchi di tufo
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Elemento Manutenibile: 01.06.01

Murature in blocchi di tufo

Unità Tecnologica: 01.06

PARETI ESTERNE - INTONACI

Una muratura composta in blocchi di tufo disposti in corsi successivi e collegati mediante strati orizzontali di malta.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.06.01.A01 Alveolizzazione

01.06.01.A02 Crosta

01.06.01.A03 Decolorazione

01.06.01.A04 Deposito superficiale

01.06.01.A05 Disgregazione

01.06.01.A06 Distacco

01.06.01.A07 Efflorescenze

01.06.01.A08 Erosione superficiale

01.06.01.A09 Esfoliazione

01.06.01.A10 Fessurazioni

01.06.01.A11 Macchie e graffiti

01.06.01.A12 Mancanza

01.06.01.A13 Patina biologica

01.06.01.A14 Penetrazione di umidità

01.06.01.A15 Polverizzazione

01.06.01.A16 Presenza di vegetazione

01.06.01.A17 Scheggiature

01.06.01.A18 Pitting

01.06.01.A19 Rigonfiamento

01.06.01.A20 Basso grado di riciclabilità

01.06.01.A21 Impiego di materiali non durevoli

01.06.01.A22 Contenuto eccessivo di sostanze tossiche

01.06.01.A23 Utilizzo materiali a bassa resistenza termica
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Unità Tecnologica: 01.07

COPERTURE

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema
edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture inclinate (coperture discontinue) sono caratterizzate dalle soluzioni di
continuità dell'elemento di tenuta all'acqua e necessitano per un corretto funzionamento di una pendenza minima del piano di posa che
dipende dai componenti utilizzati e dal clima di riferimento. L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di
funzionamento della copertura consente di definire la qualità della copertura e soprattutto i requisiti prestazionali. Gli elementi e i strati
funzionali si possono raggruppare in:
- elemento di collegamento;
- elemento di supporto;
- elemento di tenuta;
- elemento portante;
- elemento isolante;
- strato di barriera al vapore;
- strato di ripartizione dei carichi;
- strato di protezione;
- strato di tenuta all'aria;
- strato di ventilazione

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.07.R01 Impermeabilità ai liquidi
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
La copertura deve impedire all'acqua meteorica la penetrazione o il contatto con parti  o elementi di essa non predisposti.

Livello minimo della prestazione:
In particolare, per quanto riguarda i materiali costituenti l'elemento di tenuta, è richiesto che: le membrane per
l'impermeabilizzazione devono resistere alla pressione idrica di 60 kPa per 24 ore, senza manifestazioni di gocciolamenti o
passaggi d'acqua; i prodotti per coperture discontinue del tipo tegole, lastre di cemento o fibrocemento, tegole bituminose e
lastre di ardesia non devono presentare nessun gocciolamento se mantenuti per 24 ore sotto l'azione di una colonna d'acqua
d'altezza compresa fra 10 e 250 mm, in relazione al tipo di prodotto impiegato. Gli altri strati complementari di tenuta devono
presentare specifici valori d'impermeabilità.

01.07.R02 Resistenza al vento
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
La copertura deve resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non compromettere la stabilità e la funzionalità degli strati che
la costituiscono.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione degli elementi impiegati per i quali si rinvia alla normativa vigente.

01.07.R03 Resistenza all'acqua
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I materiali costituenti la copertura, a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche.

Livello minimo della prestazione:
Tutti gli elementi di tenuta delle coperture continue o discontinue in seguito all'azione dell'acqua meteorica, devono osservare
le specifiche di imbibizione rispetto al tipo di prodotto secondo le norme vigenti.

01.07.R04 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

01.07.R05 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità
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elevata.

01.07.R06 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo
di vita

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemlaggio alla
fine del ciclo di vita

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.07.01 Canali di gronda e pluviali
 °  01.07.02 Comignoli e terminali
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Elemento Manutenibile: 01.07.01

Canali di gronda e pluviali

Unità Tecnologica: 01.07

COPERTURE

I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali
hanno la funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono destinati
alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. I vari profilati possono essere realizzati in PVC, in
lamiera metallica (in alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di
appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La forma e le dimensioni dei
canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantità d'acqua che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione
architettonica. La capacità di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle dimensioni dei canali di gronda e dei
pluviali.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.07.01.R01 Resistenza meccanica per canali di gronda e pluviali
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I canali di gronda e le pluviali della copertura dovranno garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni d'uso.

Livello minimo della prestazione:
Per i livelli minimi si prendono in considerazione le norme tecniche di settore.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.07.01.A01 Alterazioni cromatiche

01.07.01.A02 Deformazione

01.07.01.A03 Deposito superficiale

01.07.01.A04 Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio

01.07.01.A05 Distacco

01.07.01.A06 Errori di pendenza

01.07.01.A07 Fessurazioni, microfessurazioni

01.07.01.A08 Mancanza elementi

01.07.01.A09 Penetrazione e ristagni d'acqua

01.07.01.A10 Presenza di vegetazione

01.07.01.A11 Rottura

01.07.01.A12 Basso grado di riciclabilità

01.07.01.A13 Impiego di materiali non durevoli

01.07.01.A14 Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio

Elemento Manutenibile: 01.07.02

Comignoli e terminali

Unità Tecnologica: 01.07

COPERTURE

Si tratta di elementi integrati nella copertura con la funzione di semplificare lo scambio di aeriformi con l'atmosfera in relazione agli
impianti per fluidi del sistema edilizio di cui fanno parte. Di essi fanno parte:
- i camini (la parte della canna fumaria che emerge dalla copertura con la funzione di fuoriuscita dei prodotti derivanti dalla combustione
ad una altezza maggiore rispetto a quella di copertura);
- gli sfiati (la parte delle canalizzazioni che fuoriescono dalla copertura con la funzione di assicurare lo sfogo degli aeriformi in
atmosfera);
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- gli aeratori (gli elementi che fuoriescono dalla copertura con la funzione di assicurare il passaggio di aria con l'atmosfera);
- terminali di camini per lo sfiato (gli elementi situati all'estremità di camini e sfiati con la funzione di permettere il tiraggio e la
dispersione dei prodotti di combustione e degli aeriformi nell'atmosfera nonché di fungere da protezione dagli agenti atmosferici le
canalizzazioni inferiori).

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.07.02.R01 Resistenza al vento per comignoli e terminali
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I comignoli e terminali della copertura dovranno resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non compromettere la stabilità e
la funzionalità degli strati che la costituiscono.

Livello minimo della prestazione:
Per i livelli minimi si prende in considerazione la norma UNI 8090.

01.07.02.R02 Resistenza meccanica per comignoli e terminali
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I comignoli e terminali della copertura dovranno garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi
concentrati e distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilità e la stabilità degli strati costituenti.

Livello minimo della prestazione:
Per i livelli minimi si prende in considerazione la norma UNI 8090

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.07.02.A01 Accumulo e depositi

01.07.02.A02 Deposito superficiale

01.07.02.A03 Difetti di ancoraggio

01.07.02.A04 Dislocazione di elementi

01.07.02.A05 Distacco

01.07.02.A06 Fessurazioni, microfessurazioni

01.07.02.A07 Penetrazione e ristagni d'acqua

01.07.02.A08 Presenza di nidi

01.07.02.A09 Presenza di vegetazione

01.07.02.A10 Rottura

01.07.02.A11 Scollamenti tra membrane, sfaldature

01.07.02.A12 Basso grado di riciclabilità
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Comune di Rocca di Papa
Provincia di Roma

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)
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Conformità ai criteri ambientali minimi

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

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

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

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

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

Programma di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria interna
Un programma dettagliato di monitoraggio sarà definito da personale qualificato dopo lo start-up

dell’impianto.
Nel piano di manutenzione sono previsti tutti gli interventi necessari ad eliminare o contenere

l’inquinamento dell’aria indoor, adattabili e modificabili in itinere, a seconda di esigenze specifiche
sopravvenute dopo la fase di avvio dell’impianto.

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

Acustici

01 - lavori di Recupero e Razionalizzazione degli
Immobili e degli alloggi di Edilizia Residenziale

Pubblica (E.R.P.)

01.01 - INFISSI ESTERNI

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01 INFISSI ESTERNI

01.01.R09 Requisito: Isolamento acustico
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Classe Requisiti:

Adattabilità delle finiture

01 - lavori di Recupero e Razionalizzazione degli
Immobili e degli alloggi di Edilizia Residenziale

Pubblica (E.R.P.)

01.02 - BALCONI E LOGGE

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02 BALCONI E LOGGE

01.02.R02 Requisito: Attitudine al controllo della regolarità geometrica
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Classe Requisiti:

Benessere acustico degli spazi interni

01 - lavori di Recupero e Razionalizzazione degli
Immobili e degli alloggi di Edilizia Residenziale

Pubblica (E.R.P.)

01.05 - COPERTURE

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.05 COPERTURE

01.05.R06 Requisito: Protezione degli spazi interni da fonti di rumore
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Classe Requisiti:

Benessere visivo degli spazi interni

01 - lavori di Recupero e Razionalizzazione degli
Immobili e degli alloggi di Edilizia Residenziale

Pubblica (E.R.P.)

01.01 - INFISSI ESTERNI

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01 INFISSI ESTERNI

01.01.R15 Requisito: Illuminazione naturale
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Classe Requisiti:

Di salvaguardia dell'ambiente

01 - lavori di Recupero e Razionalizzazione degli
Immobili e degli alloggi di Edilizia Residenziale

Pubblica (E.R.P.)

01.02 - BALCONI E LOGGE

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02 BALCONI E LOGGE

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

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

01.02.R12 Requisito: Dematerializzazione

01.03 - PARETI INTERNE VANO SCALA

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03 PARETI INTERNE VANO SCALA

01.03.R12 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale

01.03.R14 Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione

01.03.R19 Requisito: Certificazione ecologica

01.03.R20 Requisito: Dematerializzazione

01.04 - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE
METEORICHE

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04 IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

01.04.R02 Requisito: Certificazione ecologica

01.05 - COPERTURE

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.05 COPERTURE

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

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

01.06 - PARETI ESTERNE - INTONACI

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.06 PARETI ESTERNE - INTONACI

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

Di stabilità

01 - lavori di Recupero e Razionalizzazione degli
Immobili e degli alloggi di Edilizia Residenziale

Pubblica (E.R.P.)

01.01 - INFISSI ESTERNI

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01 INFISSI ESTERNI

01.01.R11 Requisito: Resistenza agli urti

01.01.R12 Requisito: Resistenza al vento

01.02 - BALCONI E LOGGE

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02 BALCONI E LOGGE

01.02.R03 Requisito: Protezione dalle cadute

01.02.R05 Requisito: Resistenza meccanica

01.03 - PARETI INTERNE VANO SCALA

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03 PARETI INTERNE VANO SCALA

01.03.R08 Requisito: Resistenza agli urti

01.03.R09 Requisito: Resistenza ai carichi sospesi

01.03.R11 Requisito: Resistenza meccanica

01.03.01 Tramezzi in laterizio

01.03.01.R01 Requisito: Resistenza meccanica per tramezzi in laterizio

01.04 - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE
METEORICHE

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04 IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

01.04.R01 Requisito: Resistenza alla corrosione

01.04.01 Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica

01.04.01.R02 Requisito: Resistenza al vento

01.04.02 Supporti per canali di gronda

01.04.02.R01 Requisito: Resistenza alla corrosione

01.04.02.R02 Requisito: Resistenza meccanica

01.05 - COPERTURE

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.05 COPERTURE

01.05.R01 Requisito: Resistenza meccanica
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.05.02 Strutture in legno

01.05.02.R01 Requisito: Resistenza meccanica per struttura in legno

01.07 - COPERTURE

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.07 COPERTURE

01.07.R02 Requisito: Resistenza al vento

01.07.01 Canali di gronda e pluviali

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

01.07.02 Comignoli e terminali

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

01.07.02.R02 Requisito: Resistenza meccanica per comignoli e terminali
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Classe Requisiti:

Facilità d'intervento

01 - lavori di Recupero e Razionalizzazione degli
Immobili e degli alloggi di Edilizia Residenziale

Pubblica (E.R.P.)

01.01 - INFISSI ESTERNI

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01 INFISSI ESTERNI

01.01.R07 Requisito: Pulibilità

01.03 - PARETI INTERNE VANO SCALA

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03 PARETI INTERNE VANO SCALA

01.03.R03 Requisito: Attrezzabilità
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Classe Requisiti:

Funzionalità d'uso

01 - lavori di Recupero e Razionalizzazione degli
Immobili e degli alloggi di Edilizia Residenziale

Pubblica (E.R.P.)

01.02 - BALCONI E LOGGE

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02 BALCONI E LOGGE

01.02.R01 Requisito: Accessibilità
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Classe Requisiti:

Funzionalità tecnologica

01 - lavori di Recupero e Razionalizzazione degli
Immobili e degli alloggi di Edilizia Residenziale

Pubblica (E.R.P.)

01.01 - INFISSI ESTERNI

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01 INFISSI ESTERNI

01.01.R04 Requisito: (Attitudine al) controllo del flusso luminoso
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Classe Requisiti:

Gestione dei rifiuti

01 - lavori di Recupero e Razionalizzazione degli
Immobili e degli alloggi di Edilizia Residenziale

Pubblica (E.R.P.)

01.02 - BALCONI E LOGGE

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02 BALCONI E LOGGE

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

01.02.R11 Requisito: Demolizione selettiva

01.03 - PARETI INTERNE VANO SCALA

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03 PARETI INTERNE VANO SCALA

01.03.R13 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati

01.03.R18 Requisito: Demolizione selettiva

01.05 - COPERTURE

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.05 COPERTURE

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

01.05.R07 Requisito: Demolizione selettiva

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

Sottoprogramma delle Prestazioni Pag.  13



Classe Requisiti:

Protezione antincendio

01 - lavori di Recupero e Razionalizzazione degli
Immobili e degli alloggi di Edilizia Residenziale

Pubblica (E.R.P.)

01.03 - PARETI INTERNE VANO SCALA

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03 PARETI INTERNE VANO SCALA

01.03.R04 Requisito: Reazione al fuoco

01.03.R10 Requisito: Resistenza al fuoco
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Classe Requisiti:

Protezione dagli agenti chimici ed organici

01 - lavori di Recupero e Razionalizzazione degli
Immobili e degli alloggi di Edilizia Residenziale

Pubblica (E.R.P.)

01.01 - INFISSI ESTERNI

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01 INFISSI ESTERNI

01.01.R14 Requisito: Resistenza all'acqua

01.02 - BALCONI E LOGGE

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02 BALCONI E LOGGE

01.02.R04 Requisito: Resistenza all'acqua

01.03 - PARETI INTERNE VANO SCALA

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03 PARETI INTERNE VANO SCALA

01.03.R02 Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive

01.03.R06 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

01.03.R07 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici

01.07 - COPERTURE

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.07 COPERTURE

01.07.R03 Requisito: Resistenza all'acqua
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Classe Requisiti:

Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici

01 - lavori di Recupero e Razionalizzazione degli
Immobili e degli alloggi di Edilizia Residenziale

Pubblica (E.R.P.)

01.02 - BALCONI E LOGGE

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02 BALCONI E LOGGE

01.02.R09 Requisito: Adeguato inserimento paesaggistico
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Classe Requisiti:

Salvaguardia del ciclo dell’acqua

01 - lavori di Recupero e Razionalizzazione degli
Immobili e degli alloggi di Edilizia Residenziale

Pubblica (E.R.P.)

01.04 - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE
METEORICHE

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04 IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

01.04.R03 Requisito: Massimizzazione della percentuale di superficie drenante
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Classe Requisiti:

Sicurezza d'uso

01 - lavori di Recupero e Razionalizzazione degli
Immobili e degli alloggi di Edilizia Residenziale

Pubblica (E.R.P.)

01.01 - INFISSI ESTERNI

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01 INFISSI ESTERNI

01.01.R13 Requisito: Resistenza a manovre false e violente

01.02 - BALCONI E LOGGE

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02.01 Parapetti e ringhiere in metallo

01.02.01.R01 Requisito: Conformità ai parametri di sicurezza
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Classe Requisiti:

Termici ed igrotermici

01 - lavori di Recupero e Razionalizzazione degli
Immobili e degli alloggi di Edilizia Residenziale

Pubblica (E.R.P.)

01.01 - INFISSI ESTERNI

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01 INFISSI ESTERNI

01.01.R03 Requisito: (Attitudine al) controllo del fattore solare

01.01.R05 Requisito: Permeabilità all'aria

01.01.R08 Requisito: Tenuta all'acqua

01.01.R10 Requisito: Isolamento termico

01.03 - PARETI INTERNE VANO SCALA

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03 PARETI INTERNE VANO SCALA

01.03.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale

01.06 - PARETI ESTERNE - INTONACI

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.06 PARETI ESTERNE - INTONACI

01.06.R01 Requisito: Permeabilità all'aria

01.06.R03 Requisito: Tenuta all'acqua

01.07 - COPERTURE

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.07 COPERTURE

01.07.R01 Requisito: Impermeabilità ai liquidi
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Classe Requisiti:

Utilizzo razionale delle risorse

01 - lavori di Recupero e Razionalizzazione degli
Immobili e degli alloggi di Edilizia Residenziale

Pubblica (E.R.P.)

01.01 - INFISSI ESTERNI

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01 INFISSI ESTERNI

01.01.R01 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità

01.01.R02 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità

01.02 - BALCONI E LOGGE

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02 BALCONI E LOGGE

01.02.R10 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità

01.02.R13 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità

01.02.R14 Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita

01.03 - PARETI INTERNE VANO SCALA

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03 PARETI INTERNE VANO SCALA

01.03.R15 Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita

01.03.R16 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità

01.03.R17 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità

01.05 - COPERTURE

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.05 COPERTURE

01.05.R05 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità

01.05.R09 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità

01.06 - PARETI ESTERNE - INTONACI

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.06 PARETI ESTERNE - INTONACI

01.06.R04 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità

01.06.R05 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità

01.07 - COPERTURE

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.07 COPERTURE

01.07.R04 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.07.R05 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità

01.07.R06 Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita
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Classe Requisiti:

Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche -
requisiti geometrici e fisici

01 - lavori di Recupero e Razionalizzazione degli
Immobili e degli alloggi di Edilizia Residenziale

Pubblica (E.R.P.)

01.06 - PARETI ESTERNE - INTONACI

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.06 PARETI ESTERNE - INTONACI

01.06.R07 Requisito: Isolamento termico dall'utilizzo di materiali con elevata resistenza termica
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Classe Requisiti:

Utilizzo razionale delle risorse idriche

01 - lavori di Recupero e Razionalizzazione degli
Immobili e degli alloggi di Edilizia Residenziale

Pubblica (E.R.P.)

01.04 - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE
METEORICHE

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04 IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

01.04.R04 Requisito: Recupero ed uso razionale delle acque meteoriche
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Classe Requisiti:

Visivi

01 - lavori di Recupero e Razionalizzazione degli
Immobili e degli alloggi di Edilizia Residenziale

Pubblica (E.R.P.)

01.01 - INFISSI ESTERNI

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01 INFISSI ESTERNI

01.01.R06 Requisito: Regolarità delle finiture

01.03 - PARETI INTERNE VANO SCALA

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03 PARETI INTERNE VANO SCALA

01.03.R05 Requisito: Regolarità delle finiture

01.04 - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE
METEORICHE

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04.01 Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica

01.04.01.R01 Requisito: Regolarità delle finiture

01.06 - PARETI ESTERNE - INTONACI

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.06 PARETI ESTERNE - INTONACI

01.06.R02 Requisito: Regolarità delle finiture
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Conformità ai criteri ambientali minimi

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

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

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

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

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

Programma di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria interna
Un programma dettagliato di monitoraggio sarà definito da personale qualificato dopo lo start-up

dell’impianto.
Nel piano di manutenzione sono previsti tutti gli interventi necessari ad eliminare o contenere

l’inquinamento dell’aria indoor, adattabili e modificabili in itinere, a seconda di esigenze specifiche
sopravvenute dopo la fase di avvio dell’impianto.

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

Pubblica (E.R.P.)

 01.01 - INFISSI ESTERNI

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.01.01  Persiane blindate

01.01.01.C05 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

01.01.01.C06 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

01.01.01.C04 Controllo: Controllo organi apertura-chiusura Verifica ogni mese

01.01.01.C02 Controllo: Controllo cerniere e guide di scorrimento Aggiornamento ogni 2 mesi

01.01.01.C01 Controllo: Controllo automatismi a distanza Verifica ogni 3 mesi

01.01.01.C03 Controllo: Controllo elementi a vista Controllo a vista ogni anno

01.01.02  Serramenti in alluminio

01.01.02.C13 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

01.01.02.C14 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

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

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

01.01.02.C15 Controllo: Controllo illuminazione naturale Controllo ogni 6 mesi

01.01.02.C01 Controllo: Controllo frangisole Controllo a vista ogni anno

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

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

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

01.01.02.C05 Controllo: Controllo organi di movimentazione Controllo a vista ogni 12 mesi

01.01.02.C06 Controllo: Controllo maniglia Controllo a vista ogni anno

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

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

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

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

 01.02 - BALCONI E LOGGE

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.02.01  Parapetti e ringhiere in metallo

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

01.02.01.C01 Controllo: Controllo generale Verifica ogni 6 mesi

 01.03 - PARETI INTERNE VANO SCALA

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.03.01  Tramezzi in laterizio

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

01.03.01.C03 Controllo: Verifica etichettatura ecologica Verifica quando occorre

01.03.01.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
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 01.04 - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE
METEORICHE

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.04.01  Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica

01.04.01.C02 Controllo: Verifica quantità acqua da riciclare Misurazioni ogni mese

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

01.04.02  Supporti per canali di gronda

01.04.02.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi

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

 01.05 - COPERTURE

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.05.01  Strutture in latero-cemento

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

01.05.01.C03 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

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

01.05.02  Strutture in legno

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

01.05.02.C03 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

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

 01.06 - PARETI ESTERNE - INTONACI

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.06.01  Murature in blocchi di tufo

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

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

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

01.06.01.C05 Controllo: Controllo uso materiali ad elevata resistenza termica Verifica quando occorre

01.06.01.C01 Controllo: Controllo facciata Controllo a vista ogni 3 anni

 01.07 - COPERTURE

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.07.01  Canali di gronda e pluviali

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

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

01.07.01.C04 Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio Verifica quando occorre

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

01.07.02  Comignoli e terminali

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

01.07.02.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi
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Conformità ai criteri ambientali minimi

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

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

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

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

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

Programma di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria interna
Un programma dettagliato di monitoraggio sarà definito da personale qualificato dopo lo start-up

dell’impianto.
Nel piano di manutenzione sono previsti tutti gli interventi necessari ad eliminare o contenere

l’inquinamento dell’aria indoor, adattabili e modificabili in itinere, a seconda di esigenze specifiche
sopravvenute dopo la fase di avvio dell’impianto.

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

Pubblica (E.R.P.)

 01.01 - INFISSI ESTERNI

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.01.01  Persiane blindate

01.01.01.I04 Intervento: Sostituzione elementi usurati a guasto

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

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

01.01.01.I03 Intervento: Ripresa protezione elementi ogni 3 anni

01.01.02  Serramenti in alluminio

01.01.02.I03 Intervento: Pulizia frangisole quando occorre

01.01.02.I05 Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre

01.01.02.I08 Intervento: Pulizia telai persiane quando occorre

01.01.02.I09 Intervento: Pulizia vetri quando occorre

01.01.02.I16 Intervento: Sostituzione cinghie avvolgibili quando occorre

01.01.02.I17 Intervento: Sostituzione frangisole quando occorre

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

01.01.02.I06 Intervento: Pulizia telai fissi ogni 6 mesi

01.01.02.I10 Intervento: Registrazione maniglia ogni 6 mesi

01.01.02.I04 Intervento: Pulizia guarnizioni di tenuta ogni 12 mesi

01.01.02.I07 Intervento: Pulizia telai mobili ogni 12 mesi

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

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

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

01.01.02.I13 Intervento: Regolazione telai fissi ogni 3 anni

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

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

01.01.02.I18 Intervento: Sostituzione infisso ogni 30 anni

 01.02 - BALCONI E LOGGE

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.02.01  Parapetti e ringhiere in metallo

01.02.01.I01 Intervento: Sistemazione generale quando occorre

 01.03 - PARETI INTERNE VANO SCALA

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.03.01  Tramezzi in laterizio

01.03.01.I01 Intervento: Pulizia quando occorre

01.03.01.I02 Intervento: Riparazione quando occorre

Sottoprogramma degli Interventi Pag.   3



 01.04 - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE
METEORICHE

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.04.01  Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica

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

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

01.04.02  Supporti per canali di gronda

01.04.02.I01 Intervento: Reintegro supporti ogni 6 mesi

 01.05 - COPERTURE

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.05.01  Strutture in latero-cemento

01.05.01.I01 Intervento: Consolidamento solaio di copertura quando occorre

01.05.02  Strutture in legno

01.05.02.I03 Intervento: Sostituzione strutture lignee quando occorre

01.05.02.I01 Intervento: Ripristino protezione ogni 2 anni

01.05.02.I02 Intervento: Ripristino serraggi bulloni e connessioni metalliche ogni 2 anni

 01.06 - PARETI ESTERNE - INTONACI

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.06.01  Murature in blocchi di tufo

01.06.01.I01 Intervento: Pulizia facciata quando occorre

01.06.01.I02 Intervento: Reintegro dei corsi ogni 15 anni

01.06.01.I03 Intervento: Sostituzione elementi degradati ogni 40 anni

 01.07 - COPERTURE

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.07.01  Canali di gronda e pluviali

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

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

01.07.02  Comignoli e terminali

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

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

01.07.02.I01 Intervento: Riverniciature ogni 5 anni
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