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PIANO DI MANUTENZIONE
Comune di:

Comune di Brescia

Provincia di:

Provincia di Brescia

OGGETTO:
Manutenzione straordinaria del tetto dello stabile posto in corso
Matteotti -Brescia consistente nella sistemazione completa del tetto, revisione pluviali e
predisposizione sistema evacuazione acque piovane piano interrato interessato da
frequenti allagamenti.

Il presente progetto riguarda un edificio sito nel centro storico del comune di Brescia e
destinato a uffici dell’Ats di Brescia. Oggetto del presente sono una serie di interventi tesi a
rimuovere le cause delle diffuse infiltrazioni di umidità sulla facciata interna al cortile ed esterna del
fabbricato, quella che affaccia su corso Matteotti. Queste, si suppone, abbiano come causa il
fatiscente sistema di deflusso delle acque meteoriche del tetto che, evidentemente, occorre
sottoporlo ad un radicale intervento manutentivo. Le conclusioni riguardanti le cause di cui sopra,
sono tratte dalle macchie di umidità che dalle gronde che coronano il tetto di questo corpo si
diffondono verso le aree sottostanti dei prospetti, creando non solo antiestetiche discromie ma,
soprattutto, rigonfiamenti dell’intonaco e, in alcuni tratti, il distacco dello stesso

CORPI D'OPERA:
° 01 Prospetti
° 02 Risanamento
° 03 Copertura
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Corpo d'Opera: 01

Prospetti
UNITÀ TECNOLOGICHE:
° 01.01 Biorestauro
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Unità Tecnologica: 01.01

Biorestauro
Si tratta di una tecnica applicata recentemente nel restauro per risanare diverse patologie che possono interessare opere artistiche ed
altri manufatti e/o materiali di pregio. I beni culturali e le opere d’arte sono quotidianamente esposti all’insulto di agenti biologici che
possono provocarne il deterioramento. Grazie all’azione di microrganismi che agiscono, attraverso strategie ed approcci diversi, sia come
biodeteriogeni che come strumenti efficaci per la protezione di manufatti, questi mediante processi naturali, utilizzano numerosi
microrganismi per la biopulitura ed il biorestauro. Tali tecniche possono, a secondo dei casi, applicarsi ad affreschi murari, materiali
lapidei, manufatti lignei, ecc.. Diverse possono essere le applicazioni di rimozione di patologie degenerative: croste nere che possono
formarsi a carico della pietra calcarea, per effetto della solfatazione sulla superficie dei manufatti lapidei esposti all’aria; l’azione dei
nitrati che possono provocare lo sfarinamento della pietra. L’applicazione dei batteri vivi, previa identificazione della natura delle
alterazioni, si rivela efficace quando risulta necessario rimuovere strati più o meno spessi di sostanza organica (carboidrati, proteine,
lipidi). L’identificazione delle specie microbiche, deve essere programmata in base alle caratteristiche dei materiali costitutivi delle opere
d’arte, e può avvenire mediante protocolli che ricorrono: all’uso di indagini microscopiche (microscopia ottica, a fluorescenza, elettronica
a scansione); alle colture in vitro su terreni nutritivi agarizzati; alle metodologie molecolari, basate sull’analisi del DNA del genoma
microbico. I manufatti di natura organica possono essere facilmente colonizzati dai microrganismi eterotrofi (funghi, batteri) oltreché da
insetti, in particolare se nell’ambiente in cui si trovano le condizioni climatiche (temperatura, umidità) oltre l’illuminamento, ne facilitano
lo sviluppo. I manufatti lapidei sono colonizzati da microrganismi autotrofi, che svolgendo il ruolo di primi colonizzatori, permettono
l’istaurarsi delle condizioni favorevoli per successive colonizzazioni da parte anche di microrganismi eterotrofi. In tutti i casi funghi e
batteri aggrediscono i materiali costitutivi del manufatto con i prodotti del loro metabolismo come acidi organici e inorganici, pigmenti,
enzimi e agenti chelanti. I biocidi, utilizzabili per il controllo delle colonizzazioni microbiche su opere d’arte, non devono avere un
impatto sia sul manufatto, sia sull’operatore che sull’ambiente.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.01.01 Trattamento su elemento lapideo mediante cellule batteriche vitali
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Trattamento su elemento lapideo mediante cellule
batteriche vitali
Unità Tecnologica: 01.01
Biorestauro
I microrganismi scelti sono del genere Desulfovibrio vulgaris, un batterio in grado di mangiare i depositi neri che ricoprono statue,
portali, facciate di chiese e monumenti. Tecnicamente, il batterio trasforma i solfati in idrogeno solforato, i nitrati in azoto molecolare e
la sostanza organica in anidride carbonica, tutti gas che poi si disperdono nell’aria.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
L’identificazione delle specie microbiche, deve essere programmata in base alle caratteristiche dei materiali costitutivi
delle opere d’arte, e dovrà avvenire mediante protocolli che ricorrono: all’uso di indagini microscopiche (microscopia
ottica, a fluorescenza, elettronica a scansione); alle colture in vitro su terreni nutritivi agarizzati; alle metodologie
molecolari, basate sull’analisi del DNA del genoma microbico. I biocidi, utilizzabili per il controllo delle colonizzazioni
microbiche su opere d’arte, non dovranno avere un impatto sia sul manufatto, che sull’operatore e l’ambiente.
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Corpo d'Opera: 02

Risanamento
UNITÀ TECNOLOGICHE:
° 02.01 Sistemi di evacuazione dell'acqua contenuta nelle murature
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Unità Tecnologica: 02.01

Sistemi di evacuazione dell'acqua contenuta nelle
murature
Si tratta di una tecnica applicata alle murature da risanare, che pur non impedendone all’acqua di entrare nelle pareti, contribuiscono
alla sua fuoriuscita. In particolare i principali sistemi di deumidificazione di questo tipo fanno in modo che aumenti la capacità di
evaporazione della parete (esempio: sifoni e intonaci macroporosi). Altro metodo invece, sfruttando la diversa polarità tra muro e
terreno, si riesce ad ottenere, attraverso il collocamento di elettrodi, una inversione di tendenza alla naturale risalita capillare (la
elettrosmosi). In questo modo l’umidità presente nei muri tende ad evaporare con minore o maggiore velocità in relazione a diversi
parametri quali: la quantità di acqua assorbita, lo spessore delle pareti, le condizioni termoigrometriche degli ambienti interni ed esterni,
le condizioni climatiche e di orientamento, ecc..

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 02.01.01 Intonaci macroporosi o deumidificanti
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Elemento Manutenibile: 02.01.01

Intonaci macroporosi o deumidificanti
Unità Tecnologica: 02.01
Sistemi di evacuazione dell'acqua contenuta nelle
murature
L’allontanamento dell'acqua dalle murature può essere effettuata, attraverso l’applicazione di intonaci macroporosi. Quest’ultimi sono
generalmente costituiti da legante idraulico cementizio ed aggregati e additivi pirogeni in polvere, come la pomice che è una pietra
porosa naturale, e/o o prodotti trattati industrialmente, come i silicati di alluminio idrati ed espansi. Vengono anche impiegati aeranti
(tensioattivi) in polvere miscelati con acqua che formano una schiuma controllata con formazione di bollicine disperse nella miscela. In
questo modo gli intonaci hanno caratteristiche porose e presentano una struttura formata da macropori messi in comunicazione tra loro
da una rete di capillari, favorendo il trasporto di acqua in fase liquida, dall’interno della struttura verso l’intonaco esterno, mediante
l’aspirazione ad opera dei capillari e l’evaporazione dell’acqua quando questa raggiunge i macropori anche a temperature ed umidità
costanti.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
L’applicazione della tecnica, utilizzata per il controllo e la tenuta all'acqua degli edifici e per la risoluzione delle
problematiche connesse ai fenomeni di umidità delle murature dovrà tener conto delle condizioni statiche dell’opera e
della normativa vigente in materia di norme tecniche per le costruzioni. Inoltre ogni intervento dovrà necessariamente
essere preceduto da una diagnosi del degrado e da una approfondita analisi tecnico-strumentale, per stabilire l’efficacia
del metodo applicato e definirne la metodologia più idonea.
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
02.01.01.C01 Controllo generale delle parti a vista
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista. Controllare l'uniformità
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (bolle, screpolature, depositi, efflorescenze, microfessurazioni,
ecc.) e/o difetti di esecuzione.
• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Resistenza agli attacchi biologici; 3) Tenuta all'acqua.
• Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Deposito superficiale; 3) Efflorescenze; 4) Penetrazione di umidità.
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Corpo d'Opera: 03

Copertura
UNITÀ TECNOLOGICHE:
° 03.01 Coperture inclinate
° 03.02 Sistemi anticaduta
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Unità Tecnologica: 03.01

Coperture inclinate
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:
° 03.01.01 Membrane in teli bituminosi
° 03.01.02 Canali di gronda e pluviali
° 03.01.03 Strato di tenuta in coppi
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Elemento Manutenibile: 03.01.01

Membrane in teli bituminosi
Unità Tecnologica: 03.01
Coperture inclinate
Le membrane bituminose vengono impiegate per la costituzione di sistemi impermeabili, monostrato e/o doppio strato con specifiche
caratteristiche in relazione alla destinazione d'uso. Il loro utilizzo assicura la tenuta all'acqua e all'aria. L'applicazione varia a secondo
delle strutture sottostanti. Sono generalmente prodotte con bitumi polimero APP, APAO, SBS, ecc..Possono applicarsi a freddo, a fiamma
e/o tramite altri sistemi di fissaggio.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
L'utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla
presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In particolare è opportuno effettuare controlli
generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli
elementi di copertura. Fare attenzione alla praticabilità o meno della copertura. Se necessario vanno sostituite le
membrane (per deterioramento, perdita caratteristiche principali, ecc.) mediante sostituzione localizzata o generale.
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
03.01.01.C01 Controllo dello stato
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di
vegetazione sopra la tenuta.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale per strato di barriera al vapore; 2)
Impermeabilità ai liquidi; 3) Isolamento termico.
• Anomalie riscontrabili: 1) Deliminazione e scagliatura; 2) Deformazione; 3) Disgregazione; 4) Distacco; 5) Fessurazioni,
microfessurazioni; 6) Imbibizione; 7) Penetrazione e ristagni d'acqua; 8) Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni
superficiali; 9) Rottura; 10) Scollamenti tra membrane, sfaldature.

Elemento Manutenibile: 03.01.02

Canali di gronda e pluviali
Unità Tecnologica: 03.01
Coperture inclinate
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
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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.
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
03.01.02.C01 Controllo dello stato
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e delle pluviali. Controllo della regolare disposizione degli elementi
dopo il verificarsi di fenomeni meteorologici particolarmente intensi. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie. 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. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni.
• Requisiti da verificare: 1) Impermeabilità ai liquidi; 2) Resistenza al vento; 3) Resistenza all'acqua; 4) Resistenza meccanica per
canali di gronda e pluviali.
• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Deposito superficiale; 4) Difetti di ancoraggio, di
raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio; 5) Distacco; 6) Errori di pendenza; 7) Fessurazioni, microfessurazioni; 8)
Mancanza elementi; 9) Penetrazione e ristagni d'acqua; 10) Presenza di vegetazione; 11) Rottura.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
03.01.02.I01 Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta
Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione delle griglie paraghiaia e
parafoglie dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia.

Elemento Manutenibile: 03.01.03

Strato di tenuta in coppi
Unità Tecnologica: 03.01
Coperture inclinate
Esso è caratterizzato da soluzioni di continuità dell'elemento di tenuta all'acqua. La funzione è legata alla pendenza minima del piano di
posa che nel caso di manto di copertura in coppi varia in media del 25-30% a secondo dei componenti impiegati e dal clima.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
L'utente dovrà provvedere alla pulizia del manto di copertura mediante la rimozione di elementi di deposito in
prossimità dei canali di gronda e delle linee di compluvio. In particolare è opportuno effettuare controlli generali del
manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli elementi di
copertura.
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
03.01.03.C01 Controllo manto di copertura
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo dello stato generale della superficie. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie in particolare la presenza di vegetazione,
depositi superficiali, alterazioni cromatiche. Controllo della regolare disposizione degli elementi dopo il verificarsi di fenomeni
meteorologici particolarmente intensi. Controllare la presenza di false pendenze e conseguenti accumuli d'acqua.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale; 2) (Attitudine al) controllo della regolarità
geometrica; 3) Impermeabilità ai liquidi; 4) Isolamento termico; 5) Resistenza al gelo per strato di tenuta in coppi; 6) Resistenza al
vento; 7) Ventilazione.
• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Deliminazione e scagliatura; 4) Deposito superficiale; 5)
Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio; 6) Disgregazione; 7) Dislocazione di elementi; 8)
Distacco; 9) Efflorescenze; 10) Errori di pendenza; 11) Fessurazioni, microfessurazioni; 12) Imbibizione; 13) Mancanza elementi;
14) Patina biologica; 15) Penetrazione e ristagni d'acqua; 16) Presenza di vegetazione; 17) Rottura.
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Unità Tecnologica: 03.02

Sistemi anticaduta
Si tratta di sistemi per tutelare la salute e la sicurezza dei soggetti e/o lavoratori che operano in attività diverse , su coperture, ad una
certa quota, che fungono da prevenzione dalle cadute accidentali dall'alto. In particolare si prestano per coadiuvare in sicurezza diverse
attività:
- pulizia camini
- manutenzioni ordinarie delle coperture
- sostituzioni di elementi di tenuta
- installazione e manutenzione di impianti (antenne, parabole, pannelli solari o fotovoltaici, ecc.)
- sostituzione di grondaie e pluviali, ecc.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 03.02.01 Ancoraggi strutturali
° 03.02.02 Ganci di sicurezza da copertura
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Elemento Manutenibile: 03.02.01

Ancoraggi strutturali
Unità Tecnologica: 03.02
Sistemi anticaduta
Si tratta di elementi che sono fissati in modo permanente alle strutture e dove risulta possibile applicare i dispositivi di ancoraggio e/o
altri dispositivi di protezione individuale. La norma UNI EN 795 suddivide gli ancoraggi in diverse classi:
- Classe A1: ancoraggi destinati ad essere fissati a strutture verticali, orizzontali o inclinate (pareti, architravi, colonne)
- Classe A2: ancoraggi destinati ad essere fissati sulle travi portanti dei tetti inclinati, rimuovendo la copertura di tegole
- Classe B. ancoraggi portatili
- Classe C: dispositivi di ancoraggio costituiti da una linea flessibile (cavo, fune metallica o cinghia) orizzontale (linea avente inclinazione
max di 15° rispetto a quella orizzontale)
- Classe D: dispositivi di ancoraggio formati da linea guida rigida orizzontale, in genere da rotaie di ancoraggio rigide su canalina
metallica
- Classe E: ancoraggi a corpo morto, da utilizzare per superfici orizzontali con pendenza non superiore a 5°.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Ogni componente dovrà riportare informazioni tecniche riguardanti il produttore (nome e marchio); le ultime due cifre
dell'anno di costruzione; il numero del lotto e/o serie del componente. In particolare per i dispositivi di classe C ed E,
dovranno essere indicati: il numero max di operatori che si possono collegare; se vi sia necessità di installare assorbitori
di energia; altri requisiti relativi alla quota di altezza rispetto al suolo.

Elemento Manutenibile: 03.02.02

Ganci di sicurezza da copertura
Unità Tecnologica: 03.02
Sistemi anticaduta
Si tratta di elementi installati sulle falde dei tetti inclinati per consentire agli operatori, che debbono svolgere attività di manutenzione, di
fissare in sicurezza eventuali carichi e/o materiali impiegati per tali operazioni. In particolare i ganci di sicurezza si possono suddividere
in due tipi:
- Tipo A: Progettato e dimensionato per resistere a forze di trazione di 1000 daN nella direzione della pendenza del tetto (secondo l'asse
y);
- Tipo B: Progettato e dimensionato per resistere a forze di trazione di 1000 daN sia nella direzione della pendenza del tetto (secondo
l'asse y) che nella direzione perpendicolare e parallela alla superficie del tetto (secondo l'asse x).

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Il produttore dei sistemi anticaduta dovrà fornire adeguate istruzioni sul corretto montaggio ai fini della sicurezza d'uso
e di manutenzione.

Manuale d'Uso

Pag. 14

INDICE
1) PIANO DI MANUTENZIONE
2) Prospetti
" 1) Biorestauro
" 1) Trattamento su elemento lapideo mediante cellule batteriche vitali
3) Risanamento
" 1) Sistemi di evacuazione dell'acqua contenuta nelle murature
" 1) Intonaci macroporosi o deumidificanti
4) Copertura
" 1) Coperture inclinate
" 1) Membrane in teli bituminosi
" 2) Canali di gronda e pluviali
" 3) Strato di tenuta in coppi
" 2) Sistemi anticaduta
" 1) Ancoraggi strutturali
" 2) Ganci di sicurezza da copertura

Manuale d'Uso

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
13
14
14

Pag. 15

Comune di Comune di Brescia
Provincia di Provincia di Brescia

PIANO DI MANUTENZIONE

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

OGGETTO: Manutenzione straordinaria del tetto dello stabile posto in corso Matteotti
-Brescia consistente nella sistemazione completa del tetto, revisione pluviali e
predisposizione sistema evacuazione acque piovane piano interrato interessato
da frequenti allagamenti.
COMMITTENTE: ATS di Brescia

IL TECNICO

_____________________________________
(arch. Nuccio Armocida)

Servizio Risorse Strumentali
ManTus-P by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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PIANO DI MANUTENZIONE
Comune di:

Comune di Brescia

Provincia di:

Provincia di Brescia

OGGETTO:
Manutenzione straordinaria del tetto dello stabile posto in corso
Matteotti -Brescia consistente nella sistemazione completa del tetto, revisione pluviali e
predisposizione sistema evacuazione acque piovane piano interrato interessato da
frequenti allagamenti.

Il presente progetto riguarda un edificio sito nel centro storico del comune di Brescia e
destinato a uffici dell’Ats di Brescia. Oggetto del presente sono una serie di interventi tesi a
rimuovere le cause delle diffuse infiltrazioni di umidità sulla facciata interna al cortile ed esterna del
fabbricato, quella che affaccia su corso Matteotti. Queste, si suppone, abbiano come causa il
fatiscente sistema di deflusso delle acque meteoriche del tetto che, evidentemente, occorre
sottoporlo ad un radicale intervento manutentivo. Le conclusioni riguardanti le cause di cui sopra,
sono tratte dalle macchie di umidità che dalle gronde che coronano il tetto di questo corpo si
diffondono verso le aree sottostanti dei prospetti, creando non solo antiestetiche discromie ma,
soprattutto, rigonfiamenti dell’intonaco e, in alcuni tratti, il distacco dello stesso

CORPI D'OPERA:
° 01 Prospetti
° 02 Risanamento
° 03 Copertura
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Corpo d'Opera: 01

Prospetti
UNITÀ TECNOLOGICHE:
° 01.01 Biorestauro
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Unità Tecnologica: 01.01

Biorestauro
Si tratta di una tecnica applicata recentemente nel restauro per risanare diverse patologie che possono interessare opere artistiche ed
altri manufatti e/o materiali di pregio. I beni culturali e le opere d’arte sono quotidianamente esposti all’insulto di agenti biologici che
possono provocarne il deterioramento. Grazie all’azione di microrganismi che agiscono, attraverso strategie ed approcci diversi, sia come
biodeteriogeni che come strumenti efficaci per la protezione di manufatti, questi mediante processi naturali, utilizzano numerosi
microrganismi per la biopulitura ed il biorestauro. Tali tecniche possono, a secondo dei casi, applicarsi ad affreschi murari, materiali
lapidei, manufatti lignei, ecc.. Diverse possono essere le applicazioni di rimozione di patologie degenerative: croste nere che possono
formarsi a carico della pietra calcarea, per effetto della solfatazione sulla superficie dei manufatti lapidei esposti all’aria; l’azione dei
nitrati che possono provocare lo sfarinamento della pietra. L’applicazione dei batteri vivi, previa identificazione della natura delle
alterazioni, si rivela efficace quando risulta necessario rimuovere strati più o meno spessi di sostanza organica (carboidrati, proteine,
lipidi). L’identificazione delle specie microbiche, deve essere programmata in base alle caratteristiche dei materiali costitutivi delle opere
d’arte, e può avvenire mediante protocolli che ricorrono: all’uso di indagini microscopiche (microscopia ottica, a fluorescenza, elettronica
a scansione); alle colture in vitro su terreni nutritivi agarizzati; alle metodologie molecolari, basate sull’analisi del DNA del genoma
microbico. I manufatti di natura organica possono essere facilmente colonizzati dai microrganismi eterotrofi (funghi, batteri) oltreché da
insetti, in particolare se nell’ambiente in cui si trovano le condizioni climatiche (temperatura, umidità) oltre l’illuminamento, ne facilitano
lo sviluppo. I manufatti lapidei sono colonizzati da microrganismi autotrofi, che svolgendo il ruolo di primi colonizzatori, permettono
l’istaurarsi delle condizioni favorevoli per successive colonizzazioni da parte anche di microrganismi eterotrofi. In tutti i casi funghi e
batteri aggrediscono i materiali costitutivi del manufatto con i prodotti del loro metabolismo come acidi organici e inorganici, pigmenti,
enzimi e agenti chelanti. I biocidi, utilizzabili per il controllo delle colonizzazioni microbiche su opere d’arte, non devono avere un
impatto sia sul manufatto, sia sull’operatore che sull’ambiente.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.01.R01 Resistenza agli attacchi biologici
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le tecniche applicate nelle operazioni di restauro mediante biodeteriogeni a seguito della presenza di altri organismi viventi (animali,
vegetali, microrganismi) non dovranno subire alterazioni evidenti.
Prestazioni:
I materiali costituenti gli elementi da restaurare, durante le operazioni di trattamento mediante biodeteriogeni, non devono
permettere lo sviluppo dei funghi, larve di insetto, muffe, radici e microrganismi in genere, anche quando impiegati in locali
umidi. In ogni caso non devono deteriorarsi sotto l'attacco dei suddetti agenti biologici, resistere all'attacco di eventuali roditori
e consentire un'agevole pulizia delle superfici.
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.

01.01.R02 Conservazione dell'identità storica
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
Gli interventi di restauro non devono alterare l'identità storica del manufatto.
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Prestazioni:
L'applicazione di metodi ed interventi di restauro non devono alterare in nessun modo l'architettura, la conformazione ed i
segni storici del manufatto.
Livello minimo della prestazione:
Ogni intervento di restauro deve essere effettuato nel rispetto delle leggi e delle norme di tutela dei beni architettonici e
artistici.

01.01.R03 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.
Prestazioni:
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e
riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e
soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti.
Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.01.01 Trattamento su elemento lapideo mediante cellule batteriche vitali
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Trattamento su elemento lapideo mediante cellule
batteriche vitali
Unità Tecnologica: 01.01
Biorestauro
I microrganismi scelti sono del genere Desulfovibrio vulgaris, un batterio in grado di mangiare i depositi neri che ricoprono statue,
portali, facciate di chiese e monumenti. Tecnicamente, il batterio trasforma i solfati in idrogeno solforato, i nitrati in azoto molecolare e
la sostanza organica in anidride carbonica, tutti gas che poi si disperdono nell’aria.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.01.A01 Innesco di processi deteriogeni
01.01.01.A02 Temperatura di coltura inadeguata
01.01.01.A03 Contenuto eccessivo di sostanze tossiche
CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.01.C01 Indagini microscopiche
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Ispezione strumentale
Indagini microscopiche (microscopia ottica, a fluorescenza, elettronica a scansione) sugli elementi lapidei da restaurare. Controllo
delle colture in vitro su terreni nutritivi agarizzati. Indagini molecolari, basate sull’analisi del DNA del genoma microbico.
• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli attacchi biologici; 2) Conservazione dell'identità storica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Innesco di processi deteriogeni; 2) Temperatura di coltura inadeguata.
• Ditte specializzate: Biotecnologo, Restauratore.

01.01.01.C02 Controllo del contenuto di sostanze tossiche
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che
favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse.
• Requisiti da verificare: 1) Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione.
• Anomalie riscontrabili: 1) Contenuto eccessivo di sostanze tossiche.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.01.I01 Trattamento mediante biodeteriogeni
Cadenza: quando occorre
Trattamento mediante biodeteriogeni degli elementi lapidei. Rimozione di patologie degenerative: croste nere che possono formarsi a
carico della pietra calcarea, per effetto della solfatazione sulla superficie dei manufatti lapidei esposti all’aria.

• Ditte specializzate: Restauratore, Operatore del restauro, Biochimico, Biotecnologo.
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Corpo d'Opera: 02

Risanamento
UNITÀ TECNOLOGICHE:
° 02.01 Sistemi di evacuazione dell'acqua contenuta nelle murature
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Unità Tecnologica: 02.01

Sistemi di evacuazione dell'acqua contenuta nelle
murature
Si tratta di una tecnica applicata alle murature da risanare, che pur non impedendone all’acqua di entrare nelle pareti, contribuiscono
alla sua fuoriuscita. In particolare i principali sistemi di deumidificazione di questo tipo fanno in modo che aumenti la capacità di
evaporazione della parete (esempio: sifoni e intonaci macroporosi). Altro metodo invece, sfruttando la diversa polarità tra muro e
terreno, si riesce ad ottenere, attraverso il collocamento di elettrodi, una inversione di tendenza alla naturale risalita capillare (la
elettrosmosi). In questo modo l’umidità presente nei muri tende ad evaporare con minore o maggiore velocità in relazione a diversi
parametri quali: la quantità di acqua assorbita, lo spessore delle pareti, le condizioni termoigrometriche degli ambienti interni ed esterni,
le condizioni climatiche e di orientamento, ecc..

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
02.01.R01 Resistenza agli agenti aggressivi
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Lee murature non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi
chimici.
Prestazioni:
I materiali costituenti le murature non devono deteriorarsi o comunque perdere le prestazioni iniziali in presenza di agenti
chimici presenti negli ambienti. I materiali devono comunque consentire le operazioni di pulizia. I rivestimenti plastici ed i
prodotti a base di vernici dovranno essere compatibili chimicamente con la base di supporto.
Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego.

02.01.R02 Resistenza agli attacchi biologici
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le murature a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
prestazioni.
Prestazioni:
I materiali costituenti le murature non devono permettere lo sviluppo dei funghi, larve di insetto, muffe, radici e microrganismi
in genere, anche quando impiegati in locali umidi. In ogni caso non devono deteriorarsi sotto l'attacco dei suddetti agenti
biologici, resistere all'attacco di eventuali roditori e consentire un'agevole pulizia delle superfici.
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.

02.01.R03 Tenuta all'acqua
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Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
La stratificazione dei rivestimenti unitamente alle pareti dovrà essere realizzata in modo da impedire alle acque meteoriche di
penetrare negli ambienti interni provocando macchie di umidità e/o altro ai rivestimenti interni.
Prestazioni:
Le prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilità all'aria del campione sottoposto a prova
riferito all'intera area, e la permeabilità all'aria riferita alla lunghezza dei lati apribili. In particolare si rimanda alle norme UNI
EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210.
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.

02.01.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
Prestazioni:
Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione
dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di recupero, ecc.
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:
° 02.01.01 Intonaci macroporosi o deumidificanti
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Elemento Manutenibile: 02.01.01

Intonaci macroporosi o deumidificanti
Unità Tecnologica: 02.01
Sistemi di evacuazione dell'acqua contenuta nelle
murature
L’allontanamento dell'acqua dalle murature può essere effettuata, attraverso l’applicazione di intonaci macroporosi. Quest’ultimi sono
generalmente costituiti da legante idraulico cementizio ed aggregati e additivi pirogeni in polvere, come la pomice che è una pietra
porosa naturale, e/o o prodotti trattati industrialmente, come i silicati di alluminio idrati ed espansi. Vengono anche impiegati aeranti
(tensioattivi) in polvere miscelati con acqua che formano una schiuma controllata con formazione di bollicine disperse nella miscela. In
questo modo gli intonaci hanno caratteristiche porose e presentano una struttura formata da macropori messi in comunicazione tra loro
da una rete di capillari, favorendo il trasporto di acqua in fase liquida, dall’interno della struttura verso l’intonaco esterno, mediante
l’aspirazione ad opera dei capillari e l’evaporazione dell’acqua quando questa raggiunge i macropori anche a temperature ed umidità
costanti.

ANOMALIE RISCONTRABILI
02.01.01.A01 Alveolizzazione
02.01.01.A02 Crosta
02.01.01.A03 Decolorazione
02.01.01.A04 Deposito superficiale
02.01.01.A05 Disgregazione
02.01.01.A06 Distacco
02.01.01.A07 Efflorescenze
02.01.01.A08 Erosione superficiale
02.01.01.A09 Esfoliazione
02.01.01.A10 Fessurazioni
02.01.01.A11 Patina biologica
02.01.01.A12 Penetrazione di umidità
02.01.01.A13 Pitting
02.01.01.A14 Polverizzazione
02.01.01.A15 Presenza di vegetazione
02.01.01.A16 Rigonfiamento
02.01.01.A17 Scheggiature
02.01.01.A18 Basso grado di riciclabilità
CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
02.01.01.C01 Controllo del grado di riciclabilità
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
02.01.01.I01 Pulizia delle superfici
Cadenza: quando occorre
Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad acqua e detergenti adatti al tipo di intonaco. Rimozioni di macchie, o depositi
superficiali mediante spazzolatura o mezzi meccanici.
• Ditte specializzate: Intonacatore.
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02.01.01.I02 Sostituzione delle parti più soggette ad usura
Cadenza: quando occorre
Sostituzione delle parti più soggette ad usura o altre forme di degrado mediante l'asportazione delle aree più degradate, pulizia delle
parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa dell'area con materiali
adeguati e/o comunque simili all'intonaco originario ponendo particolare attenzione a non alterare l'aspetto visivo cromatico delle
superfici.
• Ditte specializzate: Muratore, Intonacatore.
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Corpo d'Opera: 03

Copertura
UNITÀ TECNOLOGICHE:
° 03.01 Coperture inclinate
° 03.02 Sistemi anticaduta
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Unità Tecnologica: 03.01

Coperture inclinate
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)
03.01.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.
Prestazioni:
Le coperture devono essere realizzate in modo tale da impedire qualsiasi infiltrazione d'acqua piovana al loro interno, onde
evitare che l'acqua piovana possa raggiungere i materiali sensibili all'umidità che compongono le coperture stesse. Nel caso di
coperture discontinue devono essere rispettate le pendenze minime delle falde, anche in funzione delle località, necessarie ad
assicurare la impermeabilità in base ai prodotti utilizzati e alla qualità della posa in opera degli stessi.
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.

03.01.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.
Prestazioni:
Tutte le parti costituenti una copertura, continua o discontinua, devono essere idonee a resistere all'azione del vento in modo da
assicurare durata e funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza dell'utenza. L'azione del vento da considerare è
quella prevista dal D.M. 14.1.2008 (che divide convenzionalmente il territorio italiano in zone). I parametri variano anche in
funzione dell'altezza dell'edificio e della forma della copertura. In ogni caso le caratteristiche delle coperture, relativamente alla
funzione strutturale, devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e normative vigenti.
Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione degli elementi impiegati per i quali si rinvia alla normativa vigente.

03.01.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.
Prestazioni:
I materiali costituenti i rivestimenti delle coperture nel caso vengano in contatto con acqua di origine e composizione diversa
(acqua meteorica, acqua di condensa, ecc.) devono conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, geometriche
e funzionali.
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.

03.01.R04 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
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Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità
Prestazioni:
Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione
dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di recupero, ecc.
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.

03.01.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.

Prestazioni:
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata.
Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi caratterizzati da una durabilità
elevata.

03.01.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
Prestazioni:
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i
successivi processi di demolizione e recupero dei materiali
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

03.01.R07 (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie degli elementi.
Prestazioni:
La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie degli elementi. La
temperatura superficiale Tsi, presa in considerazione su tutte le superfici interne delle coperture, dovrà risultare maggiore dei
valori di temperatura di rugiada o di condensazione del vapor d'acqua presente nell'aria nelle condizioni di umidità relativa e
di temperatura dell'aria interna di progetto per il locale preso in esame.
Livello minimo della prestazione:
In tutte le superfici interne delle coperture, con temperatura dell'aria interna di valore Ti=20 °C ed umidità relativa interna di
valore U.R. <= 70 % la temperatura superficiale interna Tsi , in considerazione di una temperatura esterna pari a quella di
progetto, dovrà risultare con valore non inferiore ai 14 °C.

03.01.R08 (Attitudine al) controllo della regolarità geometrica
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
La copertura deve avere gli strati superficiali in vista privi di difetti geometrici che possono compromettere l'aspetto e la funzionalità.
Prestazioni:
Le superfici in vista, di intradosso ed estradosso, delle coperture non devono presentare difetti geometrici che possano alterarne
la funzionalità e l’aspetto. Tali proprietà devono essere assicurate dalle caratteristiche della chiusura è dei singoli ponenti
impiegati.
Livello minimo della prestazione:
In particolare per i prodotti per coperture discontinue (tegole, coppi, lastre, ecc.) si fa riferimento alle specifiche previste dalle
norme UNI relative alle caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore, ortogonalità, ecc.).

03.01.R09 Isolamento termico
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
La copertura deve conservare la superficie interna a temperature vicine a quelle dell'aria ambiente tale da evitare che vi siano pareti
fredde e comunque fenomeni di condensazione superficiale. In particolare devono essere evitati i ponti termici.
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Prestazioni:
Le prestazioni relative all'isolamento termico delle coperture sono valutabili in base alla trasmittanza termica unitaria U ed ai
coefficienti lineari di trasmissione kl per ponti termici o punti singolari che essa possiede.
Livello minimo della prestazione:
Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole chiusure ai fini del contenimento delle dispersioni, tuttavia i
valori di U e kl devono essere tali da concorrere a contenere il coefficiente volumico di dispersione Cd dell'intero edificio e
quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.

03.01.R10 Ventilazione
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
La copertura dovrà essere realizzata in modo da poter ottenere ricambio d'aria in modo naturale o mediante meccanismi.
Prestazioni:
E' raccomandabile che le coperture dotate di sottotetto siano provviste di apposite aperture di ventilazione che consentano un
adeguato ricambio naturale dell'aria, al fine di proteggere il manto e le strutture superiori dagli sbalzi termici e impedire la
formazione di condensa nel sottotetto.
Livello minimo della prestazione:
Il sottotetto dovrà essere dotato di aperture di ventilazione con sezione => 1/500 della superficie coperta o comunque di
almeno 10 cm, ripartite tra i due lati opposti della copertura ed il colmo. Nel caso di coperture discontinue deve comunque
essere assicurata una microventilazione della superficie inferiore dell'elemento di tenuta.

03.01.R11 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.
Prestazioni:
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:
- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che considera l’intero ciclo di vita del prodotto,
sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità
ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);
- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di
prodotti, senza che vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”,
“Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);
- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione
degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un
controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni
Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025).
Livello minimo della prestazione:
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 03.01.01 Membrane in teli bituminosi
° 03.01.02 Canali di gronda e pluviali
° 03.01.03 Strato di tenuta in coppi
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Elemento Manutenibile: 03.01.01

Membrane in teli bituminosi
Unità Tecnologica: 03.01
Coperture inclinate
Le membrane bituminose vengono impiegate per la costituzione di sistemi impermeabili, monostrato e/o doppio strato con specifiche
caratteristiche in relazione alla destinazione d'uso. Il loro utilizzo assicura la tenuta all'acqua e all'aria. L'applicazione varia a secondo
delle strutture sottostanti. Sono generalmente prodotte con bitumi polimero APP, APAO, SBS, ecc..Possono applicarsi a freddo, a fiamma
e/o tramite altri sistemi di fissaggio.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
03.01.01.R01 (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale per strato di barriera al
vapore
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Lo strato di barriera al vapore della copertura deve essere realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione al suo
interno.
Prestazioni:
La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione al suo interno. In particolare in ogni
punto della copertura sia interno che superficiale, il valore della pressione parziale del vapor d'acqua Pv deve essere inferiore
alla corrispondente valore della pressione di saturazione Ps.
Livello minimo della prestazione:
In ogni punto della copertura, interno e superficiale, la pressione parziale del vapor d'acqua Pv deve essere inferiore alla
corrispondente pressione di saturazione Ps. In particolare si prende in riferimento la norma tecnica.

ANOMALIE RISCONTRABILI
03.01.01.A01 Deliminazione e scagliatura
03.01.01.A02 Deformazione
03.01.01.A03 Disgregazione
03.01.01.A04 Distacco
03.01.01.A05 Fessurazioni, microfessurazioni
03.01.01.A06 Imbibizione
03.01.01.A07 Penetrazione e ristagni d'acqua
03.01.01.A08 Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali
03.01.01.A09 Rottura
03.01.01.A10 Scollamenti tra membrane, sfaldature
03.01.01.A11 Deliminazione e scagliatura
03.01.01.A12 Deformazione
03.01.01.A13 Disgregazione
03.01.01.A14 Distacco
03.01.01.A15 Fessurazioni, microfessurazioni
03.01.01.A16 Imbibizione
03.01.01.A17 Penetrazione e ristagni d'acqua
03.01.01.A18 Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali
03.01.01.A19 Rottura
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03.01.01.A20 Scollamenti tra membrane, sfaldature
03.01.01.A21 Basso grado di riciclabilità
03.01.01.A22 Assenza di etichettatura ecologica
CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
03.01.01.C01 Controllo del grado di riciclabilità
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

03.01.01.C02 Verifica etichettatura ecologica
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Verifica
Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano dotati di etichetatura ecologica.
• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Assenza di etichettatura ecologica.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
03.01.01.I01 Sostituzione membrane teli
Cadenza: quando occorre
Sostituzione delle membrane teli con altri aventi caratteristiche idonee.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

Elemento Manutenibile: 03.01.02

Canali di gronda e pluviali
Unità Tecnologica: 03.01
Coperture inclinate
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)
03.01.02.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.
Prestazioni:
I canali di gronda e le pluviali della copertura devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o
deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo senza
pregiudicare la sicurezza degli utenti.
Livello minimo della prestazione:
Per i livelli minimi si prendono in considerazione le norme tecniche di settore.

ANOMALIE RISCONTRABILI
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03.01.02.A01 Alterazioni cromatiche
03.01.02.A02 Deformazione
03.01.02.A03 Deposito superficiale
03.01.02.A04 Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio
03.01.02.A05 Distacco
03.01.02.A06 Errori di pendenza
03.01.02.A07 Fessurazioni, microfessurazioni
03.01.02.A08 Mancanza elementi
03.01.02.A09 Penetrazione e ristagni d'acqua
03.01.02.A10 Presenza di vegetazione
03.01.02.A11 Rottura
03.01.02.A12 Basso grado di riciclabilità
03.01.02.A13 Impiego di materiali non durevoli
03.01.02.A14 Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio
CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
03.01.02.C01 Controllo del grado di riciclabilità
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

03.01.02.C02 Controllo impiego di materiali durevoli
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Verifica
Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

03.01.02.C03 Controllo delle tecniche di disassemblaggio
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Verifica
Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
03.01.02.I01 Reintegro canali di gronda e pluviali
Cadenza: ogni 5 anni
Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi di fissaggio. Riposizionamento degli
elementi di raccolta in funzione delle superfici di copertura servite e delle pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni mediante
l’utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti.
• Ditte specializzate: Lattoniere-canalista, Specializzati vari.

Elemento Manutenibile: 03.01.03

Strato di tenuta in coppi
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Unità Tecnologica: 03.01
Coperture inclinate
Esso è caratterizzato da soluzioni di continuità dell'elemento di tenuta all'acqua. La funzione è legata alla pendenza minima del piano di
posa che nel caso di manto di copertura in coppi varia in media del 25-30% a secondo dei componenti impiegati e dal clima.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
03.01.03.R01 Resistenza al gelo per strato di tenuta in coppi
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Lo strato di tenuta in coppi della copertura non dovrà subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza
della formazione di ghiaccio.
Prestazioni:
Sotto l'azione di gelo e disgelo, gli elementi delle coperture devono conservare inalterate le proprie caratteristiche
chimico-fisiche, geometriche, funzionali e di finitura superficiale. I prodotti per coperture devono resistere a cicli di gelo e
disgelo senza che si manifestino fessurazioni, cavillature o altri segni di degrado.
Livello minimo della prestazione:
I prodotti per coperture discontinue devono rispettare i parametri di conformità delle norme.

03.01.03.R02 Resistenza meccanica per strato di tenuta in coppi
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Lo strato di tenuta in coppi della copertura deve garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi
concentrati e distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilità e la stabilità degli strati costituenti. Inoltre vanno considerate le
caratteristiche e la densità dello strato di supporto che dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di
tenuta.
Prestazioni:
Tutte le coperture devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli
utenti.
Livello minimo della prestazione:
Comunque, in relazione alla funzione strutturale, le caratteristiche delle coperture devono corrispondere a quelle prescritte
dalle leggi e normative vigenti.

ANOMALIE RISCONTRABILI
03.01.03.A01 Alterazioni cromatiche
03.01.03.A02 Deformazione
03.01.03.A03 Deliminazione e scagliatura
03.01.03.A04 Deposito superficiale
03.01.03.A05 Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio
03.01.03.A06 Disgregazione
03.01.03.A07 Dislocazione di elementi
03.01.03.A08 Distacco
03.01.03.A09 Efflorescenze
03.01.03.A10 Errori di pendenza
03.01.03.A11 Fessurazioni, microfessurazioni
03.01.03.A12 Imbibizione
03.01.03.A13 Mancanza elementi
03.01.03.A14 Patina biologica
03.01.03.A15 Penetrazione e ristagni d'acqua
03.01.03.A16 Presenza di vegetazione
03.01.03.A17 Rottura
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03.01.03.A18 Basso grado di riciclabilità
03.01.03.A19 Impiego di materiali non durevoli
CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
03.01.03.C01 Controllo del grado di riciclabilità
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

03.01.03.C02 Controllo impiego di materiali durevoli
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Verifica
Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
03.01.03.I01 Pulizia manto di copertura
Cadenza: ogni 6 mesi
Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungo i filari dei coppi ed in prossimità delle gronde e delle linee di deflusso delle acque
meteoriche.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

03.01.03.I02 Ripristino manto di copertura
Cadenza: quando occorre
Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi analoghi. Corretto riposizionamento secondo la
giusta sovrapposizione. Ripristino degli strati protettivi inferiori.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Unità Tecnologica: 03.02

Sistemi anticaduta
Si tratta di sistemi per tutelare la salute e la sicurezza dei soggetti e/o lavoratori che operano in attività diverse , su coperture, ad una
certa quota, che fungono da prevenzione dalle cadute accidentali dall'alto. In particolare si prestano per coadiuvare in sicurezza diverse
attività:
- pulizia camini
- manutenzioni ordinarie delle coperture
- sostituzioni di elementi di tenuta
- installazione e manutenzione di impianti (antenne, parabole, pannelli solari o fotovoltaici, ecc.)
- sostituzione di grondaie e pluviali, ecc.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
03.02.R01 Protezione individuale
Classe di Requisiti: Protezione dai rischi d'intervento
Classe di Esigenza: Sicurezza
I sistemi anticaduta dovranno assicurare la protezione individuale dai rischi d'intervento da parte degli operatori.
Prestazioni:
I sistemi anticaduta dovranno fare in modo di arrestare la caduta ed evitare eventuali danni agli operatori. In caso di caduta
questa dovrà arrestare l'operatore nel minor tempo possibile. L'operatore coinvolto in una caduta dovrà mantenere la posizione
eretta senza alcun impedimento alla respirazione tale da poter essere soccorso successivamente senza subire ulteriori danni.
Livello minimo della prestazione:
Si considera come tensione massima trasmissibile ad un corpo in caduta, da parte di una imbracatura anticaduta, collegata ad
un elemento strutturale, il valore di 600 daN, definito come parametro limite fisiologico tollerabile da una persona in buone
condizioni di salute.

03.02.R02 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.

Prestazioni:
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata.
Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi caratterizzati da una durabilità
elevata.

03.02.R03 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
Prestazioni:
Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione
dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di recupero, ecc.
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:
° 03.02.01 Ancoraggi strutturali
° 03.02.02 Ganci di sicurezza da copertura
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Elemento Manutenibile: 03.02.01

Ancoraggi strutturali
Unità Tecnologica: 03.02
Sistemi anticaduta
Si tratta di elementi che sono fissati in modo permanente alle strutture e dove risulta possibile applicare i dispositivi di ancoraggio e/o
altri dispositivi di protezione individuale. La norma UNI EN 795 suddivide gli ancoraggi in diverse classi:
- Classe A1: ancoraggi destinati ad essere fissati a strutture verticali, orizzontali o inclinate (pareti, architravi, colonne)
- Classe A2: ancoraggi destinati ad essere fissati sulle travi portanti dei tetti inclinati, rimuovendo la copertura di tegole
- Classe B. ancoraggi portatili
- Classe C: dispositivi di ancoraggio costituiti da una linea flessibile (cavo, fune metallica o cinghia) orizzontale (linea avente inclinazione
max di 15° rispetto a quella orizzontale)
- Classe D: dispositivi di ancoraggio formati da linea guida rigida orizzontale, in genere da rotaie di ancoraggio rigide su canalina
metallica
- Classe E: ancoraggi a corpo morto, da utilizzare per superfici orizzontali con pendenza non superiore a 5°.

ANOMALIE RISCONTRABILI
03.02.01.A01 Bordature a spigolo vivo
03.02.01.A02 Corrosione
03.02.01.A03 Mancanza
03.02.01.A04 Assenza di riferimenti di fabbrica
03.02.01.A05 Basso grado di riciclabilità
03.02.01.A06 Impiego di materiali non durevoli
CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
03.02.01.C01 Controllo generale
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Ispezione
Controllo ed ispezione delle parti costituenti i sistemi anticaduta. Verifica dei dati di fabbrica e rispondenza dei carichi di esercizio
rispetto alle modalità d'uso.
• Requisiti da verificare: 1) Protezione individuale.
• Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza; 2) Assenza di riferimenti di fabbrica.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

03.02.01.C02 Controllo del grado di riciclabilità
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

03.02.01.C03 Controllo impiego di materiali durevoli
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Verifica
Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
03.02.01.I01 Sostituzione
Cadenza: quando occorre
Sostituzione di elementi usurati e/o non rispondenti ai parametri dettati dalla norma, in funzione delle condizioni d'uso e degli altri
sistemi anticaduta impiegati.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Elemento Manutenibile: 03.02.02

Ganci di sicurezza da copertura
Unità Tecnologica: 03.02
Sistemi anticaduta
Si tratta di elementi installati sulle falde dei tetti inclinati per consentire agli operatori, che debbono svolgere attività di manutenzione, di
fissare in sicurezza eventuali carichi e/o materiali impiegati per tali operazioni. In particolare i ganci di sicurezza si possono suddividere
in due tipi:
- Tipo A: Progettato e dimensionato per resistere a forze di trazione di 1000 daN nella direzione della pendenza del tetto (secondo l'asse
y);
- Tipo B: Progettato e dimensionato per resistere a forze di trazione di 1000 daN sia nella direzione della pendenza del tetto (secondo
l'asse y) che nella direzione perpendicolare e parallela alla superficie del tetto (secondo l'asse x).

ANOMALIE RISCONTRABILI
03.02.02.A01 Corrosione
03.02.02.A02 Mancanza
03.02.02.A03 Assenza di riferimenti di fabbrica
03.02.02.A04 Impiego di materiali non durevoli
03.02.02.A05 Basso grado di riciclabilità
CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
03.02.02.C01 Controllo generale
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Ispezione
Controllo ed ispezione delle parti costituenti i sistemi anticaduta. Verifica dei dati di fabbrica e rispondenza dei carichi di esercizio
rispetto alle modalità d'uso.
• Requisiti da verificare: 1) Protezione individuale.
• Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza; 2) Assenza di riferimenti di fabbrica.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

03.02.02.C02 Controllo impiego di materiali durevoli
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Verifica
Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

03.02.02.C03 Controllo del grado di riciclabilità
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
03.02.02.I01 Sostituzione
Cadenza: quando occorre
Sostituzione di elementi usurati e/o non rispondenti ai parametri dettati dalla norma, in funzione delle condizioni d'uso e degli altri
sistemi anticaduta impiegati.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Comune di Comune di Brescia
Provincia di Provincia di Brescia

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE
SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

OGGETTO: Manutenzione straordinaria del tetto dello stabile posto in corso Matteotti
-Brescia consistente nella sistemazione completa del tetto, revisione pluviali e
predisposizione sistema evacuazione acque piovane piano interrato interessato
da frequenti allagamenti.
COMMITTENTE: ATS di Brescia

IL TECNICO

_____________________________________
(arch. Nuccio Armocida)

Servizio Risorse Strumentali
ManTus-P by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Classe Requisiti:

Di salvaguardia dell'ambiente
01 - Prospetti
01.01 - Biorestauro
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Biorestauro

01.01.R03

Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di
manutenzione

Tipologia

Frequenza

Controllo

quando occorre

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera
interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.
01.01.01.C02

Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche

03 - Copertura
03.01 - Coperture inclinate
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.01

Coperture inclinate

03.01.R11

Requisito: Certificazione ecologica

Tipologia

Frequenza

Verifica

quando occorre

I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
03.01.01.C03

Controllo: Verifica etichettatura ecologica
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Classe Requisiti:

Di stabilità
03 - Copertura
03.01 - Coperture inclinate
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.01

Coperture inclinate

03.01.R02

Requisito: Resistenza al vento

Tipologia

Frequenza

La copertura deve resistere alle azioni e depressioni del vento tale
da non compromettere la stabilità e la funzionalità degli strati che
la costituiscono.
03.01.02.C01

Controllo: Controllo dello stato

Controllo a vista

ogni 6 mesi

03.01.03.C01

Controllo: Controllo manto di copertura

Controllo a vista

ogni 12 mesi

03.01.02

Canali di gronda e pluviali

03.01.02.R01

Requisito: Resistenza meccanica per canali di gronda e pluviali

Controllo a vista

ogni 6 mesi

I canali di gronda e le pluviali della copertura dovranno garantire
una resistenza meccanica rispetto alle condizioni d'uso.
03.01.02.C01

Controllo: Controllo dello stato

03.01.03

Strato di tenuta in coppi

03.01.03.R02

Requisito: Resistenza meccanica per strato di tenuta in coppi

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

Protezione dagli agenti chimici ed organici
01 - Prospetti
01.01 - Biorestauro
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Biorestauro

01.01.R01

Requisito: Resistenza agli attacchi biologici

Tipologia

Frequenza

Ispezione strumentale

quando occorre

Le tecniche applicate nelle operazioni di restauro mediante
biodeteriogeni a seguito della presenza di altri organismi viventi
(animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire alterazioni
evidenti.
01.01.01.C01

Controllo: Indagini microscopiche

02 - Risanamento
02.01 - Sistemi di evacuazione dell'acqua contenuta
nelle murature
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.01

Sistemi di evacuazione dell'acqua contenuta nelle
murature

02.01.R01

Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Lee murature non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e
mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi
chimici.
02.01.01.C01

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

02.01.R02

Requisito: Resistenza agli attacchi biologici

Le murature a seguito della presenza di organismi viventi (animali,
vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
prestazioni.
02.01.01.C01

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

03 - Copertura
03.01 - Coperture inclinate
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.01

Coperture inclinate

03.01.R03

Requisito: Resistenza all'acqua

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

I materiali costituenti la copertura, a contatto con l'acqua,
dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche
chimico-fisiche.
03.01.02.C01

Controllo: Controllo dello stato

03.01.03

Strato di tenuta in coppi

03.01.03.R01

Requisito: Resistenza al gelo per strato di tenuta in coppi

Lo strato di tenuta in coppi della copertura non dovrà subire
disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in
conseguenza della formazione di ghiaccio.
03.01.03.C01

Controllo: Controllo manto di copertura
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Classe Requisiti:

Protezione dai rischi d'intervento
03 - Copertura
03.02 - Sistemi anticaduta
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.02

Sistemi anticaduta

03.02.R01

Requisito: Protezione individuale

Tipologia

Frequenza

I sistemi anticaduta dovranno assicurare la protezione individuale
dai rischi d'intervento da parte degli operatori.
03.02.01.C01

Controllo: Controllo generale

Ispezione

quando occorre

03.02.02.C01

Controllo: Controllo generale

Ispezione

quando occorre

Sottoprogramma delle Prestazioni

Pag. 5

Classe Requisiti:

Termici ed igrotermici
02 - Risanamento
02.01 - Sistemi di evacuazione dell'acqua contenuta
nelle murature
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.01

Sistemi di evacuazione dell'acqua contenuta nelle
murature

02.01.R03

Requisito: Tenuta all'acqua

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 6 mesi

La stratificazione dei rivestimenti unitamente alle pareti dovrà
essere realizzata in modo da impedire alle acque meteoriche di
penetrare negli ambienti interni provocando macchie di umidità
e/o altro ai rivestimenti interni.
02.01.01.C01

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

03 - Copertura
03.01 - Coperture inclinate
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.01

Coperture inclinate

03.01.R01

Requisito: Impermeabilità ai liquidi

Tipologia

Frequenza

La copertura deve impedire all'acqua meteorica la penetrazione o
il contatto con parti o elementi di essa non predisposti.
03.01.02.C01

Controllo: Controllo dello stato

Controllo a vista

ogni 6 mesi

03.01.01.C01

Controllo: Controllo dello stato

Controllo a vista

ogni 12 mesi

03.01.03.C01

Controllo: Controllo manto di copertura

Controllo a vista

ogni 12 mesi

03.01.R07

Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale

Controllo a vista

ogni 12 mesi

La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la
formazione di condensazione sulla superficie degli elementi.
03.01.03.C01

Controllo: Controllo manto di copertura

03.01.R09

Requisito: Isolamento termico

La copertura deve conservare la superficie interna a temperature
vicine a quelle dell'aria ambiente tale da evitare che vi siano pareti
fredde e comunque fenomeni di condensazione superficiale. In
particolare devono essere evitati i ponti termici.
03.01.01.C01

Controllo: Controllo dello stato

Controllo a vista

ogni 12 mesi

03.01.03.C01

Controllo: Controllo manto di copertura

Controllo a vista

ogni 12 mesi

03.01.R10

Requisito: Ventilazione

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

La copertura dovrà essere realizzata in modo da poter ottenere
ricambio d'aria in modo naturale o mediante meccanismi.
03.01.03.C01

Controllo: Controllo manto di copertura

03.01.01

Membrane in teli bituminosi

03.01.01.R01

Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale
per strato di barriera al vapore

Lo strato di barriera al vapore della copertura deve essere
realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione al
suo interno.
03.01.01.C01

Controllo: Controllo dello stato
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Classe Requisiti:

Utilizzo razionale delle risorse
02 - Risanamento
02.01 - Sistemi di evacuazione dell'acqua contenuta
nelle murature
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.01

Sistemi di evacuazione dell'acqua contenuta nelle
murature

02.01.R04

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

Tipologia

Frequenza

Controllo

quando occorre

Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilità
02.01.01.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

03 - Copertura
03.01 - Coperture inclinate
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.01

Coperture inclinate

03.01.R04

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

Tipologia

Frequenza

Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilità
03.01.01.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

03.01.03.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

03.01.02.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

03.01.R05

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

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilità.
03.01.03.C03

Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli

Verifica

quando occorre

03.01.02.C03

Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli

Verifica

quando occorre

03.01.R06

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

Verifica

quando occorre

Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche
costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del
ciclo di vita
03.01.02.C04

Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio

03.02 - Sistemi anticaduta
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.02

Sistemi anticaduta

03.02.R02

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilità
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilità.
03.02.01.C03

Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli

Verifica

quando occorre

03.02.02.C02

Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli

Verifica

quando occorre

03.02.R03

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

Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilità
03.02.01.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

03.02.02.C03

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre
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Classe Requisiti:

Visivi
01 - Prospetti
01.01 - Biorestauro
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Biorestauro

01.01.R02

Requisito: Conservazione dell'identità storica

Tipologia

Frequenza

Ispezione strumentale

quando occorre

Gli interventi di restauro non devono alterare l'identità storica del
manufatto.
01.01.01.C01

Controllo: Indagini microscopiche

03 - Copertura
03.01 - Coperture inclinate
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.01

Coperture inclinate

03.01.R08

Requisito: (Attitudine al) controllo della regolarità geometrica

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 12 mesi

La copertura deve avere gli strati superficiali in vista privi di difetti
geometrici che possono compromettere l'aspetto e la funzionalità.
03.01.03.C01

Controllo: Controllo manto di copertura
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Comune di Comune di Brescia
Provincia di Provincia di Brescia

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE
SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

OGGETTO: Manutenzione straordinaria del tetto dello stabile posto in corso Matteotti
-Brescia consistente nella sistemazione completa del tetto, revisione pluviali e
predisposizione sistema evacuazione acque piovane piano interrato interessato
da frequenti allagamenti.
COMMITTENTE: ATS di Brescia

IL TECNICO

_____________________________________
(arch. Nuccio Armocida)

Servizio Risorse Strumentali
ManTus-P by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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01 - Prospetti
01.01 - Biorestauro
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.01.01

Trattamento su elemento lapideo mediante cellule batteriche vitali

01.01.01.C01

Controllo: Indagini microscopiche

Tipologia

Frequenza

Ispezione
strumentale

quando occorre

Controllo

quando occorre

Indagini microscopiche (microscopia ottica, a fluorescenza, elettronica a
scansione) sugli elementi lapidei da restaurare. Controllo delle colture in vitro
su terreni nutritivi agarizzati. Indagini molecolari, basate sull’analisi del DNA
del genoma microbico.
01.01.01.C02

Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche

Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e
materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che favoriscano la
dininuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse.
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02 - Risanamento
02.01 - Sistemi di evacuazione dell'acqua contenuta
nelle murature
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

02.01.01

Intonaci macroporosi o deumidificanti

02.01.01.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Tipologia

Frequenza

Controllo

quando occorre

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
02.01.01.C01

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di
usura delle parti in vista. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle
superfici. Riscontro di eventuali anomalie (bolle, screpolature, depositi,
efflorescenze, microfessurazioni, ecc.) e/o difetti di esecuzione.
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03 - Copertura
03.01 - Coperture inclinate
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

03.01.01

Membrane in teli bituminosi

03.01.01.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Tipologia

Frequenza

Controllo

quando occorre

Verifica

quando occorre

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo

quando occorre

Verifica

quando occorre

Verifica

quando occorre

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo

quando occorre

Verifica

quando occorre

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
03.01.01.C03

Controllo: Verifica etichettatura ecologica

Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano dotati di
etichetatura ecologica.
03.01.01.C01

Controllo: Controllo dello stato

Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare
attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra
la tenuta.
03.01.02

Canali di gronda e pluviali

03.01.02.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
03.01.02.C03

Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilità elevata.
03.01.02.C04

Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio

Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da
tecniche di agevole disassemblagio.
03.01.02.C01

Controllo: Controllo dello stato

Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e delle pluviali.
Controllo della regolare disposizione degli elementi dopo il verificarsi di
fenomeni meteorologici particolarmente intensi. Verifica dell'assenza di
eventuali anomalie. 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.
Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni.
03.01.03

Strato di tenuta in coppi

03.01.03.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
03.01.03.C03

Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilità elevata.
03.01.03.C01

Controllo: Controllo manto di copertura

Controllo dello stato generale della superficie. Verifica dell'assenza di
eventuali anomalie in particolare la presenza di vegetazione, depositi
superficiali, alterazioni cromatiche. Controllo della regolare disposizione degli
elementi dopo il verificarsi di fenomeni meteorologici particolarmente intensi.
Controllare la presenza di false pendenze e conseguenti accumuli d'acqua.

03.02 - Sistemi anticaduta
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

03.02.01

Ancoraggi strutturali

03.02.01.C01

Controllo: Controllo generale

Tipologia

Frequenza

Ispezione

quando occorre

Controllo ed ispezione delle parti costituenti i sistemi anticaduta. Verifica dei
dati di fabbrica e rispondenza dei carichi di esercizio rispetto alle modalità
d'uso.
Sottoprogramma dei Controlli
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Codice
03.02.01.C02

Elementi Manutenibili / Controlli
Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Tipologia

Frequenza

Controllo

quando occorre

Verifica

quando occorre

Ispezione

quando occorre

Verifica

quando occorre

Controllo

quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
03.02.01.C03

Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilità elevata.
03.02.02

Ganci di sicurezza da copertura

03.02.02.C01

Controllo: Controllo generale

Controllo ed ispezione delle parti costituenti i sistemi anticaduta. Verifica dei
dati di fabbrica e rispondenza dei carichi di esercizio rispetto alle modalità
d'uso.
03.02.02.C02

Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilità elevata.
03.02.02.C03

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilità.

Sottoprogramma dei Controlli
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Comune di Comune di Brescia
Provincia di Provincia di Brescia

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE
SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

OGGETTO: Manutenzione straordinaria del tetto dello stabile posto in corso Matteotti
-Brescia consistente nella sistemazione completa del tetto, revisione pluviali e
predisposizione sistema evacuazione acque piovane piano interrato interessato
da frequenti allagamenti.
COMMITTENTE: ATS di Brescia

IL TECNICO

_____________________________________
(arch. Nuccio Armocida)

Servizio Risorse Strumentali
ManTus-P by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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01 - Prospetti
01.01 - Biorestauro
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.01.01

Trattamento su elemento lapideo mediante cellule batteriche vitali

01.01.01.I01

Intervento: Trattamento mediante biodeteriogeni

Frequenza

quando occorre

Trattamento mediante biodeteriogeni degli elementi lapidei. Rimozione di patologie degenerative:
croste nere che possono formarsi a carico della pietra calcarea, per effetto della solfatazione sulla
superficie dei manufatti lapidei esposti all’aria.

Sottoprogramma degli Interventi

Pag. 2

02 - Risanamento
02.01 - Sistemi di evacuazione dell'acqua contenuta
nelle murature
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

02.01.01

Intonaci macroporosi o deumidificanti

02.01.01.I01

Intervento: Pulizia delle superfici

Frequenza

quando occorre

Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad acqua e detergenti adatti al tipo di intonaco.
Rimozioni di macchie, o depositi superficiali mediante spazzolatura o mezzi meccanici.
02.01.01.I02

Intervento: Sostituzione delle parti più soggette ad usura

quando occorre

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

Elementi Manutenibili / Interventi

03.01.01

Membrane in teli bituminosi

03.01.01.I01

Intervento: Sostituzione membrane teli

Frequenza

quando occorre

Sostituzione delle membrane teli con altri aventi caratteristiche idonee.
03.01.02

Canali di gronda e pluviali

03.01.02.I01

Intervento: Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta

ogni 6 mesi

Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione
delle griglie paraghiaia e parafoglie dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia.
03.01.02.I02

Intervento: Reintegro canali di gronda e pluviali

ogni 5 anni

Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi di
fissaggio. Riposizionamento degli elementi di raccolta in funzione delle superfici di copertura
servite e delle pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni mediante l’utilizzo di materiali
analoghi a quelli preesistenti.
03.01.03

Strato di tenuta in coppi

03.01.03.I02

Intervento: Ripristino manto di copertura

quando occorre

Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi analoghi.
Corretto riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione. Ripristino degli strati protettivi
inferiori.
03.01.03.I01

Intervento: Pulizia manto di copertura

ogni 6 mesi

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

03.02 - Sistemi anticaduta
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

03.02.01

Ancoraggi strutturali

03.02.01.I01

Intervento: Sostituzione

Frequenza

quando occorre

Sostituzione di elementi usurati e/o non rispondenti ai parametri dettati dalla norma, in funzione
delle condizioni d'uso e degli altri sistemi anticaduta impiegati.
03.02.02

Ganci di sicurezza da copertura

03.02.02.I01

Intervento: Sostituzione

quando occorre

Sostituzione di elementi usurati e/o non rispondenti ai parametri dettati dalla norma, in funzione
delle condizioni d'uso e degli altri sistemi anticaduta impiegati.
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