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Intervento: Interventi sulle strutture 

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

riscontrati._ 

Intervento: Interventi sulle strutture 

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

difetto accertato._ 

Intervento: Sostituzione elementi usurati 

Sostituzione degli elementi in vista di recinzioni, usurati e/o rotti, con altri analoghi e con le stesse caratteristiche._ 

Intervento: Ripristino intonaco 

Rimozione delle parti ammalorate e conseguente ripresa dell'intonaco._ 

Intervento: Pulizia delle superfici 

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._ 

Intervento: Sostituzione delle parti più soggette ad usura 

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._ 

 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi 

01 - Lavori di Ristrutturazione ed Adeguamento
dei Capannoni dell'ex Nissometal 

Codice  Elementi Manutenibili / Interventi  Frequenza  

01.01 - Opere di fondazioni superficiali  

01.01.01   Cordoli in c.a.   

01.01.01.I01  quando occorre  

Codice  Elementi Manutenibili / Interventi  Frequenza  

01.02 - Strutture in elevazione in c.a.  

01.02.01   Pareti   

01.02.01.I01  quando occorre  

Codice  Elementi Manutenibili / Interventi  Frequenza  

01.03 - Recinzioni e cancelli  

01.03.01   Recinzioni in elementi prefabbricati   

01.03.01.I01  quando occorre  

Codice  Elementi Manutenibili / Interventi  Frequenza  

01.04 - Pareti esterne  

01.04.01   Murature intonacate   

01.04.01.I01  ogni 10 anni  

Codice  Elementi Manutenibili / Interventi  Frequenza  

01.05 - Rivestimenti interni  

01.05.01   Intonaco   

01.05.01.I01  quando occorre  

01.05.01.I02  quando occorre  

Codice  Elementi Manutenibili / Interventi  Frequenza  

01.06 - Portoni  

01.06.01   Saracinesche   
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Intervento: Sostituzione elementi usurati 

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

stesse caratteristiche._ 

Intervento: Ingrassaggio degli elementi di manovra 

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

e non residuosi._ 

Intervento: Revisione automatismi a distanza 

Sostituzione delle batterie energetiche dai telecomandi. Pulizia schermi barriere fotoelettriche (proiettori e ricevitori). 

Sostituzione di parti ed automatismi usurati e/o difettosi._ 

Intervento: Ripresa protezione elementi 

Ripresa delle protezioni e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle superfici ed applicazioni di 

prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle condizioni ambientali._ 

Intervento: Pulizia vetri 

Pulizia dei vetri con prodotti specifici._ 

Intervento: Sostituzione elementi in vetro 

Sostituzione degli elementi vetro con altri analoghi se gravemente danneggiati e/o comunque se siano irrimediabilmente 

compromesse le caratteristiche di trasparenza._ 

Intervento: Ripristino sigillanti 

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

attenzione agli angoli di tenuta._ 

Intervento: Sostituzione guarnizioni 

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

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati 

Sostituzione di elementi, lastre, listelli di cornice o accessori usurati o rotti con altri analoghi._ 

Intervento: Pulizia delle superfici 

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli elementi o con tecniche di rimozione dei 

depositi, adatte al tipo di rivestimento, e con detergenti appropriati._ 

Intervento: Ripristino degli strati protettivi 

Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate antimacchia, 
qualora il tipo di elemento lo preveda, che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di 

quelle visive cromatiche._ 

Intervento: Pulizia 

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

Intervento: Pulizia 

Eseguire una pulizia dei tombini ed eseguire una lubrificazione delle cerniere._ 

 

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi 

01.06.01.I04  quando occorre  

01.06.01.I01  ogni 3 mesi  

01.06.01.I02  ogni 6 mesi  

01.06.01.I03  ogni 2 anni  

Codice  Elementi Manutenibili / Interventi  Frequenza  

01.07 - Facciate continue  

01.07.01   Facciata continua in vetro isolante   

01.07.01.I01  quando occorre  

01.07.01.I04  quando occorre  

01.07.01.I02  ogni 5 anni  

01.07.01.I03  ogni 10 anni  

Codice  Elementi Manutenibili / Interventi  Frequenza  

01.08 - Pavimentazioni esterne  

01.08.01   Rivestimenti cementizi-bituminosi   

01.08.01.I03  quando occorre  

01.08.01.I01  ogni 5 anni  

01.08.01.I02  ogni 5 anni  

Codice  Elementi Manutenibili / Interventi  Frequenza  

01.09 - Impianto fognario e di depurazione  

01.09.01   Tubazioni in polietilene   

01.09.01.I01  ogni 6 mesi  

01.09.02   Tombini   

01.09.02.I01  ogni 6 mesi  
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Intervento: Pulizia 

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

Intervento: Pulizia 

Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto._ 

Intervento: Interventi sulle strutture 

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

difetto accertato._ 

Intervento: Disincrostazione chiusini 

Eseguire una disincrostazione dei chiusini di accesso ai pozzetti con prodotti sgrassanti._ 

Intervento: Ripristino manto di copertura 

Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi analoghi. Corretto riposizionamento 

secondo la giusta sovrapposizione. Ripristino degli strati protettivi inferiori._ 

Intervento: Pulizia manto di copertura 

Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungo i filari delle lastre di acciaio ed in prossimità delle gronde e delle linee di 

deflusso delle acque meteoriche._ 

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

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._ 

Intervento: Reintegro canali di gronda e pluviali 

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._ 

 

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi 

01.09.03   Pozzetti di scarico   

01.09.03.I01  ogni 12 mesi  

Codice  Elementi Manutenibili / Interventi  Frequenza  

01.10 - Impianto acquedotto  

01.10.01   Tubi in polietilene alta densità (PEAD)   

01.10.01.I01  ogni 6 mesi  

01.10.02   Pozzetti   

01.10.02.I01  quando occorre  

01.10.02.I02  ogni 6 mesi  

Codice  Elementi Manutenibili / Interventi  Frequenza  

01.11 - Coperture inclinate  

01.11.01   Strato di tenuta in lastre di acciaio   

01.11.01.I02  quando occorre  

01.11.01.I01  ogni 6 mesi  

01.11.02   Canali di gronda e pluviali   

01.11.02.I01  ogni 6 mesi  

01.11.02.I02  ogni 5 anni  
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Lavori di Ristrutturazione ed Adeguamento dei Capannoni dell'ex Nissometal_ 

Opere di fondazioni superficiali_ 

Cordoli in c.a._ 

Strutture in elevazione in c.a._ 

Pareti_ 

Recinzioni e cancelli_ 

Recinzioni in elementi prefabbricati_ 

Pareti esterne_ 

Murature intonacate_ 

Rivestimenti interni_ 

Intonaco_ 

Portoni_ 

Saracinesche_ 

Facciate continue_ 

Facciata continua in vetro isolante_ 

Pavimentazioni esterne_ 

Rivestimenti cementizi-bituminosi_ 

Impianto fognario e di depurazione_ 

Tubazioni in polietilene_ 

Tombini_ 

Pozzetti di scarico_ 

Impianto acquedotto_ 

Tubi in polietilene alta densità (PEAD)_ 

Pozzetti_ 

Coperture inclinate_ 

Strato di tenuta in lastre di acciaio_ 

Canali di gronda e pluviali_ 

 

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi 
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Controllo: Controllo struttura 

Controllare l'integrità delle pareti e dei pilastri verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o 
fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno circostante alla struttura che possano 
essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in 

corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.)._ 

Controllo: Controllo di eventuale quadro fessurativo 

Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo approfondire ed analizzare eventuali dissesti 

strutturali anche con l'ausilio di indagini strumentali in situ._ 

Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti  

Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti delll'elemento strutturale dovuti a cause esterne che 

ne alterano la normale configurazione._ 

Controllo: Controllo elementi a vista 

Controllo periodico del grado di finitura e di integrità degli elementi in vista. Ricerca di eventuali 

anomalie causa di usura._ 

Controllo: Controllo facciata 

Controllo della facciata e delle parti a vista. Controllo di eventuali anomalie._ 

Controllo: Controllo zone esposte 

Controllare mediante metodi non distruttivi (colpi di martello sull'intonaco) le zone esposte 

all'intemperie al fine di localizzare eventuali distacchi e/o altre anomalie._ 

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._ 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli 

01 - Lavori di Ristrutturazione ed Adeguamento
dei Capannoni dell'ex Nissometal 

01.01 - Opere di fondazioni superficiali  

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

01.01.01   Cordoli in c.a.   

01.01.01.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.02 - Strutture in elevazione in c.a.  

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

01.02.01   Pareti   

01.02.01.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.02.01.C02  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.03 - Recinzioni e cancelli  

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

01.03.01   Recinzioni in elementi prefabbricati   

01.03.01.C01  Aggiornamento  ogni 3 anni  

01.04 - Pareti esterne  

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

01.04.01   Murature intonacate   

01.04.01.C01  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

01.04.01.C02  Controllo  ogni 6 mesi  

01.05 - Rivestimenti interni  

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

01.05.01   Intonaco   

01.05.01.C01  Controllo a vista  ogni mese  

01.06 - Portoni  

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  
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Controllo: Controllo automatismi  

Controllo periodico delle fasi di apertura-chiusura. Verifica dell'efficienza dei motori elettrici in 

relazione ai sistemi di comando a chiave._ 

Controllo: Controllo cerniere e guide di scorrimento 

Controllo dell'efficienza di cerniere e guide di scorrimento con verifica durante le fasi di 
movimentazione delle parti. Controllare l'assenza di depositi o detriti lungo le guide di scorrimento, in 

grado di ostacolare e/o impedire le normali movimentazioni._ 

Controllo: Controllo organi apertura-chiusura 

Controllo periodico degli organi di apertura e chiusura con verifica delle fasi di movimentazioni e di 
perfetta aderenza delle parti fisse con quelle mobili. Controllo dei dispositivi di arresto e/o fermo delle 
parti al cessare dell'alimentazione del motore. Controllo dell'arresto automatico del gruppo di 
azionamento nelle posizioni finali di apertura-chiusura. Verifica dell'efficienza d'integrazione con gli 

automatismi a distanza._ 

Controllo: Controllo elementi a vista 

Controllo periodico del grado di finitura e di integrità degli elementi in vista. Ricerca di eventuali 

anomalie possibili causa di usura._ 

Controllo: Controllo generale delle parti a vista 

Controllo delle zone accessibili della facciata. In particolare dei telai, pannelli di chiusura e dei 

basamenti._ 

Controllo: Controllo generale delle parti a vista 

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle 
parti in vista ed in particolare dei giunti. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. 
Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, presenza di vegetazione, efflorescenze, 

microfessurazioni, ecc.)._ 

Controllo: Controllo della manovrabilità valvole 

Effettuare una manovra di tutti gli organi di intercettazione per evitare che si blocchino._ 

Controllo: Controllo generale 

Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle congiunzioni a flangia, la 
stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi. Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli  e di 

inflessioni nelle tubazioni._ 

Controllo: Controllo tenuta 

Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo._ 

Controllo: Controllo generale 

Verificare lo stato generale e l'integrità della piastra di copertura dei pozzetti, della base di appoggio e 

delle pareti laterali._ 

Controllo: Controllo generale_ 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli 

01.06.01   Saracinesche   

01.06.01.C01  Verifica  ogni 6 mesi  

01.06.01.C02  Verifica  ogni 6 mesi  

01.06.01.C04  Verifica  ogni 6 mesi  

01.06.01.C03  Controllo a vista  ogni anno  

01.07 - Facciate continue  

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

01.07.01   Facciata continua in vetro isolante   

01.07.01.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.08 - Pavimentazioni esterne  

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

01.08.01   Rivestimenti cementizi-bituminosi   

01.08.01.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.09 - Impianto fognario e di depurazione  

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

01.09.01   Tubazioni in polietilene   

01.09.01.C01  Controllo  ogni 12 mesi  

01.09.01.C02  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.09.01.C03  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.09.02   Tombini   

01.09.02.C01  Ispezione  ogni 12 mesi  

01.09.03   Pozzetti di scarico   

01.09.03.C01  Ispezione  ogni 12 mesi  
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Verificare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei pozzetti, della base 

di appoggio e delle pareti laterali._ 

Controllo: Controllo generale tubazioni 

Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a: 
- tenuta delle congiunzioni a flangia; 
- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; 
- la stabilità de sostegni dei tubi; 
- presenza di acqua di condensa; 

- coibentazione dei tubi._ 

Controllo: Controllo chiusini 

Verificare lo stato dei chiusini di accesso ai pozzetti controllando che siano facilmente removibili._ 

Controllo: Controllo struttura 

Controllare l'integrità delle strutture individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, 
disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei 
ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi di 

carbonatazione._ 

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._ 

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._ 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli 

01.10 - Impianto acquedotto  

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

01.10.01   Tubi in polietilene alta densità (PEAD)   

01.10.01.C01  Ispezione a vista  ogni 12 mesi  

01.10.02   Pozzetti   

01.10.02.C01  Ispezione a vista  ogni 6 mesi  

01.10.02.C02  Controllo a vista  ogni anno  

01.11 - Coperture inclinate  

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

01.11.01   Strato di tenuta in lastre di acciaio   

01.11.01.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.11.02   Canali di gronda e pluviali   

01.11.02.C01  Controllo a vista  ogni 6 mesi  
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Canali di gronda e pluviali_ 
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MANUTENZIONE   
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C.da "Torre" snc,  
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Requisito: Regolarità delle finiture 

Le tubazioni devono presentare superficie esterna ed interna e sezione prive di difetti._ 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 

Classe Requisiti 

Adattabilità delle finiture   

01 - Lavori di Ristrutturazione ed Adeguamento
dei Capannoni dell'ex Nissometal 

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.10 - Impianto acquedotto  

01.10.01   Tubi in polietilene alta densità (PEAD)   

01.10.01.R02  
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Requisito: Pulibilità 

I pozzetti devono essere autopulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto._ 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 

Classe Requisiti 

Di manutenibilità   

01 - Lavori di Ristrutturazione ed Adeguamento
dei Capannoni dell'ex Nissometal 

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.09 - Impianto fognario e di depurazione  

01.09.03   Pozzetti di scarico   

01.09.03.R03  
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Requisito: Resistenza meccanica 

Le opere di fondazioni superficiali dovranno essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni 
di deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze 

sismiche, ecc.)._ 

Requisito: Resistenza meccanica 

Le strutture di elevazione dovranno essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni di 
deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze 

sismiche, ecc.)._ 

Requisito: Resistenza al vento 

Le strutture di elevazione debbono resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non 

compromettere la stabilità e la funzionalità degli elementi che le costituiscono._ 

Requisito: Resistenza agli urti 

Le pareti debbono essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o 
convenzionali di corpi duri, come di oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corpo che cade) che 
non debbono compromettere la stabilità della parete, né provocare il distacco di elementi o frammenti 

pericolosi a carico degli utenti._ 

Requisito: Resistenza ai carichi sospesi 

Le pareti debbono essere in grado di sopportare il peso di carichi appesi minori (ad esempio quadri, 

insegne, ecc.) o altri di maggiore entità (mensole, arredi, ecc.)._ 

Requisito: Resistenza meccanica per murature in laterizio intonacate 

Le pareti debbono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni 

rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni._ 

Requisito: Resistenza meccanica 

Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o_ 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 

Classe Requisiti 

Di stabilità   

01 - Lavori di Ristrutturazione ed Adeguamento
dei Capannoni dell'ex Nissometal 

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.01 - Opere di fondazioni superficiali  

01.01   Opere di fondazioni superficiali   

01.01.R05  

Controllo: Controllo struttura  01.01.01.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.02 - Strutture in elevazione in c.a.  

01.02   Strutture in elevazione in c.a.   

01.02.R03  

Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti  01.02.01.C02  Controllo a vista  ogni 12 mesi  
Controllo: Controllo di eventuale quadro fessurativo  01.02.01.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.02.R06  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.04 - Pareti esterne  

01.04   Pareti esterne   

01.04.R05  

Controllo: Controllo zone esposte  01.04.01.C02  Controllo  ogni 6 mesi  

01.04.R06  

Controllo: Controllo zone esposte  01.04.01.C02  Controllo  ogni 6 mesi  

01.04.01   Murature intonacate   

01.04.01.R01  

Controllo: Controllo zone esposte  01.04.01.C02  Controllo  ogni 6 mesi  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.08 - Pavimentazioni esterne  

01.08   Pavimentazioni esterne   

01.08.R03  
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deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni._ 

Requisito: Resistenza meccanica per rivestimenti cementizi-bituminosi 

Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o 

deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni._ 

Requisito: Resistenza meccanica 

I tombini devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture 

sotto l'azione di determinate sollecitazioni._ 

Requisito: Resistenza meccanica 

Le caditoie ed i pozzetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di 

deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni._ 

Requisito: Resistenza meccanica 

Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere in grado di contrastare in 

modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni._ 

Requisito: Resistenza meccanica 

I pozzetti ed i relativi componenti devono essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni di 
deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze 

sismiche, ecc.)._ 

Requisito: Resistenza al vento 

La copertura deve resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non compromettere la stabilità e 

la funzionalità degli strati che la costituiscono._ 

Requisito: Resistenza meccanica per strato di tenuta in lastre di acciaio 

Lo strato di tenuta in lastre di acciaio 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._ 

Requisito: Resistenza meccanica per canali di gronda e pluviali 

I canali di gronda e le pluviali della copertura dovranno garantire una resistenza meccanica rispetto 

alle condizioni d'uso._ 

 

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 

Controllo: Controllo generale delle parti a vista  01.08.01.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.08.01   Rivestimenti cementizi-bituminosi   

01.08.01.R02  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.09 - Impianto fognario e di depurazione  

01.09.02   Tombini   

01.09.02.R01  

Controllo: Controllo generale  01.09.02.C01  Ispezione  ogni 12 mesi  

01.09.03   Pozzetti di scarico   

01.09.03.R04  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.10 - Impianto acquedotto  

01.10.01   Tubi in polietilene alta densità (PEAD)   

01.10.01.R03  

Controllo: Controllo chiusini  01.10.02.C01  Ispezione a vista  ogni 6 mesi  
Controllo: Controllo struttura  01.10.02.C02  Controllo a vista  ogni anno  

01.10.02   Pozzetti   

01.10.02.R01  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.11 - Coperture inclinate  

01.11   Coperture inclinate   

01.11.R05  

Controllo: Controllo dello stato  01.11.02.C01  Controllo a vista  ogni 6 mesi  
Controllo: Controllo manto di copertura  01.11.01.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.11.01   Strato di tenuta in lastre di acciaio   

01.11.01.R02  

01.11.02   Canali di gronda e pluviali   

01.11.02.R01  

Controllo: Controllo dello stato  01.11.02.C01  Controllo a vista  ogni 6 mesi  
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Requisito: Durata della vita nominale (periodo di riferimento per l’azione sismica) 

La vita nominale di un’opera strutturale VN è intesa come il numero di anni nel quale la struttura, 
purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è 

destinata._ 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 

Classe Requisiti 

Durabilità tecnologica   

01 - Lavori di Ristrutturazione ed Adeguamento
dei Capannoni dell'ex Nissometal 

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.02 - Strutture in elevazione in c.a.  

01.02   Strutture in elevazione in c.a.   

01.02.R07  
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Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta 

Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la tenuta e la pressione richiesti 

dall'impianto._ 

Requisito: Attituidine al controllo della tenuta 

I componenti ed i materiali con cui sono realizzati i tombini devono sottostare, senza perdite, ad una 
prova in 

pressione idrostatica interna._ 

Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta 

I pozzetti di scarico devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando così la durata e la 

funzionalità nel tempo._ 

Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta 

Le tubazioni ed i raccordi tra valvole e tubi e tra tubi e tubi devono essere in grado di resistere alle 

pressioni di esercizio._ 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 

Classe Requisiti 

Funzionalità tecnologica   

01 - Lavori di Ristrutturazione ed Adeguamento 
dei Capannoni dell'ex Nissometal 

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.09 - Impianto fognario e di depurazione  

01.09.01   Tubazioni in polietilene   

01.09.01.R01  

Controllo: Controllo tenuta  01.09.01.C03  Controllo a vista  ogni 12 mesi  
Controllo: Controllo generale  01.09.01.C02  Controllo a vista  ogni 12 mesi  
Controllo: Controllo della manovrabilità valvole  01.09.01.C01  Controllo  ogni 12 mesi  

01.09.02   Tombini   

01.09.02.R02  

Controllo: Controllo generale  01.09.02.C01  Ispezione  ogni 12 mesi  

01.09.03   Pozzetti di scarico   

01.09.03.R01  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.10 - Impianto acquedotto  

01.10.01   Tubi in polietilene alta densità (PEAD)   

01.10.01.R01  
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Requisito: Assenza della emissione di odori sgradevoli 

I pozzetti dell'impianto fognario devono essere realizzati in modo da non emettere odori sgradevoli._ 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 

Classe Requisiti 

Olfattivi   

01 - Lavori di Ristrutturazione ed Adeguamento 
dei Capannoni dell'ex Nissometal 

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.09 - Impianto fognario e di depurazione  

01.09.03   Pozzetti di scarico   

01.09.03.R02  
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Requisito: Resistenza al fuoco 

La resistenza al fuoco rappresenta l'attitudine degli elementi che costituiscono le strutture a 
conservare, in un tempo determinato, la stabilita (R), la tenuta (E) e l'isolamento termico (I). Essa è 
intesa come il tempo necessario affinché la struttura raggiunga uno dei due stati limite di stabilità e di 
integrità, in corrispondenza dei quali non è più in grado sia di reagire ai carichi applicati sia di 

impedire la propagazione dell'incendio._ 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 

Classe Requisiti 

Protezione antincendio   

01 - Lavori di Ristrutturazione ed Adeguamento 
dei Capannoni dell'ex Nissometal 

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.02 - Strutture in elevazione in c.a.  

01.02   Strutture in elevazione in c.a.   

01.02.R04  
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Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi 

Le opere di fondazioni superficiali non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di 

aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici._ 

Requisito: Resistenza agli attacchi biologici 

Le opere di fondazioni superficiali a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, 

microrganismi) non dovranno subire riduzioni di prestazioni._ 

Requisito: Resistenza al gelo 

Le opere di fondazioni superficiali non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di 

aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio._ 

Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi 

Le strutture di elevazione non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a 

causa dell'azione di agenti aggressivi chimici._ 

Requisito: Resistenza al gelo 

Le strutture di elevazione non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in 

conseguenza della formazione di ghiaccio._ 

Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi 

Le pareti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di 

agenti aggressivi chimici._ 

Requisito: Resistenza agli attacchi biologici 

Le pareti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno 

subire riduzioni di prestazioni._ 

Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi 

Le pavimentazioni non devono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa 

dell'azione di agenti aggressivi chimici._ 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 

Classe Requisiti 

Protezione dagli agenti chimici ed organici   

01 - Lavori di Ristrutturazione ed Adeguamento 
dei Capannoni dell'ex Nissometal 

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.01 - Opere di fondazioni superficiali  

01.01   Opere di fondazioni superficiali   

01.01.R02  

01.01.R03  

01.01.R04  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.02 - Strutture in elevazione in c.a.  

01.02   Strutture in elevazione in c.a.   

01.02.R01  

01.02.R05  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.04 - Pareti esterne  

01.04   Pareti esterne   

01.04.R03  

Controllo: Controllo zone esposte  01.04.01.C02  Controllo  ogni 6 mesi  

01.04.R04  

Controllo: Controllo zone esposte  01.04.01.C02  Controllo  ogni 6 mesi  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.08 - Pavimentazioni esterne  

01.08   Pavimentazioni esterne   

01.08.R02  

Controllo: Controllo generale delle parti a vista  01.08.01.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.11 - Coperture inclinate  
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Requisito: Resistenza al gelo 

La copertura non dovrà subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza 

della formazione di ghiaccio._ 

Requisito: Resistenza all'acqua 

I materiali costituenti la copertura, a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie 

caratteristiche chimico-fisiche._ 

 

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.11   Coperture inclinate   

01.11.R04  

Controllo: Controllo manto di copertura  01.11.01.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.11.R07  

Controllo: Controllo dello stato  01.11.02.C01  Controllo a vista  ogni 6 mesi  
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Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche 

Le opere di fondazioni superficiali dovranno, in modo idoneo, impedire eventuali dispersioni 

elettriche._ 

Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche 

Le strutture di elevazione dovranno in modo idoneo impedire eventuali dispersioni elettriche._ 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 

Classe Requisiti 

Protezione elettrica   

01 - Lavori di Ristrutturazione ed Adeguamento 
dei Capannoni dell'ex Nissometal 

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.01 - Opere di fondazioni superficiali  

01.01   Opere di fondazioni superficiali   

01.01.R01  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.02 - Strutture in elevazione in c.a.  

01.02   Strutture in elevazione in c.a.   

01.02.R02  
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Requisito: Resistenza a manovre false e violente 

Le recinzioni ed i cancelli devono essere in grado di resistere a manovre violente in modo di prevenire 

infortuni e/o incidenti a cose e persone._ 

Requisito: Sicurezza contro gli infortuni 

Le recinzioni ed i cancelli devono essere realizzati con materiali e modalità di protezione atti a 

prevenire infortuni e/o incidenti a cose e persone._ 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 

Classe Requisiti 

Sicurezza d'uso   

01 - Lavori di Ristrutturazione ed Adeguamento 
dei Capannoni dell'ex Nissometal 

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.03 - Recinzioni e cancelli  

01.03   Recinzioni e cancelli   

01.03.R01  

01.03.R02  
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Requisito: Permeabilità all'aria 

Le pareti debbono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere la 

giusta ventilazione attraverso delle aperture._ 

Requisito: Tenuta all'acqua 

La stratificazione delle pareti debbono essere realizzata in modo da impedire alle acque meteoriche di 

penetrare negli ambienti interni provocando macchie di umidità e/o altro ai rivestimenti interni._ 

Requisito: Permeabilità all'aria 

Le facciate continue dovranno consentire la permeabilità sia nelle parti fisse che in quelle apribili._ 

Requisito: Tenuta all'acqua 

Le facciate continue dovranno resistere alle infiltrazioni d'acqua._ 

Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale 

La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione sulla 

superficie degli elementi._ 

Requisito: Impermeabilità ai liquidi 

La copertura deve impedire all'acqua meteorica la penetrazione o il contatto con parti  o elementi di 

essa non predisposti._ 

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._ 

Requisito: Ventilazione 

La copertura dovrà essere realizzata in modo da poter ottenere ricambio d'aria in modo naturale o 

mediante meccanismi._ 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 

Classe Requisiti 

Termici ed igrotermici   

01 - Lavori di Ristrutturazione ed Adeguamento 
dei Capannoni dell'ex Nissometal 

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.04 - Pareti esterne  

01.04   Pareti esterne   

01.04.R02  

Controllo: Controllo zone esposte  01.04.01.C02  Controllo  ogni 6 mesi  

01.04.R07  

Controllo: Controllo zone esposte  01.04.01.C02  Controllo  ogni 6 mesi  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.07 - Facciate continue  

01.07   Facciate continue   

01.07.R01  

Controllo: Controllo generale delle parti a vista  01.07.01.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.07.R03  

Controllo: Controllo generale delle parti a vista  01.07.01.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.11 - Coperture inclinate  

01.11   Coperture inclinate   

01.11.R01  

Controllo: Controllo manto di copertura  01.11.01.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.11.R02  

Controllo: Controllo dello stato  01.11.02.C01  Controllo a vista  ogni 6 mesi  
Controllo: Controllo manto di copertura  01.11.01.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.11.R03  

Controllo: Controllo manto di copertura  01.11.01.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.11.R06  

Controllo: Controllo manto di copertura  01.11.01.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  
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Requisito: Regolarità delle finiture 

Le pareti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o 
screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura 

formale._ 

Requisito: Regolarità delle finiture 

I rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o 
screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura 

formale._ 

Requisito: Regolarità delle finiture 

Le pareti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o 
screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura 

formale._ 

Requisito: Regolarità delle finiture 

Le pavimentazioni devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o 
screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura 

formale._ 

Requisito: Regolarità delle finiture per rivestimenti cementizi-bituminosi 

I rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o 
screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura 

formale._ 

 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 

Classe Requisiti 

Visivi   

01 - Lavori di Ristrutturazione ed Adeguamento 
dei Capannoni dell'ex Nissometal

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.04 - Pareti esterne  

01.04   Pareti esterne   

01.04.R01  

Controllo: Controllo zone esposte  01.04.01.C02  Controllo  ogni 6 mesi  
Controllo: Controllo facciata  01.04.01.C01  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.05 - Rivestimenti interni  

01.05   Rivestimenti interni   

01.05.R01  

Controllo: Controllo generale delle parti a vista  01.05.01.C01  Controllo a vista  ogni mese  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.07 - Facciate continue  

01.07   Facciate continue   

01.07.R02  

Controllo: Controllo generale delle parti a vista  01.07.01.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.08 - Pavimentazioni esterne  

01.08   Pavimentazioni esterne   

01.08.R01  

Controllo: Controllo generale delle parti a vista  01.08.01.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.08.01   Rivestimenti cementizi-bituminosi   

01.08.01.R01  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.09 - Impianto fognario e di depurazione  

01.09.01   Tubazioni in polietilene   
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Requisito: Regolarità delle finiture 

Le tubazioni in polietilene devono essere realizzate con materiali privi di impurità._ 

Requisito: (Attitudine al) controllo della regolarità geometrica per strato di tenuta in lastre di acciaio 

Lo strato di tenuta in lastre di acciaio della copertura deve avere gli strati superficiali in vista privi di 

difetti geometrici che possono compromettere l'aspetto e la funzionalità._ 
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01.09.01.R02  

Controllo: Controllo generale  01.09.01.C02  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.11 - Coperture inclinate  

01.11.01   Strato di tenuta in lastre di acciaio   

01.11.01.R01  

Controllo: Controllo manto di copertura  01.11.01.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  
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