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I. RELAZIONE GENERALE

RELAZIONE

SCOMPOSIZIONE DELL'OPERA
CODICE

SP
SP.01
SP.02
SP.03
SP.04

DESCRIZIONE CLASSI OMOGENEE

Scomposizione spaziale dell'opera
Parti interrate
Piano di campagna o stradale
Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno
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RELAZIONE

CLASSI, UNITÀ, ELEMENTI TECNOLOGICI E COMPONENTI
CODICE

1
1.2
1.2.1
1.2.9
1.3
1.3.3
1.3.4
3
3.1
3.1.11
3.1.11.6
3.1.12
3.1.12.30
13
13.7
13.7.16
13.7.22
13.7.26
13.11
13.11.4
13.11.5
16
16.1
16.1.1
16.1.3
16.1.8
16.1.10
16.3
16.3.2
16.3.3
16.3.6
16.3.8
16.3.12
16.3.14
16.5
16.5.1
16.5.8

TIPOLOGIA
ELEMENTO

O
ET
C
C
ET
C
C
O
CUT
ET
C
ET
C
O
ET
C
C
C
ET
C
C
O
ET
C
C
C
C
ET
C
C
C
C
C
C
ET
C
C

U.M.

NUMERO

DESCRIZIONE

STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
Opere di fondazioni superficiali
Cordoli in c.a.
Plinti
Strutture in elevazione in c.a.
Pilastri
Setti
EDILIZIA
CHIUSURE
Portoni
Portoni scorrevoli
Recinzioni e cancelli
Recinzioni in rete plastificata
IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di illuminazione
Pali in acciaio
Pali per l'illuminazione
Sistema di cablaggio
Impianto di smaltimento acque meteoriche
Collettori di scarico
Pozzetti e caditoie
OPERE STRADALI
Strade
Banchina
Carreggiata
Marciapiede
Pavimentazione stradale in bitumi
Aree pedonali e marciapiedi
Chiusini e pozzetti
Cordoli e bordure
Marciapiede
Pavimentazione pedonale in lastre di pietra
Pavimentazioni in calcestruzzo
Rampe di raccordo
Segnaletica stradale verticale
Cartelli segnaletici
Sostegni, supporti e accessori vari
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RELAZIONE
CODICE

16.6
16.6.1
16.6.3
16.6.6
16.6.10
16.6.11
16.6.12
17
17.1
17.1.57
17.1.59
34
34.2
34.2.5

TIPOLOGIA
ELEMENTO

ET
C
C
C
C
C
C
O
ET
C
C
O
ET
C

U.M.

NUMERO

DESCRIZIONE

Segnaletica stradale orizzontale
Altri segnali
Attraversamenti pedonali
Iscrizioni e simboli
Strisce longitudinali
Strisce trasversali
Vernici segnaletiche
ARREDO URBANO E VERDE
Aree a verde
Tappeti erbosi
Terra di coltivo
SISTEMI PER L'ACCESSIBILITÀ DI PERSONE CON DISABILITÀ
Accessibilità degli ambienti esterni
Segnali tattili o plantari
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II. SCHEDE TECNICHE

SCHEDE TECNICHE
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

1.2.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.2
1.2.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
Opere di fondazioni superficiali
Cordoli in c.a.

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Cordoli in c.a.
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

1.2.9

IDENTIFICAZIONE

1
1.2
1.2.9

Opera
Elemento tecnologico
Componente

STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
Opere di fondazioni superficiali
Plinti

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Plinti
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

1.3.3

IDENTIFICAZIONE

1
1.3
1.3.3

Opera
Elemento tecnologico
Componente

STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
Strutture in elevazione in c.a.
Pilastri

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Pilastri
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

1.3.4

IDENTIFICAZIONE

1

Opera

STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
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SCHEDE TECNICHE
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

1.3.4

IDENTIFICAZIONE

1.3
1.3.4

Elemento tecnologico
Componente

Strutture in elevazione in c.a.
Setti

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Setti
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

3.1.11.6

IDENTIFICAZIONE

3
3.1
3.1.11
3.1.11.6

Opera
Classe di unità tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
CHIUSURE
Portoni
Portoni scorrevoli

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Portoni scorrevoli
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

3.1.12.30

IDENTIFICAZIONE

3
3.1
3.1.12
3.1.12.30

Opera
Classe di unità tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
CHIUSURE
Recinzioni e cancelli
Recinzioni in rete plastificata

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Recinzioni in rete plastificata
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SCHEDE TECNICHE
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

13.7.16

IDENTIFICAZIONE

13
13.7
13.7.16

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di illuminazione
Pali in acciaio

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Pali in acciaio
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

13.7.22

IDENTIFICAZIONE

13
13.7
13.7.22

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di illuminazione
Pali per l'illuminazione

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Pali per l'illuminazione
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

13.7.26

IDENTIFICAZIONE

13
13.7
13.7.26

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di illuminazione
Sistema di cablaggio

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Sistema di cablaggio
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

13.11.4

IDENTIFICAZIONE

13

Opera

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
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SCHEDE TECNICHE
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

13.11.4

IDENTIFICAZIONE

13.11
13.11.4

Elemento tecnologico
Componente

Impianto di smaltimento acque meteoriche
Collettori di scarico

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Collettori di scarico
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

13.11.5

IDENTIFICAZIONE

13
13.11
13.11.5

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di smaltimento acque meteoriche
Pozzetti e caditoie

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Pozzetti e caditoie
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

16.1.1

IDENTIFICAZIONE

16
16.1
16.1.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Strade
Banchina

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Banchina
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

16.1.3

IDENTIFICAZIONE

16
16.1

Opera
Elemento tecnologico

OPERE STRADALI
Strade
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SCHEDE TECNICHE
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

16.1.3

IDENTIFICAZIONE

16.1.3

Componente

Carreggiata

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Carreggiata
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

16.1.8

IDENTIFICAZIONE

16
16.1
16.1.8

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Strade
Marciapiede

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Marciapiede
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

16.1.10

IDENTIFICAZIONE

16
16.1
16.1.10

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Strade
Pavimentazione stradale in bitumi

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Pavimentazione stradale in bitumi
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

16.3.2

IDENTIFICAZIONE

16
16.3
16.3.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Aree pedonali e marciapiedi
Chiusini e pozzetti
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SCHEDE TECNICHE
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

16.3.2

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Chiusini e pozzetti
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

16.3.3

IDENTIFICAZIONE

16
16.3
16.3.3

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Aree pedonali e marciapiedi
Cordoli e bordure

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Cordoli e bordure
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

16.3.6

IDENTIFICAZIONE

16
16.3
16.3.6

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Aree pedonali e marciapiedi
Marciapiede

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Marciapiede
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

16.3.8

IDENTIFICAZIONE

16
16.3
16.3.8

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Aree pedonali e marciapiedi
Pavimentazione pedonale in lastre di pietra
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SCHEDE TECNICHE
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

16.3.8

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Pavimentazione pedonale in lastre di pietra
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

16.3.12

IDENTIFICAZIONE

16
16.3
16.3.12

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Aree pedonali e marciapiedi
Pavimentazioni in calcestruzzo

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Pavimentazioni in calcestruzzo
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

16.3.14

IDENTIFICAZIONE

16
16.3
16.3.14

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Aree pedonali e marciapiedi
Rampe di raccordo

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Rampe di raccordo
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

16.5.1

IDENTIFICAZIONE

16
16.5
16.5.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale verticale
Cartelli segnaletici

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Cartelli segnaletici
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SCHEDE TECNICHE
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

16.5.8

IDENTIFICAZIONE

16
16.5
16.5.8

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale verticale
Sostegni, supporti e accessori vari

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Sostegni, supporti e accessori vari
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

16.6.1

IDENTIFICAZIONE

16
16.6
16.6.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale orizzontale
Altri segnali

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Altri segnali
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

16.6.3

IDENTIFICAZIONE

16
16.6
16.6.3

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale orizzontale
Attraversamenti pedonali

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Attraversamenti pedonali
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

16.6.6

IDENTIFICAZIONE

16

Opera

OPERE STRADALI
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SCHEDE TECNICHE
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

16.6.6

IDENTIFICAZIONE

16.6
16.6.6

Elemento tecnologico
Componente

Segnaletica stradale orizzontale
Iscrizioni e simboli

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Iscrizioni e simboli
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

16.6.10

IDENTIFICAZIONE

16
16.6
16.6.10

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale orizzontale
Strisce longitudinali

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Strisce longitudinali
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

16.6.11

IDENTIFICAZIONE

16
16.6
16.6.11

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale orizzontale
Strisce trasversali

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Strisce trasversali
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

16.6.12

IDENTIFICAZIONE

16
16.6

Opera
Elemento tecnologico

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale orizzontale
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SCHEDE TECNICHE
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

16.6.12

IDENTIFICAZIONE

16.6.12

Componente

Vernici segnaletiche

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Vernici segnaletiche
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

17.1.57

IDENTIFICAZIONE

17
17.1
17.1.57

Opera
Elemento tecnologico
Componente

ARREDO URBANO E VERDE
Aree a verde
Tappeti erbosi

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Tappeti erbosi
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

17.1.59

IDENTIFICAZIONE

17
17.1
17.1.59

Opera
Elemento tecnologico
Componente

ARREDO URBANO E VERDE
Aree a verde
Terra di coltivo

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Terra di coltivo
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

34.2.5

IDENTIFICAZIONE

34
34.2
34.2.5

Opera
Elemento tecnologico
Componente

SISTEMI PER L'ACCESSIBILITÀ DI PERSONE CON DISABILITÀ
Accessibilità degli ambienti esterni
Segnali tattili o plantari
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SCHEDE TECNICHE
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

34.2.5

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Segnali tattili o plantari
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III. MANUALE D'USO

MANUALE D'USO
OPERA

1

IDENTIFICAZIONE

1

Opera

STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI

ELEMENTI COSTITUENTI

1.2
1.3

Opere di fondazioni superficiali
Strutture in elevazione in c.a.

DESCRIZIONE

STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
ELEMENTO TECNOLOGICO

1.2

IDENTIFICAZIONE

1
1.2

Opera
Elemento tecnologico

STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
Opere di fondazioni superficiali

ELEMENTI COSTITUENTI

1.2.1
1.2.9

Cordoli in c.a.
Plinti

DESCRIZIONE
Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio dal terreno sottostante e trasmetterne ad esso il peso della struttura e delle altre forze
esterne.
In particolare si definiscono fondazioni superficiali o fondazioni dirette quella classe di fondazioni realizzate a profondità ridotte rispetto al piano campagna ossia l'approfondimento del piano di posa non è elevato.
Prima di realizzare opere di fondazioni superficiali provvedere ad un accurato studio geologico esteso ad una zona significativamente estesa dei luoghi d'intervento, in relazione al tipo di opera e al contesto
geologico in cui questa si andrà a collocare.
Nel progetto di fondazioni superficiali si deve tenere conto della presenza di sottoservizi e dell’influenza di questi sul comportamento del manufatto. Nel caso di reti idriche e fognarie occorre particolare attenzione ai
possibili inconvenienti derivanti da immissioni o perdite di liquidi nel sottosuolo.
È opportuno che il piano di posa in una fondazione sia tutto allo stesso livello. Ove ciò non sia possibile, le fondazioni adiacenti, appartenenti o non ad un unico manufatto, saranno verificate tenendo conto della
reciproca influenza e della configurazione dei piani di posa. Le fondazioni situate nell’alveo o nelle golene di corsi d’acqua possono essere soggette allo scalzamento e perciò vanno adeguatamente difese e
approfondite. Analoga precauzione deve essere presa nel caso delle opere marittime.
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MANUALE D'USO
COMPONENTE

1.2.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.2
1.2.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
Opere di fondazioni superficiali
Cordoli in c.a.

DESCRIZIONE
Sono fondazioni realizzate generalmente per edifici in muratura e/o per consolidare fondazioni esistenti che devono assolvere alla finalità di distribuire adeguatamente i carichi verticali su una superficie di terreno
più ampia rispetto alla base del muro, conferendo un adeguato livello di sicurezza. Infatti aumentando la superficie di appoggio, le tensioni di compressione che agiscono sul terreno tendono a ridursi in modo tale
da essere inferiori ai valori limite di portanza del terreno.

MODALITA' D'USO CORRETTO

L'utente dovrà soltanto accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali.
COMPONENTE

1.2.9

IDENTIFICAZIONE

1
1.2
1.2.9

Opera
Elemento tecnologico
Componente

STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
Opere di fondazioni superficiali
Plinti

DESCRIZIONE
Sono fondazioni indicate per strutture in elevazione con telaio a scheletro indipendente, in particolare nel caso in cui il terreno resistente sia affiorante o comunque poco profondo e abbia una resistenza elevata che
consente di ripartire su una superficie limitata il carico concentrato trasmesso dai pilastri.
In zone sismica, per evitare spostameti orizzontali relativi, i plinti devono essere collegati tra loro da un reticolo di travi. Inoltre ogni collegamento deve esser proporzionato in modo che sia in grado di sopportare
una forza assiale di trazione o di compressione pari a ad un decimo del maggiore dei carichi verticali agenti sui plinti posti all'estremità della trave.

MODALITA' D'USO CORRETTO

In zone sismiche i plinti potrebbero essere soggetti a spostamenti orizzontali relativi in caso di sisma. E' importante in fase di progettazione seguire
attentamente le normative vigenti e le relative disposizioni in merito.L'utente dovrà soltanto accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano
anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali.
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MANUALE D'USO
ELEMENTO TECNOLOGICO

1.3

IDENTIFICAZIONE

1
1.3

Opera
Elemento tecnologico

STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
Strutture in elevazione in c.a.

ELEMENTI COSTITUENTI

1.3.3
1.3.4

Pilastri
Setti

DESCRIZIONE
Si definiscono strutture in elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di resistere alle azioni di varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra, trasmettendole alle
strutture di fondazione e quindi al terreno. In particolare le strutture verticali sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere i carichi agenti, trasmettendoli verticalmente ad altre parti aventi funzione
strutturale e ad esse collegate. Le strutture in c.a. permettono di realizzare una connessione rigida fra elementi, in funzione della continuità della sezione ottenuta con un getto monolitico.

COMPONENTE

1.3.3

IDENTIFICAZIONE

1
1.3
1.3.3

Opera
Elemento tecnologico
Componente

STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
Strutture in elevazione in c.a.
Pilastri

DESCRIZIONE
I pilastri sono elementi architettonici e strutturali verticali portanti, che trasferiscono i carichi della sovrastruttura alle strutture di ricezione delle parti sottostanti indicate a riceverli. I pilastri in calcestruzzo armato
sono realizzati, mediante armature trasversali e longitudinali che consentono la continuità dei pilastri con gli altri elementi strutturali. Il dimensionamento dei pilastri varia in funzione delle diverse condizioni di
carico, delle luci e dell'interasse fra telai.

MODALITA' D'USO CORRETTO

In caso di verifiche strutturali dei pilastri controllare la resistenza alla compressione e la verifica ad instabilità a carico di punta. In zona sismica verificare
altresì gli spostamenti.Non compromettere l'integrità delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali
anomalie.
COMPONENTE

1.3.4

IDENTIFICAZIONE

1

Opera

STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
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MANUALE D'USO
COMPONENTE

1.3.4

IDENTIFICAZIONE

1.3
1.3.4

Elemento tecnologico
Componente

Strutture in elevazione in c.a.
Setti

DESCRIZIONE
Si tratta di elementi verticali, come pareti in cemento armato, che possono dividere una struttura in più parti, fungendo da diaframma, che per la loro massa e la loro elevata inerzia svolgono la funzione di
contrastare le forze sismiche orizzontali (ad esempio i setti dei vanoscala, degli ascensori, ecc.).

MODALITA' D'USO CORRETTO

Non compromettere l'integrità delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali anomalie.
CLASSE DI UNITÀ TECNOLOGICA

3.1

IDENTIFICAZIONE

3
3.1

Opera
EDILIZIA
Classe di unità tecnologica CHIUSURE

ELEMENTI COSTITUENTI

3.1.11
3.1.12

Portoni
Recinzioni e cancelli

DESCRIZIONE

EDILIZIA: CHIUSURE
ELEMENTO TECNOLOGICO

3.1.11

IDENTIFICAZIONE

3
3.1
3.1.11

Opera
EDILIZIA
Classe di unità tecnologica CHIUSURE
Elemento tecnologico
Portoni

ELEMENTI COSTITUENTI

3.1.11.6

Portoni scorrevoli
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MANUALE D'USO
ELEMENTO TECNOLOGICO

3.1.11

DESCRIZIONE
I portoni hanno la funzione di razionalizzare l'utilizzazione degli spazi esterni con quelli interni in modo da regolare il passaggio di persone, merci, cose, ecc..

COMPONENTE

3.1.11.6

IDENTIFICAZIONE

3
3.1
3.1.11
3.1.11.6

Opera
Classe di unità tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
CHIUSURE
Portoni
Portoni scorrevoli

DESCRIZIONE
Si tratta di portoni costituiti da elementi articolati agganciati nella parte superiore e scorrevoli in appositi binari predisposti lungo le pareti interne. Possono essere costituiti da materiali diversi o accoppiati tra di loro
(legno, alluminio, lamiera zincata, PVC, vetro, ecc.). Si possono distinguere in: tipo snodato, con contrappeso e basculante. Sono particolarmente utilizzati per autorimesse e simili.

MODALITA' D'USO CORRETTO

E' necessario provvedere alla manutenzione periodica dei portoni in particolare al rinnovo degli strati protettivi (qualora il tipo di rivestimento lo preveda)
con prodotti idonei al tipo di materiale ed alla pulizia e rimozione di residui che possono compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura.
Controllare inoltre l'efficienza delle maniglie, delle serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le
operazioni più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. Le serrature e gli elementi di manovra possono essere semplici o complesse, a comando
e/o collegate ai sistemi di antifurto.
ELEMENTO TECNOLOGICO

3.1.12

IDENTIFICAZIONE

3
3.1
3.1.12

Opera
EDILIZIA
Classe di unità tecnologica CHIUSURE
Elemento tecnologico
Recinzioni e cancelli
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MANUALE D'USO
ELEMENTO TECNOLOGICO

3.1.12

ELEMENTI COSTITUENTI

3.1.12.30

Recinzioni in rete plastificata

DESCRIZIONE
Le recinzioni sono strutture verticali aventi funzione di delimitare e chiudere le aree esterne di proprietà privata o di uso pubblico. Possono essere costituite da:
- recinzioni opache in muratura piena a faccia vista o intonacate;
- recinzioni costituite da base in muratura e cancellata in ferro;
- recinzione in rete a maglia sciolta con cordolo di base e/o bauletto;
- recinzioni in legno;
- recinzioni in siepi vegetali e/o con rete metallica.
I cancelli sono costituiti da insiemi di elementi mobili con funzione di apertura-chiusura e separazione di locali o aree e di controllo degli accessi legati al sistema edilizio e/o ad altri sistemi funzionali. Gli elementi
costituenti tradizionali possono essere in genere in ferro, legno, materie plastiche, ecc., inoltre, la struttura portante dei cancelli deve comunque essere poco deformabile e garantire un buon funzionamento degli
organi di guida e di sicurezza. In genere sono legati ad automatismi di controllo a distanza del comando di apertura-chiusura.

COMPONENTE

3.1.12.30

IDENTIFICAZIONE

3
3.1
3.1.12
3.1.12.30

Opera
Classe di unità tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
CHIUSURE
Recinzioni e cancelli
Recinzioni in rete plastificata

DESCRIZIONE
Si tratta di elementi costruttivi che vengono collocati per la delimitazione di proprietà private e/o aree a destinazione diversa. In particolare le recinzioni in rete plastificata vengono realizzate mediante reti in filo
zincati, elettrosaldate e plasticate con maglia differenziata. I fili verticali, lineari, orizzontali e sagomati sono in acciaio zincato. La plastificazione si può ottenere mediante un processo di sinterizzazione.
Il sistema è generalmente formato da maglie con differenti altezze, combinati con diversi modelli di pali e relativi accessori di fissaggio.
Trovano maggiore impiego nella recinzione di spazi ed edifici pubblici, siti industriali, centri commerciali, scuole, parchi, ecc..

MODALITA' D'USO CORRETTO

Le recinzioni vanno realizzate e manutenute nel rispetto delle norme relative alla distanza dal ciglio stradale, alla sicurezza del traffico e della visibilità
richiesta dall'Ente proprietario della strada o dell'autorità preposta alla sicurezza del traffico e comunque del codice della strada. Sarebbe opportuno prima di
realizzare e/o intervenire sulle recinzioni di concordare con le aziende competenti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la realizzazione di appositi spazi,
accessibili dalla via pubblica, da destinare all'alloggiamento dei cassonetti o comunque alle aree di deposito rifiuti. Il ripristino di recinzioni deteriorate va
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MANUALE D'USO
COMPONENTE

3.1.12.30

MODALITA' D'USO CORRETTO

fatto attraverso interventi puntuali nel mantenimento della tipologia e nel rispetto di recinzioni adiacenti e prospicienti sulla stessa via. Inoltre le recinzioni
dovranno relazionarsi alle caratteristiche storiche, tipologiche e di finitura dei fabbricati di cui costituiscono pertinenza. I controlli saranno mirati alla verifica
del grado di integrità ed individuazione di anomalie (corrosione, deformazione, perdita di elementi, screpolatura vernici, ecc.). Inoltre a secondo delle
tipologie e dei materiali costituenti, le recinzioni vanno periodicamente:- ripristinate nelle protezioni superficiali delle parti in vista;- integrate negli elementi
mancanti o degradati;- tinteggiate con opportune vernici e prodotti idonei al tipo di materiale e all'ambiente di ubicazione;- colorate in relazione ad eventuali
piani di colore e/o riferimenti formali all'ambiente circostante.
OPERA

13

IDENTIFICAZIONE

13

Opera

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI

ELEMENTI COSTITUENTI

13.7
13.11

Impianto di illuminazione
Impianto di smaltimento acque meteoriche

DESCRIZIONE

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
ELEMENTO TECNOLOGICO

13.7

IDENTIFICAZIONE

13
13.7

Opera
Elemento tecnologico

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di illuminazione

ELEMENTI COSTITUENTI

13.7.16
13.7.22
13.7.26

Pali in acciaio
Pali per l'illuminazione
Sistema di cablaggio
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MANUALE D'USO
ELEMENTO TECNOLOGICO

13.7

DESCRIZIONE
L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilità negli ambienti. L'impianto di illuminazione deve consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformità di illuminamento, limitazione
dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore e resa della luce.
L'impianto di illuminazione è' costituito generalmente da: lampade ad incandescenza, lampade fluorescenti, lampade alogene, lampade compatte, lampade a scariche, lampade a ioduri metallici, lampade a vapore di
mercurio, lampade a vapore di sodio e pali per il sostegno dei corpi illuminanti.

COMPONENTE

13.7.16

IDENTIFICAZIONE

13
13.7
13.7.16

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di illuminazione
Pali in acciaio

DESCRIZIONE
I pali sostengono uno o più apparecchi di illuminazione e sono formati generalmente da più parti quali un fusto, un prolungamento e all'occorrenza un braccio. Possono essere realizzati in acciaio che deve essere
del tipo saldabile, resistente all'invecchiamento e, quando occorre, zincabile a caldo. L'acciaio deve essere di qualità almeno pari a quella Fe 360 B della EU 25 o migliore.

MODALITA' D'USO CORRETTO

Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilità dei pali per evitare danni a cose o persone. I materiali utilizzati devono
possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti nonché alle prescrizioni delle norme UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola
dell'arte. Tutti i componenti dovranno essere forniti nei loro imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in cantiere in
luoghi sicuri e al riparo da eventuali danni.
COMPONENTE

13.7.22

IDENTIFICAZIONE

13
13.7
13.7.22

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di illuminazione
Pali per l'illuminazione

DESCRIZIONE
I pali per l’illuminazione pubblica possono essere realizzati con i seguenti materiali:
- acciaio: l’acciaio utilizzato deve essere saldabile, resistente all’invecchiamento e, quando occorre, zincabile a caldo. L’acciaio deve essere di qualità almeno pari a quella Fe 360 B della EU 25 o addirittura migliore;
- leghe di alluminio: la lega utilizzata deve essere uguale o migliore delle leghe specificate nelle ISO/R 164, ISO/R 209, ISO/R 827 e ISO/TR 2136. Deve resistere alla corrosione. Quando il luogo di installazione
presenta particolari e noti problemi di corrosione, la lega utilizzata deve essere oggetto di accordo tra committente e fornitore;
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MANUALE D'USO
COMPONENTE

13.7.22

DESCRIZIONE
- calcestruzzo armato: i materiali utilizzati per i pali di calcestruzzo armato devono soddisfare le prescrizioni della UNI EN 40; d) altri materiali: nell’ipotesi in cui si realizzino pali con materiali differenti da quelli
sopra elencati, detti materiali dovranno soddisfare i requisiti contenuti nelle parti corrispondenti della norma UNI EN 40, nel caso non figurino nella norma le loro caratteristiche dovranno essere concordate tra
committente e fornitore.
L’acciaio utilizzato per i bulloni di ancoraggio deve essere di qualità uguale o migliore di quella prevista per l’ Fe 360 B della EU 25.

MODALITA' D'USO CORRETTO

I materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti nonché alle prescrizioni delle norme UNI e CEI ed in ogni
caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti dovranno essere forniti nei loro imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case
produttrici e conservati in cantiere in luoghi sicuri e al riparo da eventuali danni.
COMPONENTE

13.7.26

IDENTIFICAZIONE

13
13.7
13.7.26

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di illuminazione
Sistema di cablaggio

DESCRIZIONE
Con questi sistemi i vari fili vengono preparati in fasci, dotati di manicotti o di altri connettori; ogni filo ha un riferimento che porta il nome dell‘installazione, dell‘area, la designazione del componente, il connettore
ed il senso del cablaggio. Ogni filo è dotato di etichette identificative. Con questi sistema si evita di cablare i fili singolarmente con un notevole risparmio di tempo.

MODALITA' D'USO CORRETTO

Evitare di aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al personale specializzato.
ELEMENTO TECNOLOGICO

13.11

IDENTIFICAZIONE

13
13.11

Opera
Elemento tecnologico

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di smaltimento acque meteoriche
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MANUALE D'USO
ELEMENTO TECNOLOGICO

13.11

ELEMENTI COSTITUENTI

13.11.4
13.11.5

Collettori di scarico
Pozzetti e caditoie

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

COMPONENTE

13.11.4

IDENTIFICAZIONE

13
13.11
13.11.4

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di smaltimento acque meteoriche
Collettori di scarico

DESCRIZIONE
I collettori fognari sono tubazioni o condotti di altro genere, normalmente interrati, funzionanti essenzialmente a gravità, che hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria acque di scarico usate e/o
meteoriche provenienti da più origini.

MODALITA' D'USO CORRETTO

I collettori possono essere realizzati in tre tipi di sistemi diversi, ossia:- i sistemi indipendenti;- i sistemi misti;- i sistemi parzialmente indipendenti.Gli
scarichi ammessi nel sistema sono le acque usate domestiche, gli effluenti industriali ammessi e le acque di superficie. Il dimensionamento e le verifiche dei
collettori devono considerare alcuni aspetti tra i quali:- la tenuta all'acqua;- la tenuta all'aria;- l'assenza di infiltrazione;- un esame a vista;- un'ispezione con
televisione a circuito chiuso;- una valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto;- un monitoraggio degli arrivi nel sistema;- un monitoraggio della
qualità, quantità e frequenza dell'effluente nel punto di scarico nel corpo ricettore;- un monitoraggio all'interno del sistema rispetto a miscele di gas tossiche e
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MANUALE D'USO
COMPONENTE

13.11.4

MODALITA' D'USO CORRETTO

/o esplosive;- un monitoraggio degli scarichi negli impianti di trattamento provenienti dal sistema.
COMPONENTE

13.11.5

IDENTIFICAZIONE

13
13.11
13.11.5

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di smaltimento acque meteoriche
Pozzetti e caditoie

DESCRIZIONE
I pozzetti sono dei dispositivi di scarico la cui sommità è costituita da un chiusino o da una griglia e destinati a ricevere le acque reflue attraverso griglie o attraverso tubi collegati al pozzetto.
I pozzetti e le caditoie hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria, per lo smaltimento, le acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini (strade, pluviali, ecc.).

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare la funzionalità dei pozzetti, delle caditoie ed eliminare eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il
corretto deflusso delle acque meteoriche.È necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti e delle caditoie durante la realizzazione dei lavori, al
termine dei lavori e anche durante la vita del sistema. Le verifiche e le valutazioni comprendono:- prova di tenuta all'acqua; - prova di tenuta all'aria; - prova
di infiltrazione; - esame a vista;- valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto; - tenuta agli odori.Un ulteriore controllo può essere richiesto ai
produttori facendo verificare alcuni elementi quali l'aspetto, le dimensioni, i materiali, la classificazione in base al carico.
OPERA

16

IDENTIFICAZIONE

16

Opera

OPERE STRADALI

ELEMENTI COSTITUENTI

16.1
16.3
16.5
16.6

Strade
Aree pedonali e marciapiedi
Segnaletica stradale verticale
Segnaletica stradale orizzontale
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MANUALE D'USO
OPERA

16

DESCRIZIONE

OPERE STRADALI
ELEMENTO TECNOLOGICO

16.1

IDENTIFICAZIONE

16
16.1

Opera
Elemento tecnologico

OPERE STRADALI
Strade

ELEMENTI COSTITUENTI

16.1.1
16.1.3
16.1.8
16.1.10

Banchina
Carreggiata
Marciapiede
Pavimentazione stradale in bitumi

DESCRIZIONE
Le strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilità che permettono il movimento o la sosta veicolare e il movimento pedonale. La classificazione e la distinzione delle strade viene fatta in base alla loro
natura ed alle loro caratteristiche:
- autostrade;
- strade extraurbane principali;
- strade extraurbane secondarie;
- strade urbane di scorrimento;
- strade urbane di quartiere;
- strade locali.
Da un punto di vista delle caratteristiche degli elementi della sezione stradale si possono individuare: la carreggiata, la banchina, il margine centrale, i cigli, le cunette, le scarpate e le piazzole di sosta. Le strade e
tutti gli elementi che ne fanno parte vanno manutenuti periodicamente non solo per assicurare la normale circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutto nel rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione di
infortuni a mezzi e persone.

COMPONENTE

16.1.1

IDENTIFICAZIONE

16
16.1
16.1.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Strade
Banchina
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MANUALE D'USO
COMPONENTE

16.1.1

DESCRIZIONE
È una parte della strada, libera da qualsiasi ostacolo (segnaletica verticale, delineatori di margine, dispositivi di ritenuta), compresa tra il margine della carreggiata e il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali:
marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta e ciglio superiore della scarpata nei rilevati.

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Rinnovare
periodicamente gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle caratteristiche geometriche e morfologiche delle strade. Comunque affinché tali controlli
risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.
COMPONENTE

16.1.3

IDENTIFICAZIONE

16
16.1
16.1.3

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Strade
Carreggiata

DESCRIZIONE
È la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli. Essa può essere composta da una o più corsie di marcia. La superficie stradale è pavimentata ed è limitata da strisce di margine (segnaletica
orizzontale).

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Rinnovare
periodicamente gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle caratteristiche geometriche e morfologiche delle strade. Comunque affinché tali controlli
risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.
COMPONENTE

16.1.8

IDENTIFICAZIONE

16
16.1
16.1.8

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Strade
Marciapiede
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MANUALE D'USO
COMPONENTE

16.1.8

DESCRIZIONE
Si tratta di una parte della strada destinata ai pedoni, esterna alla carreggiata, rialzata e/o comunque protetta. Sul marciapiede possono essere collocati alcuni servizi come pali e supporti per l'illuminazione,
segnaletica verticale, cartelloni pubblicitari, semafori, colonnine di chiamate di soccorso, idranti, edicole, cabine telefoniche, cassonetti, ecc..

MODALITA' D'USO CORRETTO

La cartellonistica va ubicata nel senso longitudinale alla strada. In caso di occupazione di suolo pubblico da parte di edicole, cabine telefoniche, cassonetti,
ecc., la larghezza minima del passaggio pedonale dovrà essere non inferiore a 2 m, salvo diverse disposizioni di regolamenti locali. Controllare
periodicamente lo stato generale al fine di verifica l'assenza di eventuali buche e/o altre anomalie che possono rappresentare pericolo per la sicurezza ed
incolumità delle persone. Ripristinare le parti mancanti e/o comunque danneggiati con materiali idonei. Provvedere alla pulizia delle superfici ed alla
rimozione di depositi o di eventuali ostacoli.
COMPONENTE

16.1.10

IDENTIFICAZIONE

16
16.1
16.1.10

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Strade
Pavimentazione stradale in bitumi

DESCRIZIONE
Si tratta di pavimentazioni stradali realizzate con bitumi per applicazioni stradali ottenuti dai processi di raffinazione, lavorazione del petrolio greggio. In generale i bitumi per le applicazioni stradali vengono suddivisi
in insiemi di classi caratterizzate dai valori delle penetrazioni nominali e dai valori delle viscosità dinamiche. Tali parametri variano a secondo del paese di utilizzazione.

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Rinnovare
periodicamente gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle caratteristiche geometriche e morfologiche delle strade. Comunque affinché tali controlli
risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.
ELEMENTO TECNOLOGICO

16.3

IDENTIFICAZIONE

16
16.3

Opera
Elemento tecnologico

OPERE STRADALI
Aree pedonali e marciapiedi
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MANUALE D'USO
ELEMENTO TECNOLOGICO

16.3

ELEMENTI COSTITUENTI

16.3.2
16.3.3
16.3.6
16.3.8
16.3.12
16.3.14

Chiusini e pozzetti
Cordoli e bordure
Marciapiede
Pavimentazione pedonale in lastre di pietra
Pavimentazioni in calcestruzzo
Rampe di raccordo

DESCRIZIONE
Le aree pedonali insieme ai marciapiedi costituiscono quei percorsi pedonali che possono essere adiacenti alle strade veicolari oppure autonomi rispetto alla rete viaria. Essi vengono previsti per raccordare funzioni
tra loro correlate (residenze, scuole, attrezzature di interesse comune, ecc.).

COMPONENTE

16.3.2

IDENTIFICAZIONE

16
16.3
16.3.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Aree pedonali e marciapiedi
Chiusini e pozzetti

DESCRIZIONE
Opere destinate a ricevere le acque meteoriche superficiali e a permetterne il convogliamento alle reti di smaltimento. A coronamento di esse sono disposti elementi di chiusura mobili con funzione di protezione e
di smaltimento delle acque in eccesso. I dispositivi di chiusura e di coronamento trovano il loro utilizzo a secondo del luogo di impiego, ovvero secondo la norma UNI EN 124:
- Gruppo 1 (classe A 15 minima) = zone ad uso esclusivo di pedoni e ciclisti;
- Gruppo 2 (classe B 125 minima) = zone ad uso di pedoni, parcheggi;
- Gruppo 3 (classe C 250 minima) = se installati in prossimità di canaletti di scolo lungo il marciapiede;
- Gruppo 4 (classe D 400 minima) = lungo le carreggiate stradali, aree di sosta;
- Gruppo 5 (classe E 600 minima) = aree sottoposte a carichi notevoli (aeroporti, porti, ecc.);
- Gruppo 6 (classe F 900) = aree sottoposte a carichi particolarmente notevoli.
I dispositivi di chiusura e/o di coronamento possono essere realizzati con i seguenti materiali: acciaio laminato, ghisa a grafite lamellare, ghisa a grafite sferoidale, getti di acciaio, calcestruzzo armato con acciaio e
abbinamento di materiali.

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllo del normale scarico di acque meteoriche. Controllo degli elementi di ispezione (scale interne, fondale, superfici laterali, ecc.). Controllo dello stato
di usura e verifica del dispositivo di coronamento di chiusura-apertura. Pulizia dei pozzetti e delle griglie e rimozione di depositi e materiali che impediscono
il normale convogliamento delle acque meteoriche.
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MANUALE D'USO
COMPONENTE

16.3.3

IDENTIFICAZIONE

16
16.3
16.3.3

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Aree pedonali e marciapiedi
Cordoli e bordure

DESCRIZIONE
I cordoli e le bordure appartengono alla categoria dei manufatti di finitura per le pavimentazioni dei marciapiedi, per la creazione di isole protettive per alberature, aiuole, spartitraffico, ecc.. Essi hanno la funzione di
contenere la spinta verso l'esterno della pavimentazione che è sottoposta a carichi di normale esercizio. Possono essere realizzati in elementi prefabbricati in calcestruzzo o in cordoni di pietrarsa.

MODALITA' D'USO CORRETTO

Vengono messi in opera con strato di allettamento di malta idraulica e/o su riporto di sabbia ponendo particolare attenzione alla sigillatura dei giunti verticali
tra gli elementi contigui. In genere quelli in pietra possono essere lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti. I cordoli sporgenti vanno
comunque verificati per eventuali urti provocati dalle ruote dei veicoli.
COMPONENTE

16.3.6

IDENTIFICAZIONE

16
16.3
16.3.6

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Aree pedonali e marciapiedi
Marciapiede

DESCRIZIONE
Si tratta di una parte della strada destinata ai pedoni, esterna alla carreggiata, rialzata e/o comunque protetta. Sul marciapiede possono essere collocati alcuni servizi come pali e supporti per l'illuminazione,
segnaletica verticale, cartelloni pubblicitari, semafori, colonnine di chiamate di soccorso, idranti, edicole, cabine telefoniche, cassonetti, ecc..

MODALITA' D'USO CORRETTO

La cartellonistica va ubicata nel senso longitudinale alla strada. In caso di occupazione di suolo pubblico da parte di edicole, cabine telefoniche, cassonetti,
ecc., la larghezza minima del passaggio pedonale dovrà essere non inferiore a metri 2.00, salvo diverse disposizioni di regolamenti locali. Controllare
periodicamente lo stato generale al fine di verificare l'assenza di eventuali buche e/o altre anomalie che possono rappresentare pericolo per la sicurezza ed
incolumità delle persone. Ripristinare le parti mancanti e/o comunque danneggiate con materiali idonei. Provvedere alla pulizia delle superfici ed alla
rimozione di depositi o di eventuali ostacoli.
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MANUALE D'USO
COMPONENTE

16.3.8

IDENTIFICAZIONE

16
16.3
16.3.8

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Aree pedonali e marciapiedi
Pavimentazione pedonale in lastre di pietra

DESCRIZIONE
Per le pavimentazioni esterne sono adatti la maggior parte dei materiali lapidei. In genere la scelta su questi tipi di materiale cade oltre che per fattori estetici per la elevata resistenza all'usura. La scelta dei
materiali va fatta in funzione dei luoghi e dei tipi di applicazione a cui essi sono destinati. La lavorazione superficiale degli elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano anch'essi in funzione degli ambienti
d'impiego. Trovano utilizzo nella fattispecie tutti i tipi di marmo, a meno di ambienti particolarmente sfavorevoli, i graniti; i travertini. Le pietre: cubetti di porfido; blocchi di basalto; lastre di ardesia; lastre di
quarzite. Vi sono inoltre i marmi-cemento; le marmette e marmettoni; i graniti ricomposti. La tecnica di posa è abbastanza semplice ed avviene per i rivestimenti continui ad impasto mentre per quelli discontinui a
malta o a colla.

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché
tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.
INTERVENTI
CODICE

I16.3.8.4

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con Generico
Pavimentista
acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento.

COMPONENTE

16.3.12

IDENTIFICAZIONE

16
16.3
16.3.12

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Aree pedonali e marciapiedi
Pavimentazioni in calcestruzzo

DESCRIZIONE
Si tratta di pavimentazioni che trovano generalmente il loro impiego in luoghi di servizio (se il rivestimento cementizio è del tipo semplice), in ambienti industriali, sportivi, ecc.(se il rivestimento cementizio è del tipo
additivato). Tra le tipologie di rivestimenti cementizi per esterni si hanno: il battuto comune di cemento, i rivestimenti a strato incorporato antiusura, il rivestimento a strato riportato antiusura, i rivestimenti con
additivi bituminosi, i rivestimenti con additivi resinosi. A secondo delle geometrie delle pavimentazioni da realizzare, si possono eseguire rivestimenti in elementi in strisce di larghezza variabile.
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MANUALE D'USO
COMPONENTE

16.3.12

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici delle pavimentazioni attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque
affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.
COMPONENTE

16.3.14

IDENTIFICAZIONE

16
16.3
16.3.14

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Aree pedonali e marciapiedi
Rampe di raccordo

DESCRIZIONE
Le rampe di raccordo o scivoli, rappresentano quegli spazi in dotazione ai marciapiedi realizzati in prossimità degli attraversamenti pedonali, e/o comunque dove se ne riscontra la necessità, per facilitare i portatori
di handicap su carrozzina o per il transito agevolato di bambini su passeggini e carrozzine. Esse permettono quindi alle persone affette da handicap su carrozzine di poter circolare nell'ambiente urbano.

MODALITA' D'USO CORRETTO

E' importante che le rampe di raccordo siano sempre libere da impedimenti (auto, moto, bici in sosta, depositi, ecc.) e ostacoli che possano intralciarne l'uso e
il passaggio. Periodicamente va controllata la pavimentazione e in caso di parti rovinate prontamente sostituite con elementi idonei senza alterare la pendenza
di accesso.
ELEMENTO TECNOLOGICO

16.5

IDENTIFICAZIONE

16
16.5

Opera
Elemento tecnologico

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale verticale

ELEMENTI COSTITUENTI

16.5.1
16.5.8

Cartelli segnaletici
Sostegni, supporti e accessori vari

DESCRIZIONE
I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie: segnali di pericolo; segnali di prescrizione; segnali di indicazione; inoltre il formato e le dimensioni dei segnali vengono disciplinati dalle norme previste dal
nuovo codice della strada. Le caratteristiche dei sostegni e dei supporti e materiali usati per la segnaletica dovranno essere preferibilmente di metallo. Inoltre, per le sezioni circolari, devono essere muniti di
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MANUALE D'USO
ELEMENTO TECNOLOGICO

16.5

DESCRIZIONE
dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno. I sostegni, i supporti dei segnali stradali devono essere protetti contro la corrosione. La sezione dei sostegni
deve inoltre garantire la stabilità del segnale da eventuali sollecitazioni di origine ambientale (vento, urti, ecc.).

COMPONENTE

16.5.1

IDENTIFICAZIONE

16
16.5
16.5.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale verticale
Cartelli segnaletici

DESCRIZIONE
Si tratta di elementi realizzati generalmente in scatolari di lamiera in alluminio e/o acciaio di spessori variabili tra 1,0 - 2,5 mm verniciati a forno mediante speciali polveri di poliestere opportunamente preparati a
grezzo attraverso le operazioni di sgrassaggio, lavaggio, fosfatazione, passivazione e asciugatura ed infine mediante operazione di primer per alluminio a mano. Essi sono costituiti da sagome aventi forme
geometriche, colori, simbologia grafica e testo con caratteristiche tecniche diverse a secondo del significato del messaggio trasmesso. In genere i segnali sono prodotti mediante l'applicazione di pellicole rifrangenti
di classi diverse.

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare l'assenza di eventuali anomalie. In particolare verificare il corretto posizionamento della segnaletica verticale. In caso di mancanza e/o usura
eccessiva degli elementi provvedere alla sostituzione e/o integrazione degli stessi con altri analoghi e comunque conformi alle norme stabilite dal Nuovo
Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dal Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
COMPONENTE

16.5.8

IDENTIFICAZIONE

16
16.5
16.5.8

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale verticale
Sostegni, supporti e accessori vari

DESCRIZIONE
Si tratta di elementi accessori alla segnaletica verticale utilizzati per il sostegno e/o il supporto degli stessi. Si possono riassumere in: staffe (per il fissaggio di elementi), pali (tubolari in ferro zincato di diametro e
altezza diversa per il sostegno della segnaletica), collari (semplici, doppi, ecc., per l'applicazione a palo dei cartelli segnaletici), piastre (per l'applicazione di con staffe, a muro, ecc.), bulloni (per il serraggio degli
elementi), sostegni mobili e fissi (basi per il sostegno degli elementi) e basi di fondazione. Essi devono essere realizzati con materiali di prima scelta e opportunamente dimensionati.
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MANUALE D'USO
COMPONENTE

16.5.8

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare l'assenza di eventuali anomalie. In particolare verificare la corretta stabilità dei supporti a cartelli e/o pannelli segnaletici. Provvedere
periodicamente mediante l'utilizzo di adeguata attrezzatura al serraggio degli elementi accessori e/o alla loro integrazione con altri di analoghe caratteristiche.
Gli interventi di ripristino vanno considerati anche in occasione di eventi traumatici esterni (urti, atti di vandalismo, ecc.).
ELEMENTO TECNOLOGICO

16.6

IDENTIFICAZIONE

16
16.6

Opera
Elemento tecnologico

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale orizzontale

ELEMENTI COSTITUENTI

16.6.1
16.6.3
16.6.6
16.6.10
16.6.11
16.6.12

Altri segnali
Attraversamenti pedonali
Iscrizioni e simboli
Strisce longitudinali
Strisce trasversali
Vernici segnaletiche

DESCRIZIONE
Si tratta di segnali orizzontali tracciati sulla strada per regolare la circolazione degli autoveicoli e per guidare gli utenti fornendogli prescrizioni ed indicazioni per particolari comportamenti da seguire. Possono essere
realizzati in diversi materiali: pitture, materie termoplastiche con applicazione a freddo, materiale termoplastico con applicazione a caldo, materie plastiche a freddo, materiali da postspruzzare, microsfere di vetro
da premiscelare, inserti stradali e materiali preformati. Per consentire una maggiore visibilità notturna della segnaletica orizzontale possono essere inserite in essa delle particelle sferiche di vetro trasparente
(microsfere di vetro) che sfruttano la retroriflessione dei raggi incidenti provenienti dai proiettori dei veicoli. Inoltre per conferire proprietà antiderapanti alla segnaletica stradale possono essere inseriti dei granuli
duri di origine naturale o artificiale (granuli antiderapanti). La segnaletica orizzontale può essere costituita da: strisce longitudinali, strisce trasversali, attraversamenti pedonali o ciclabili, frecce direzionali, iscrizioni e
simboli, strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata, isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata, strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto
pubblico di linea e altri segnali stabiliti dal regolamento. La segnaletica stradale deve essere conformi alle norme vigenti nonché al Nuovo Codice della Strada.

COMPONENTE

16.6.1

IDENTIFICAZIONE

16
16.6
16.6.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale orizzontale
Altri segnali
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MANUALE D'USO
COMPONENTE

16.6.1

DESCRIZIONE
Vengono elencati tra questi: i segnali orizzontali di cantiere, gli spazi riservati allo stazionamento sulla carreggiata dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, mediante la realizzazione di una striscia gialla
continua di larghezza 12 cm, segni orizzontali consistenti in segmenti alternati di colore giallo e nero tracciati sulla faccia verticale del ciglio del marciapiede o della parete che delimita la strada in prossimità di tratti
di strada lungo i quali la sosta è vietata e la segnaletica in materiale lapideo in prossimità dei centri abitati con illuminazione pubblica sufficiente.

MODALITA' D'USO CORRETTO

I segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari. La loro durata dipende da fattori
come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali,
per esempio, l'uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici, ecc.. Le attività di manutenzione interessano il controllo dello stato ed il rifacimento delle
linee e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che periodicamente venga rinnovata la simbologia stradale con materiali
appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel rispetto del Codice della Strada.
COMPONENTE

16.6.3

IDENTIFICAZIONE

16
16.6
16.6.3

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale orizzontale
Attraversamenti pedonali

DESCRIZIONE
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata da zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli. Essi hanno una lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e a
quelle urbane di quartiere, mentre sulle altre strade la lunghezza non deve essere inferiore a 4 m. La larghezza delle strisce e degli intervalli è fissata in 50 cm. Le strisce vengono realizzate mediante l'applicazione
di vernici, plastiche adesive preformate e/o in materiale lapideo in prossimità dei centri abitati.

MODALITA' D'USO CORRETTO

I segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari. La loro durata dipende da fattori
come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali,
per esempio, l’uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici, ecc.. . Le attività di manutenzione interessano il controllo dello stato ed il rifacimento
delle linee e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che periodicamente venga rinnovata la simbologia stradale con materiali
appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel rispetto del Codice della Strada.
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MANUALE D'USO
COMPONENTE

16.6.6

IDENTIFICAZIONE

16
16.6
16.6.6

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale orizzontale
Iscrizioni e simboli

DESCRIZIONE
Si tratta di segnali realizzati mediante l'applicazione di vernici e/o plastiche adesive preformate sulla pavimentazione al fine di regolamentare il traffico.Le iscrizioni devono essere di colore bianco ad eccezione di
alcuni termini (BUS, TRAM e TAXI, ecc.) che devono essere invece di colore giallo. Inoltre esse si diversificano in funzione del tipo di strada.

MODALITA' D'USO CORRETTO

Le iscrizioni devono fare riferimento a nomi di località e di strade, e comunque essere facilmente comprensibili anche eventualmente ad utenti stranieri. I
segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari. La loro durata dipende da fattori
come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali,
per esempio, l'uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici, ecc.. Le attività di manutenzione interessano il controllo dello stato ed il rifacimento delle
linee e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che periodicamente venga rinnovata la simbologia stradale con materiali
appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel rispetto del Codice della Strada.
COMPONENTE

16.6.10

IDENTIFICAZIONE

16
16.6
16.6.10

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale orizzontale
Strisce longitudinali

DESCRIZIONE
Le strisce longitudinali hanno la funzione di separare i sensi di marcia e/o le corsie di marcia e per la delimitazione delle carreggiate attraverso la canalizzazione dei veicoli verso determinate direzioni. La larghezza
minima della strisce longitudinali, escluse quelle di margine, è di 15 cm per le autostrade e per le strade extraurbane principali, di 12 cm per le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbane di
quartiere e 10 cm per le strade locali. Le strisce longitudinali si suddividono in: strisce di separazione dei sensi di marcia, strisce di corsia, strisce di margine della carreggiata, strisce di raccordo e strisce di guida
sulle intersezioni. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le strisce vengono realizzate mediante l'applicazione di vernici pittura con o senza l'aggiunta di microsfere di vetro.

MODALITA' D'USO CORRETTO

I segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari. La loro durata dipende da fattori
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MANUALE D'USO
COMPONENTE

16.6.10

MODALITA' D'USO CORRETTO

come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali,
per esempio, l'uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici, ecc.. Le attività di manutenzione interessano il controllo dello stato ed il rifacimento delle
linee e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che periodicamente venga rinnovata la simbologia stradale con materiali
appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel rispetto del Codice della Strada.
COMPONENTE

16.6.11

IDENTIFICAZIONE

16
16.6
16.6.11

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale orizzontale
Strisce trasversali

DESCRIZIONE
Le strisce trasversali definite anche linee di arresto possono essere continue o discontinue e vengono realizzate mediante l'applicazione di vernici pittura con o senza l'aggiunta di microsfere di vetro, entrambe di
colore bianco. Le strisce continue hanno larghezza minima di 50 cm e vengono utilizzate in prossimità delle intersezioni semaforizzate, degli attraversamenti pedonali semaforizzati ed in presenza dei segnali di
precedenza. Le strisce discontinue vanno usate in presenza dei segnali di precedenza. In particolare: la linea di arresto va tracciata con andamento parallelo rispetto all'asse della strada principale, la linea di arresto
deve essere realizzata in modo tale da collegare il margine della carreggiata con la striscia longitudinale di separazione dei sensi di marcia. Per le strade prive di salvagente od isola spartitraffico, la linea dovrà
essere raccordata con la striscia longitudinale continua per una lunghezza non inferiore a 25 m e a 10 m, rispettivamente fuori e dentro i centri abitati, la linea di arresto, in presenza del segnale di precedenza è
realizzata mediante una serie di triangoli bianchi tracciati con la punta rivolta verso il conducente dell'autoveicolo obbligato a dare la precedenza; tali triangoli hanno una base compresa tra 40 e 60 cm ed un'altezza
compresa tra 60 e 70 cm. In particolare: base 60 ed altezza 70 cm su strade di tipo C e D; base 50 e altezza 60 cm su strade di tipo E; base 40 e altezza 50 su strade di tipo F. La distanza tra due triangoli è pari a
circa la metà della base. In prossimità delle intersezioni regolate da segnali semaforici, la linea di arresto dovrà essere tracciata prima dell'attraversamento pedonale e comunque ad una distanza di 1 m da
quest'ultimo.

MODALITA' D'USO CORRETTO

I segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari. La loro durata dipende da fattori
come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali,
per esempio, l'uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici, ecc.. Le attività di manutenzione interessano il controllo dello stato ed il rifacimento delle
linee e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che periodicamente venga rinnovata la simbologia stradale con materiali
appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel rispetto del Codice della Strada.
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MANUALE D'USO
COMPONENTE

16.6.12

IDENTIFICAZIONE

16
16.6
16.6.12

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale orizzontale
Vernici segnaletiche

DESCRIZIONE
Si tratta di vernici sintetiche rifrangenti, specifiche per la realizzazione ed il rifacimento della segnaletica orizzontale (delimitazione delle carreggiate, linee spartitraffico, strisce pedonali, linee di demarcazione delle
aree di parcheggio, ecc.). Hanno una buona aderenza al supporto ed una elevata resistenza all’abrasione ed all’usura. Sono composte da pigmenti sintetici ed altri contenuti (biossido di titanio, microsfere di vetro
totali, microsfere di vetro sferiche, ecc.).

MODALITA' D'USO CORRETTO

I segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari. La loro durata dipende da fattori
come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali,
per esempio, l'uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici, ecc.. Le attività di manutenzione interessano il controllo dello stato ed il rifacimento delle
linee e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che periodicamente venga rinnovata la simbologia stradale con materiali
appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel rispetto del Codice della Strada.
OPERA

17

IDENTIFICAZIONE

17

Opera

ARREDO URBANO E VERDE

ELEMENTI COSTITUENTI

17.1

Aree a verde

DESCRIZIONE

ARREDO URBANO E VERDE
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MANUALE D'USO
ELEMENTO TECNOLOGICO

17.1

IDENTIFICAZIONE

17
17.1

Opera
Elemento tecnologico

ARREDO URBANO E VERDE
Aree a verde

ELEMENTI COSTITUENTI

17.1.57
17.1.59

Tappeti erbosi
Terra di coltivo

DESCRIZIONE
Le aree a verde costituiscono l'insieme dei parchi, dei giardini e delle varietà arboree degli spazi urbani ed extra urbani. La distribuzione degli spazi verdi varia in funzione a standard urbanistici ed esigenze di
protezione ambientale. Il verde urbano può avere molteplici funzioni di protezione ambientale: ossigenazione dell'aria, assorbimento del calore atmosferico e barriera contro i rumori ed altre fonti di inquinamento.

COMPONENTE

17.1.57

IDENTIFICAZIONE

17
17.1
17.1.57

Opera
Elemento tecnologico
Componente

ARREDO URBANO E VERDE
Aree a verde
Tappeti erbosi

DESCRIZIONE
Essi vengono utilizzati per la sistemazione a prato di superfici dove è richiesto un rapido inerbimento. Possono essere del tipo a tappeti erbosi o in strisce a zolle. Le qualità variano a secondo delle specie prative di
provenienza: cotica naturale, miscugli di graminacee e leguminose, ecc..

MODALITA' D'USO CORRETTO

Le attività manutentive riguardano principalmente: il taglio; l'innaffiaggio; la concimazione. Nel caso di rifacimento dei tappeti erbosi prevedere le seguenti
fasi : asportare i vecchi strati, rastrellare, rullare ed innaffiare gli strati inferiori del terreno, posare i nuovi tappeti erbosi, concimare ed innaffiare. Affidarsi a
personale specializzato.
COMPONENTE

17.1.59

IDENTIFICAZIONE

17
17.1

Opera
Elemento tecnologico

ARREDO URBANO E VERDE
Aree a verde
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MANUALE D'USO
COMPONENTE

17.1.59

IDENTIFICAZIONE

17.1.59

Componente

Terra di coltivo

DESCRIZIONE
Si tratta di terreno con caratteristiche tali da contribuire ad elevare la qualità degli strati esistenti. In particolare si caratterizza per i seguenti parametri:
- assenza di elementi estranei (pietre, sassi , radici, rami, ecc.);
- assenza di sostanze tossiche;
- assenza di agenti patogeni;
- presenza in proporzione di componenti nutritivi;
- presenza in proporzione di sostanze organiche e microrganismi essenziali;
- reazione neutra;
- tessitura franca con adeguate proporzioni di sabbia, argilla e limo.

MODALITA' D'USO CORRETTO

Provvedere all'utilizzo di terra di coltivo secondo le effettive necessità e comunque secondo le prescrizioni di personale qualificato (agronomi, botanici).
OPERA

34

IDENTIFICAZIONE

34

Opera

SISTEMI PER L'ACCESSIBILITÀ DI PERSONE CON DISABILITÀ

ELEMENTI COSTITUENTI

34.2

Accessibilità degli ambienti esterni

DESCRIZIONE

SISTEMI PER L'ACCESSIBILITÀ DI PERSONE CON DISABILITÀ
ELEMENTO TECNOLOGICO

34.2

IDENTIFICAZIONE

34
34.2

Opera
Elemento tecnologico

SISTEMI PER L'ACCESSIBILITÀ DI PERSONE CON DISABILITÀ
Accessibilità degli ambienti esterni
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MANUALE D'USO
ELEMENTO TECNOLOGICO

34.2

ELEMENTI COSTITUENTI

34.2.5

Segnali tattili o plantari

DESCRIZIONE
Si tratta di sistemi ed elementi individuati in ambienti esterni che consentono di superare eventuali barriere architettoniche che attraverso gli elementi costruttivi, impediscono o limitano gli spostamenti o la fruizione
di servizi, in particolar modo a persone disabili, con limitata capacità motoria o sensoriale.

COMPONENTE

34.2.5

IDENTIFICAZIONE

34
34.2
34.2.5

Opera
Elemento tecnologico
Componente

SISTEMI PER L'ACCESSIBILITÀ DI PERSONE CON DISABILITÀ
Accessibilità degli ambienti esterni
Segnali tattili o plantari

DESCRIZIONE
Si tratta di percorsi guida che vengono inseriti nel contesto delle attrezzature per il superamento delle barriere percettive delle persone con problemi visivi. In particolare sono attrezzature
dedicate a persone con deficit visivo, inserite in contesti e spazi pubblici, in modo da poter fornire informazioni utili per la comprensione dell’ambiente. Possono essere realizzati in materiali
diversi, quali gres, ceramica, pvc, gomma, ecc..

MODALITA' D'USO CORRETTO

In genere l'inserimento di contrasti (trattamenti superficiali, ecc.) favorisce anche la percezione nelle persone ipovedenti.
CONTROLLI
CODICE

C34.2.5.1

DESCRIZIONE

OPERATORI

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione e di brillantezza Specializzati vari
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IMPORTO
RISORSE

MANUALE D'USO
COMPONENTE

34.2.5

CONTROLLI
CODICE

DESCRIZIONE

OPERATORI

delle parti in vista ed in particolare dei giunti. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici e
verifica della planarità generale. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, abrasioni,
efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).
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IMPORTO
RISORSE

IV. MANUALE DI MANUTENZIONE

MANUALE DI MANUTENZIONE
OPERA

1

IDENTIFICAZIONE

1

Opera

STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI

ELEMENTI COSTITUENTI

1.2
1.3

Opere di fondazioni superficiali
Strutture in elevazione in c.a.

DESCRIZIONE

STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
ELEMENTO TECNOLOGICO

1.2

IDENTIFICAZIONE

1
1.2

Opera
Elemento tecnologico

STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
Opere di fondazioni superficiali

ELEMENTI COSTITUENTI

1.2.1
1.2.9

Cordoli in c.a.
Plinti

DESCRIZIONE
Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio dal terreno sottostante e trasmetterne ad esso il peso della struttura e delle altre forze
esterne.
In particolare si definiscono fondazioni superficiali o fondazioni dirette quella classe di fondazioni realizzate a profondità ridotte rispetto al piano campagna ossia l'approfondimento del piano di posa non è elevato.
Prima di realizzare opere di fondazioni superficiali provvedere ad un accurato studio geologico esteso ad una zona significativamente estesa dei luoghi d'intervento, in relazione al tipo di opera e al contesto
geologico in cui questa si andrà a collocare.
Nel progetto di fondazioni superficiali si deve tenere conto della presenza di sottoservizi e dell’influenza di questi sul comportamento del manufatto. Nel caso di reti idriche e fognarie occorre particolare attenzione ai
possibili inconvenienti derivanti da immissioni o perdite di liquidi nel sottosuolo.
È opportuno che il piano di posa in una fondazione sia tutto allo stesso livello. Ove ciò non sia possibile, le fondazioni adiacenti, appartenenti o non ad un unico manufatto, saranno verificate tenendo conto della
reciproca influenza e della configurazione dei piani di posa. Le fondazioni situate nell’alveo o nelle golene di corsi d’acqua possono essere soggette allo scalzamento e perciò vanno adeguatamente difese e
approfondite. Analoga precauzione deve essere presa nel caso delle opere marittime.
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

1.2.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.2
1.2.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
Opere di fondazioni superficiali
Cordoli in c.a.

DESCRIZIONE
Sono fondazioni realizzate generalmente per edifici in muratura e/o per consolidare fondazioni esistenti che devono assolvere alla finalità di distribuire adeguatamente i carichi verticali su una superficie di terreno
più ampia rispetto alla base del muro, conferendo un adeguato livello di sicurezza. Infatti aumentando la superficie di appoggio, le tensioni di compressione che agiscono sul terreno tendono a ridursi in modo tale
da essere inferiori ai valori limite di portanza del terreno.

ANOMALIE
Anomalia

Cedimenti
Deformazioni e spostamenti
Distacchi murari
Distacco
Esposizione dei ferri di armatura
Fessurazioni
Lesioni
Non perpendicolarità del fabbricato
Penetrazione di umidità
Rigonfiamento

Umidità
Impiego di materiali non durevoli

Descrizione

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano
di imposta della fondazione.
Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.
Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti.
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di
elementi prefabbricati dalla loro sede.
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di
corrosione per l'azione degli agenti atmosferici.
Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare
lo spostamento reciproco delle parti.
Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano
l'importanza e il tipo.
Non perpendicolarità dell'edificio a causa di dissesti o eventi di natura diversa.
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in
elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione
della gravità.
Presenza di umidità dovuta spesso per risalita capillare.
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

1.2.1

CONTROLLI
CODICE

C1.2.1.2

C1.2.1.3

DESCRIZIONE

OPERATORI

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

IMPORTO
RISORSE

Tecnici di livello
superiore

Tecnici di livello
superiore

INTERVENTI
CODICE

I1.2.1.1

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati Specializzati vari
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.

COMPONENTE

1.2.9

IDENTIFICAZIONE

1
1.2
1.2.9

Opera
Elemento tecnologico
Componente

STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
Opere di fondazioni superficiali
Plinti

DESCRIZIONE
Sono fondazioni indicate per strutture in elevazione con telaio a scheletro indipendente, in particolare nel caso in cui il terreno resistente sia affiorante o comunque poco profondo e abbia una resistenza elevata che
consente di ripartire su una superficie limitata il carico concentrato trasmesso dai pilastri.
In zone sismica, per evitare spostameti orizzontali relativi, i plinti devono essere collegati tra loro da un reticolo di travi. Inoltre ogni collegamento deve esser proporzionato in modo che sia in grado di sopportare
una forza assiale di trazione o di compressione pari a ad un decimo del maggiore dei carichi verticali agenti sui plinti posti all'estremità della trave.
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

1.2.9

ANOMALIE
Anomalia

Cedimenti
Deformazioni e spostamenti
Distacchi murari
Distacco
Esposizione dei ferri di armatura
Fessurazioni
Lesioni
Non perpendicolarità del fabbricato
Penetrazione di umidità
Rigonfiamento

Umidità
Impiego di materiali non durevoli

Descrizione

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano
di imposta della fondazione.
Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.
Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti.
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di
elementi prefabbricati dalla loro sede.
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di
corrosione per l'azione degli agenti atmosferici.
Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare
lo spostamento reciproco delle parti.
Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano
l'importanza e il tipo.
Non perpendicolarità dell'edificio a causa di dissesti o eventi di natura diversa.
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in
elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione
della gravità.
Presenza di umidità dovuta spesso per risalita capillare.
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.

CONTROLLI
CODICE

C1.2.9.2

C1.2.9.3

DESCRIZIONE

OPERATORI

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.).
Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una
durabilità elevata.
pag. 4 / 54

Tecnici di livello
superiore

Tecnici di livello
superiore

IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

1.2.9

INTERVENTI
CODICE

I1.2.9.1

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati Specializzati vari
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.

ELEMENTO TECNOLOGICO

1.3

IDENTIFICAZIONE

1
1.3

Opera
Elemento tecnologico

STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
Strutture in elevazione in c.a.

ELEMENTI COSTITUENTI

1.3.3
1.3.4

Pilastri
Setti

DESCRIZIONE
Si definiscono strutture in elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di resistere alle azioni di varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra, trasmettendole alle
strutture di fondazione e quindi al terreno. In particolare le strutture verticali sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere i carichi agenti, trasmettendoli verticalmente ad altre parti aventi funzione
strutturale e ad esse collegate. Le strutture in c.a. permettono di realizzare una connessione rigida fra elementi, in funzione della continuità della sezione ottenuta con un getto monolitico.

COMPONENTE

1.3.3

IDENTIFICAZIONE

1
1.3
1.3.3

Opera
Elemento tecnologico
Componente

STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
Strutture in elevazione in c.a.
Pilastri
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

1.3.3

DESCRIZIONE
I pilastri sono elementi architettonici e strutturali verticali portanti, che trasferiscono i carichi della sovrastruttura alle strutture di ricezione delle parti sottostanti indicate a riceverli. I pilastri in calcestruzzo armato
sono realizzati, mediante armature trasversali e longitudinali che consentono la continuità dei pilastri con gli altri elementi strutturali. Il dimensionamento dei pilastri varia in funzione delle diverse condizioni di
carico, delle luci e dell'interasse fra telai.

ANOMALIE
Anomalia

Alveolizzazione

Cavillature superfici
Corrosione
Deformazioni e spostamenti
Disgregazione
Distacco
Efflorescenze

Erosione superficiale

Esfoliazione
Esposizione dei ferri di armatura
Fessurazioni
Lesioni

Descrizione

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono
spesso interconnessi e hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa
essenzialmente in profondità con andamento a diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura.
Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.
Decadimento delle armature metalliche all'interno del calcestruzzo a causa della combinazione con sostanze
presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).
Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di
elementi prefabbricati dalla loro sede.
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o
filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta
avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende
allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di
degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause
meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali
subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo.
Distacchi ed espulsione di parte del calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura
dovuta a fenomeni di corrosione delle armature metalliche per l'azione degli agenti atmosferici.
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero
spessore del manufatto dovute a fenomeni di ritiro del calcestruzzo e/o altri eventi.
Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le caratteristiche, l'andamento,
l'ampiezza ne caratterizzano l'importanza e il tipo.
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

1.3.3

ANOMALIE
Anomalia

Mancanza
Penetrazione di umidità
Polverizzazione
Rigonfiamento

Scheggiature
Spalling
Impiego di materiali non durevoli

Descrizione

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in
elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione
della gravità.
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.
Avviene attraverso lo schiacciamento e l'esplosione interna con il conseguente sfaldamento di inerti dovuto ad
alte temperature nei calcestruzzi.
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.

CONTROLLI
CODICE

C1.3.3.2
C1.3.3.3
C1.3.3.4

DESCRIZIONE

OPERATORI

Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo approfondire ed analizzare eventuali dissesti strutturali
anche con l'ausilio di indagini strumentali in situ.
Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti dell'elemento strutturale dovuti a cause esterne che ne
alterano la normale configurazione.
Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una
durabilità elevata.

IMPORTO
RISORSE

Tecnici di livello
superiore
Tecnici di livello
superiore
Tecnici di livello
superiore

INTERVENTI
CODICE

I1.3.3.1

DESCRIZIONE

OPERATORI

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle Specializzati vari
cause del difetto accertato.
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IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

1.3.4

IDENTIFICAZIONE

1
1.3
1.3.4

Opera
Elemento tecnologico
Componente

STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
Strutture in elevazione in c.a.
Setti

DESCRIZIONE
Si tratta di elementi verticali, come pareti in cemento armato, che possono dividere una struttura in più parti, fungendo da diaframma, che per la loro massa e la loro elevata inerzia svolgono la funzione di
contrastare le forze sismiche orizzontali (ad esempio i setti dei vanoscala, degli ascensori, ecc.).

ANOMALIE
Anomalia

Alveolizzazione

Cavillature superfici
Corrosione
Deformazioni e spostamenti
Disgregazione
Distacco
Efflorescenze

Erosione superficiale

Esfoliazione
Esposizione dei ferri di armatura

Descrizione

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono
spesso interconnessi e hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa
essenzialmente in profondità con andamento a diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura.
Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.
Decadimento delle armature metalliche all'interno del calcestruzzo a causa della combinazione con sostanze
presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).
Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di
elementi prefabbricati dalla loro sede.
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o
filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta
avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende
allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di
degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause
meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali
subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo.
Distacchi ed espulsione di parte del calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura
dovuta a fenomeni di corrosione delle armature metalliche per l'azione degli agenti atmosferici.
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

1.3.4

ANOMALIE
Anomalia

Fessurazioni
Lesioni
Mancanza
Penetrazione di umidità
Polverizzazione
Rigonfiamento

Scheggiature
Spalling
Impiego di materiali non durevoli

Descrizione

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero
spessore del manufatto dovute a fenomeni di ritiro del calcestruzzo e/o altri eventi.
Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le caratteristiche, l'andamento,
l'ampiezza ne caratterizzano l'importanza e il tipo.
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in
elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione
della gravità.
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.
Avviene attraverso lo schiacciamento e l'esplosione interna con il conseguente sfaldamento di inerti dovuto ad
alte temperature nei calcestruzzi.
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.

CONTROLLI
CODICE

C1.3.4.1
C1.3.4.3
C1.3.4.4

DESCRIZIONE

OPERATORI

Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo approfondire ed analizzare eventuali dissesti strutturali
anche con l'ausilio di indagini strumentali in situ.
Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti dell'elemento strutturale dovuti a cause esterne che ne
alterano la normale configurazione.
Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una
durabilità elevata.

IMPORTO
RISORSE

Tecnici di livello
superiore
Tecnici di livello
superiore
Tecnici di livello
superiore

INTERVENTI
CODICE

I1.3.4.2

DESCRIZIONE

OPERATORI

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle Specializzati vari
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IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

1.3.4

INTERVENTI
CODICE

DESCRIZIONE

OPERATORI

cause del difetto accertato.
CLASSE DI UNITÀ TECNOLOGICA

3.1

IDENTIFICAZIONE

3
3.1

Opera
EDILIZIA
Classe di unità tecnologica CHIUSURE

ELEMENTI COSTITUENTI

3.1.11
3.1.12

Portoni
Recinzioni e cancelli

DESCRIZIONE

EDILIZIA: CHIUSURE
ELEMENTO TECNOLOGICO

3.1.11

IDENTIFICAZIONE

3
3.1
3.1.11

Opera
EDILIZIA
Classe di unità tecnologica CHIUSURE
Elemento tecnologico
Portoni

ELEMENTI COSTITUENTI

3.1.11.6

Portoni scorrevoli

DESCRIZIONE
I portoni hanno la funzione di razionalizzare l'utilizzazione degli spazi esterni con quelli interni in modo da regolare il passaggio di persone, merci, cose, ecc..
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IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

3.1.11.6

IDENTIFICAZIONE

3
3.1
3.1.11
3.1.11.6

Opera
Classe di unità tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
CHIUSURE
Portoni
Portoni scorrevoli

DESCRIZIONE
Si tratta di portoni costituiti da elementi articolati agganciati nella parte superiore e scorrevoli in appositi binari predisposti lungo le pareti interne. Possono essere costituiti da materiali diversi o accoppiati tra di loro
(legno, alluminio, lamiera zincata, PVC, vetro, ecc.). Si possono distinguere in: tipo snodato, con contrappeso e basculante. Sono particolarmente utilizzati per autorimesse e simili.

ANOMALIE
Anomalia

Alterazione cromatica

Corrosione
Deformazione
Difficoltà di rientro
Non ortogonalità
Basso grado di riciclabilità
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio

Descrizione

Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore:
tinta, chiarezza, saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a
secondo delle condizioni.
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente
(ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro
quali imbarcamento, svergolamento, ondulazione.
Difficoltà di rientro nella fase di chiusura per la presenza di eventuali ostacoli lungo gli spazi di manovra. In
alcuni casi può essere dovuta a malfunzionamenti degli organi a motore elettrico.
La non ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di
registrazione periodica dei fissaggi.
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati.

CONTROLLI
CODICE

DESCRIZIONE

OPERATORI

C3.1.11.6.2

Controllo periodico delle fasi di apertura-chiusura. Verifica dell'efficienza dei motori elettrici in relazione ai Elettricista
sistemi di comando a chiave.
C3.1.11.6.3 Controllo dell'efficienza di cerniere e guide di scorrimento con verifica durante le fasi di movimentazione Specializzati vari
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IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

3.1.11.6

CONTROLLI
CODICE

C3.1.11.6.4
C3.1.11.6.6

C3.1.11.6.7
C3.1.11.6.9

DESCRIZIONE

OPERATORI

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 periodico del grado di finitura e di integrità degli elementi in vista. Ricerca di eventuali anomalie
possibili causa di usura.
Controllo periodico degli organi di apertura e chiusura con verifica delle fasi di movimentazione 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.
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato
grado di riciclabilità.
Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da tecniche di agevole
disassemblagio.

IMPORTO
RISORSE

Specializzati vari
Specializzati vari

Tecnici di livello
superiore
Tecnici di livello
superiore

INTERVENTI
CODICE

DESCRIZIONE

OPERATORI

I3.1.11.6.1

Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, superfici di scorrimento) con
prodotti idonei e non residuosi.
I3.1.11.6.5 Sostituzione delle batterie energetiche dai telecomandi. Pulizia schermi barriere fotoelettriche (proiettori e
ricevitori). Sostituzione di parti ed automatismi usurati e/o difettosi.
I3.1.11.6.8 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.
I3.1.11.6.10 Sostituzione degli elementi in vista, di parti meccaniche ed organi di manovra usurati e/o rotti con altri
analoghi e con le stesse caratteristiche.
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Serramentista
Specializzati vari
Pittore
Serramentista

IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
ELEMENTO TECNOLOGICO

3.1.12

IDENTIFICAZIONE

3
3.1
3.1.12

Opera
EDILIZIA
Classe di unità tecnologica CHIUSURE
Elemento tecnologico
Recinzioni e cancelli

ELEMENTI COSTITUENTI

3.1.12.30

Recinzioni in rete plastificata

DESCRIZIONE
Le recinzioni sono strutture verticali aventi funzione di delimitare e chiudere le aree esterne di proprietà privata o di uso pubblico. Possono essere costituite da:
- recinzioni opache in muratura piena a faccia vista o intonacate;
- recinzioni costituite da base in muratura e cancellata in ferro;
- recinzione in rete a maglia sciolta con cordolo di base e/o bauletto;
- recinzioni in legno;
- recinzioni in siepi vegetali e/o con rete metallica.
I cancelli sono costituiti da insiemi di elementi mobili con funzione di apertura-chiusura e separazione di locali o aree e di controllo degli accessi legati al sistema edilizio e/o ad altri sistemi funzionali. Gli elementi
costituenti tradizionali possono essere in genere in ferro, legno, materie plastiche, ecc., inoltre, la struttura portante dei cancelli deve comunque essere poco deformabile e garantire un buon funzionamento degli
organi di guida e di sicurezza. In genere sono legati ad automatismi di controllo a distanza del comando di apertura-chiusura.

COMPONENTE

3.1.12.30

IDENTIFICAZIONE

3
3.1
3.1.12
3.1.12.30

Opera
Classe di unità tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
CHIUSURE
Recinzioni e cancelli
Recinzioni in rete plastificata

DESCRIZIONE
Si tratta di elementi costruttivi che vengono collocati per la delimitazione di proprietà private e/o aree a destinazione diversa. In particolare le recinzioni in rete plastificata vengono realizzate mediante reti in filo
zincati, elettrosaldate e plasticate con maglia differenziata. I fili verticali, lineari, orizzontali e sagomati sono in acciaio zincato. La plastificazione si può ottenere mediante un processo di sinterizzazione.
Il sistema è generalmente formato da maglie con differenti altezze, combinati con diversi modelli di pali e relativi accessori di fissaggio.
Trovano maggiore impiego nella recinzione di spazi ed edifici pubblici, siti industriali, centri commerciali, scuole, parchi, ecc..
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

3.1.12.30

ANOMALIE
Anomalia

Descrizione

Corrosione

Corrosione degli elementi metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno,
acqua, anidride carbonica, ecc.).
Variazione geometriche e morfologiche dei profili.
La non ortogonalità delle parti mobili rispetto a quelle fisse dovuta generalmente per usura eccessiva e/o per
mancanza di registrazione periodica delle parti.
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

Deformazione
Non ortogonalità
Basso grado di riciclabilità
CONTROLLI
CODICE

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

C3.1.12.30.2

Controllo periodico del grado di finitura e di integrità degli elementi in vista. Ricerca di eventuali anomalie e Specializzati vari
/o causa di usura.
C3.1.12.30.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato Tecnici di livello
superiore
grado di riciclabilità.
INTERVENTI
CODICE

I3.1.12.30.1

DESCRIZIONE

OPERATORI

Sostituzione degli elementi in vista con altri analoghi e con le stesse caratteristiche.

OPERA

13

IDENTIFICAZIONE

13

Opera

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI

ELEMENTI COSTITUENTI

13.7
13.11

Specializzati vari

Impianto di illuminazione
Impianto di smaltimento acque meteoriche
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IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
OPERA

13

DESCRIZIONE

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
ELEMENTO TECNOLOGICO

13.7

IDENTIFICAZIONE

13
13.7

Opera
Elemento tecnologico

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di illuminazione

ELEMENTI COSTITUENTI

13.7.16
13.7.22
13.7.26

Pali in acciaio
Pali per l'illuminazione
Sistema di cablaggio

DESCRIZIONE
L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilità negli ambienti. L'impianto di illuminazione deve consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformità di illuminamento, limitazione
dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore e resa della luce.
L'impianto di illuminazione è' costituito generalmente da: lampade ad incandescenza, lampade fluorescenti, lampade alogene, lampade compatte, lampade a scariche, lampade a ioduri metallici, lampade a vapore di
mercurio, lampade a vapore di sodio e pali per il sostegno dei corpi illuminanti.

COMPONENTE

13.7.16

IDENTIFICAZIONE

13
13.7
13.7.16

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di illuminazione
Pali in acciaio

DESCRIZIONE
I pali sostengono uno o più apparecchi di illuminazione e sono formati generalmente da più parti quali un fusto, un prolungamento e all'occorrenza un braccio. Possono essere realizzati in acciaio che deve essere
del tipo saldabile, resistente all'invecchiamento e, quando occorre, zincabile a caldo. L'acciaio deve essere di qualità almeno pari a quella Fe 360 B della EU 25 o migliore.
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

13.7.16

ANOMALIE
Anomalia

Anomalie del rivestimento
Corrosione
Difetti di messa a terra
Difetti di serraggio
Difetti di stabilità

Descrizione

Difetti di tenuta del rivestimento o della zincatura.
Possibili corrosione dei pali realizzati in acciaio, in ferro o in leghe metalliche dovuta a difetti di tenuta dello
strato di protezione superficiale.
Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo e corpo illuminante.
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio.

CONTROLLI
CODICE

C13.7.16.2
C13.7.16.3
C13.7.16.4

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

Elettricista
Verificare l'efficienza dei reattori, starter, condensatori, lampade ed altri accessori.
Controllo dell'integrità dei pali verificando lo stato di tenuta del rivestimento, delle connessioni e Elettricista
dell'ancoraggio a terra.
Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la Specializzati vari
sicurezza dei fruitori.

INTERVENTI
CODICE

I13.7.16.1
I13.7.16.5
I13.7.16.6

DESCRIZIONE

OPERATORI

Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.
Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal produttore.
Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei pali quando occorre.

COMPONENTE

13.7.22

IDENTIFICAZIONE

13
13.7
13.7.22

Opera
Elemento tecnologico
Componente

Elettricista
Elettricista
Pittore

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di illuminazione
Pali per l'illuminazione
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IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

13.7.22

DESCRIZIONE
I pali per l’illuminazione pubblica possono essere realizzati con i seguenti materiali:
- acciaio: l’acciaio utilizzato deve essere saldabile, resistente all’invecchiamento e, quando occorre, zincabile a caldo. L’acciaio deve essere di qualità almeno pari a quella Fe 360 B della EU 25 o addirittura migliore;
- leghe di alluminio: la lega utilizzata deve essere uguale o migliore delle leghe specificate nelle ISO/R 164, ISO/R 209, ISO/R 827 e ISO/TR 2136. Deve resistere alla corrosione. Quando il luogo di installazione
presenta particolari e noti problemi di corrosione, la lega utilizzata deve essere oggetto di accordo tra committente e fornitore;
- calcestruzzo armato: i materiali utilizzati per i pali di calcestruzzo armato devono soddisfare le prescrizioni della UNI EN 40; d) altri materiali: nell’ipotesi in cui si realizzino pali con materiali differenti da quelli
sopra elencati, detti materiali dovranno soddisfare i requisiti contenuti nelle parti corrispondenti della norma UNI EN 40, nel caso non figurino nella norma le loro caratteristiche dovranno essere concordate tra
committente e fornitore.
L’acciaio utilizzato per i bulloni di ancoraggio deve essere di qualità uguale o migliore di quella prevista per l’ Fe 360 B della EU 25.

ANOMALIE
Anomalia

Alterazione cromatica
Anomalie del rivestimento
Corrosione
Deposito superficiale
Difetti di messa a terra
Difetti di serraggio
Difetti di stabilità
Infracidamento
Patina biologica

Descrizione

Perdita del colore originale dovuta a fenomeni di soleggiamento eccessivo e/o esposizione ad ambienti umidi.
Difetti di tenuta del rivestimento o della zincatura.
Possibili corrosione dei pali realizzati in acciaio, in ferro o in leghe metalliche dovuta a difetti di tenuta dello
strato di protezione superficiale.
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco
aderente alla superficie del rivestimento.
Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo e corpo illuminante.
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio.
Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa
ventilazione.
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile,
per lo più verde. La patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire
polvere, terriccio.

CONTROLLI
CODICE

C13.7.22.1
C13.7.22.3

DESCRIZIONE

OPERATORI

Elettricista
Controllo dello stato generale e dell'integrità dei pali per l'illuminazione.
Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la Specializzati vari
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IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

13.7.22

CONTROLLI
CODICE

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

sicurezza dei fruitori.
INTERVENTI
CODICE

I13.7.22.2

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal produttore. Elettricista
Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti ecc.) verificare la stabilità dei pali per evitare danni a cose
o persone.

COMPONENTE

13.7.26

IDENTIFICAZIONE

13
13.7
13.7.26

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di illuminazione
Sistema di cablaggio

DESCRIZIONE
Con questi sistemi i vari fili vengono preparati in fasci, dotati di manicotti o di altri connettori; ogni filo ha un riferimento che porta il nome dell‘installazione, dell‘area, la designazione del componente, il connettore
ed il senso del cablaggio. Ogni filo è dotato di etichette identificative. Con questi sistema si evita di cablare i fili singolarmente con un notevole risparmio di tempo.

ANOMALIE
Anomalia

Anomalie degli allacci
Anomalie delle prese
Difetti di serraggio
Difetti delle canaline
Mancanza certificazione ecologica

Descrizione

Difetti di funzionamento delle prese di utenza e dei pannelli degli armadi di permutazione.
Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dei connettori.
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza.
Difetti di tenuta delle canaline porta cavi.
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento.
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

13.7.26

CONTROLLI
CODICE

C13.7.26.2
C13.7.26.3

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di permutazione, controllare che tutte le prese Elettricista
siano ben collegate.
Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il Specializzati vari
loro utilizzo non comporti emissioni nocive.

INTERVENTI
CODICE

I13.7.26.1
I13.7.26.4

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per Elettricista
adeguamento alla classe superiore).
Elettricista
Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.

ELEMENTO TECNOLOGICO

13.11

IDENTIFICAZIONE

13
13.11

Opera
Elemento tecnologico

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di smaltimento acque meteoriche

ELEMENTI COSTITUENTI

13.11.4
13.11.5

Collettori di scarico
Pozzetti e caditoie

DESCRIZIONE
Si intende per impianto di scarico acque meteoriche (da coperture o pavimentazioni all'aperto) l'insieme degli elementi di raccolta, convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori
fognari, corsi d'acqua, sistemi di dispersione nel terreno). I vari profilati possono essere realizzati in PVC (plastificato e non), in lamiera metallica (in alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Il sistema di scarico
delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le acque usate ed industriali. Gli impianti di smaltimento acque meteoriche sono costituiti da:
- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);
- tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (le tubazioni verticali sono dette pluviali mentre quelle orizzontali sono dette collettori);
- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.). I materiali ed i componenti devono rispettare le prescrizioni riportate dalla normativa quali:
- devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.;
- gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda realizzati in metallo devono resistere alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se verniciate
dovranno essere realizzate con prodotti per esterno;
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MANUALE DI MANUTENZIONE
ELEMENTO TECNOLOGICO

13.11

DESCRIZIONE
- i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a quanto indicato dalle norme relative allo scarico delle acque usate;
- i bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono, tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate, ogni inserimento su un collettore orizzontale deve
avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale;
- per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.) per
limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi.

COMPONENTE

13.11.4

IDENTIFICAZIONE

13
13.11
13.11.4

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di smaltimento acque meteoriche
Collettori di scarico

DESCRIZIONE
I collettori fognari sono tubazioni o condotti di altro genere, normalmente interrati, funzionanti essenzialmente a gravità, che hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria acque di scarico usate e/o
meteoriche provenienti da più origini.

ANOMALIE
Anomalia

Accumulo di grasso
Corrosione
Difetti ai raccordi o alle connessioni
Erosione
Odori sgradevoli
Penetrazione di radici
Sedimentazione
Incrostazioni

Descrizione

Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con
cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni.
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e
aggressioni chimiche rischiose per la salute delle persone.
Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’intasamento.
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

13.11.4

CONTROLLI
CODICE

C13.11.4.1
C13.11.4.3

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

Verificare lo stato generale e l'integrità con particolare attenzione allo stato della tenuta dei condotti Specializzati vari
orizzontali a vista.
Verificare che non ci siano sostanze inquinanti all'interno delle acque da recuperare dovute a rilasci e/o Biochimico
reazioni da parte dei materiali costituenti i collettori.

INTERVENTI
CODICE

I13.11.4.2

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

Eseguire una pulizia del sistema orizzontale di convogliamento delle acque reflue mediante asportazione dei Specializzati vari
fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.

COMPONENTE

13.11.5

IDENTIFICAZIONE

13
13.11
13.11.5

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di smaltimento acque meteoriche
Pozzetti e caditoie

DESCRIZIONE
I pozzetti sono dei dispositivi di scarico la cui sommità è costituita da un chiusino o da una griglia e destinati a ricevere le acque reflue attraverso griglie o attraverso tubi collegati al pozzetto.
I pozzetti e le caditoie hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria, per lo smaltimento, le acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini (strade, pluviali, ecc.).

ANOMALIE
Anomalia

Difetti ai raccordi o alle tubazioni
Difetti dei chiusini
Erosione
Intasamento

Descrizione

Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Rottura delle piastre di copertura dei pozzetti o chiusini difettosi, chiusini rotti, incrinati, mal posati o
sporgenti.
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.
Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pozzetti dovute ad accumuli di materiale di risulta quali fogliame,
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

13.11.5

ANOMALIE
Anomalia

Descrizione

vegetazione, ecc.
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e
aggressioni chimiche rischiose per la salute delle persone.
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.

Odori sgradevoli
Accumulo di grasso
Incrostazioni
CONTROLLI
CODICE

C13.11.5.2
C13.11.5.3

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

Verificare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei pozzetti, della base di Specializzati vari
appoggio e delle pareti laterali.
Verificare che non ci siano sostanze inquinanti all'interno delle acque da recuperare dovute a rilasci e/o Biochimico
reazioni da parte dei materiali costituenti i collettori.

INTERVENTI
CODICE

I13.11.5.1

DESCRIZIONE

OPERATORI

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

OPERA

16

IDENTIFICAZIONE

16

Opera

OPERE STRADALI

ELEMENTI COSTITUENTI

16.1
16.3
16.5
16.6

Strade
Aree pedonali e marciapiedi
Segnaletica stradale verticale
Segnaletica stradale orizzontale
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IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
OPERA

16

DESCRIZIONE

OPERE STRADALI
ELEMENTO TECNOLOGICO

16.1

IDENTIFICAZIONE

16
16.1

Opera
Elemento tecnologico

OPERE STRADALI
Strade

ELEMENTI COSTITUENTI

16.1.1
16.1.3
16.1.8
16.1.10

Banchina
Carreggiata
Marciapiede
Pavimentazione stradale in bitumi

DESCRIZIONE
Le strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilità che permettono il movimento o la sosta veicolare e il movimento pedonale. La classificazione e la distinzione delle strade viene fatta in base alla loro
natura ed alle loro caratteristiche:
- autostrade;
- strade extraurbane principali;
- strade extraurbane secondarie;
- strade urbane di scorrimento;
- strade urbane di quartiere;
- strade locali.
Da un punto di vista delle caratteristiche degli elementi della sezione stradale si possono individuare: la carreggiata, la banchina, il margine centrale, i cigli, le cunette, le scarpate e le piazzole di sosta. Le strade e
tutti gli elementi che ne fanno parte vanno manutenuti periodicamente non solo per assicurare la normale circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutto nel rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione di
infortuni a mezzi e persone.

COMPONENTE

16.1.1

IDENTIFICAZIONE

16
16.1
16.1.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Strade
Banchina
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

16.1.1

DESCRIZIONE
È una parte della strada, libera da qualsiasi ostacolo (segnaletica verticale, delineatori di margine, dispositivi di ritenuta), compresa tra il margine della carreggiata e il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali:
marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta e ciglio superiore della scarpata nei rilevati.

ANOMALIE
Anomalia

Cedimenti
Deposito
Presenza di vegetazione
Impiego di materiali non durevoli

Descrizione

Consistono nella variazione della sagoma stradale caratterizzati da avvallamenti e crepe localizzati per cause
diverse (frane, diminuzione e/o insufficienza della consistenza degli strati sottostanti, ecc.)
Accumulo di detriti, fogliame e di altri materiali estranei.
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di piante, licheni, muschi lungo le superfici stradali.
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.

CONTROLLI
CODICE

C16.1.1.1

C16.1.1.3

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali buche e/o altre anomalie (cedimenti, Specializzati vari
sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.). Controllo dello stato dei giunti. Controllo dell'integrità
della striscia di segnaletica di margine verso la banchina.
Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una Tecnici di livello
superiore
durabilità elevata.

INTERVENTI
CODICE

I16.1.1.2

DESCRIZIONE

OPERATORI

Riparazioni di eventuali buche e/o fessurazioni mediante ripristino degli strati di fondo, pulizia e rifacimento Specializzati vari
degli strati superficiali con l'impiego di bitumi stradali a caldo. Rifacimento di giunti degradati.

COMPONENTE

16.1.3

IDENTIFICAZIONE

16

Opera

OPERE STRADALI
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IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

16.1.3

IDENTIFICAZIONE

16.1
16.1.3

Elemento tecnologico
Componente

Strade
Carreggiata

DESCRIZIONE
È la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli. Essa può essere composta da una o più corsie di marcia. La superficie stradale è pavimentata ed è limitata da strisce di margine (segnaletica
orizzontale).

ANOMALIE
Anomalia

Buche
Cedimenti
Sollevamento
Usura manto stradale
Impiego di materiali non durevoli

Descrizione

Consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con
geometrie e profondità irregolari spesso fino a raggiungere gli strati inferiori, ecc.).
Consistono nella variazione della sagoma stradale caratterizzati da avvallamenti e crepe localizzati per cause
diverse (frane, diminuzione e/o insufficienza della consistenza degli strati sottostanti, ecc.).
Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale.
Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale e/o
della pavimentazione in genere.
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.

CONTROLLI
CODICE

C16.1.3.2

C16.1.3.3

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali buche e/o altre anomalie (cedimenti, Specializzati vari
sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.). Controllo dello stato dei giunti. Controllo dell'integrità
della striscia di segnaletica di margine verso la banchina.
Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una Tecnici di livello
superiore
durabilità elevata.

INTERVENTI
CODICE

I16.1.3.1

DESCRIZIONE

OPERATORI

Riparazioni di eventuali buche e/o fessurazioni mediante ripristino degli strati di fondo, pulizia e rifacimento Specializzati vari
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IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

16.1.3

INTERVENTI
CODICE

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

degli strati superficiali con l'impiego di bitumi stradali a caldo. Rifacimento di giunti degradati.
COMPONENTE

16.1.8

IDENTIFICAZIONE

16
16.1
16.1.8

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Strade
Marciapiede

DESCRIZIONE
Si tratta di una parte della strada destinata ai pedoni, esterna alla carreggiata, rialzata e/o comunque protetta. Sul marciapiede possono essere collocati alcuni servizi come pali e supporti per l'illuminazione,
segnaletica verticale, cartelloni pubblicitari, semafori, colonnine di chiamate di soccorso, idranti, edicole, cabine telefoniche, cassonetti, ecc..

ANOMALIE
Anomalia

Buche
Deposito
Distacco
Mancanza
Presenza di vegetazione
Basso grado di riciclabilità
Impiego di materiali non durevoli

Descrizione

Consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con
geometrie e profondità irregolari spesso fino a raggiungere gli strati inferiori, ecc.).
Accumulo di detriti, fogliame e di altri materiali estranei.
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di
elementi prefabbricati dalla loro sede.
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di piante, licheni, muschi lungo le superfici stradali.
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.

CONTROLLI
CODICE

C16.1.8.2

DESCRIZIONE

OPERATORI

Controllo dello stato generale al fine di verifica l'assenza di eventuali buche e/o altre anomalie (mancanza di Specializzati vari
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IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

16.1.8

CONTROLLI
CODICE

C16.1.8.3
C16.1.8.5

DESCRIZIONE

OPERATORI

elementi, sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, presenza di vegetazione, ecc.) che possono
rappresentare pericolo per la sicurezza ed incolumità delle persone. Controllo dello stato dei bordi e dei
materiali lapidei stradali. Controllo dello stato di pulizia e verificare l'assenza di depositi e di eventuali
ostacoli.
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato
grado di riciclabilità.
Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una
durabilità elevata.

IMPORTO
RISORSE

Tecnici di livello
superiore
Tecnici di livello
superiore

INTERVENTI
CODICE

I16.1.8.1
I16.1.8.4

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

Pulizia periodica delle superfici costituenti i percorsi pedonali e rimozione di depositi e detriti. Lavaggio con Specializzati vari
prodotti detergenti idonei al tipo di materiale della pavimentazione in uso.
Riparazione delle pavimentazioni e/o rivestimenti dei percorsi pedonali con sostituzione localizzata di Specializzati vari
elementi rotti o fuori sede oppure sostituzione totale degli elementi della zona degradata e/o usurata.
Demolizione ed asportazione dei vecchi elementi, pulizia e ripristino degli strati di fondo, pulizia e posa dei
nuovi elementi con l'impiego di malte, colle, sabbia, bitumi liquidi a caldo. Le tecniche di posa e di rifiniture
variano in funzione dei materiali, delle geometrie e del tipo di percorso pedonale.

COMPONENTE

16.1.10

IDENTIFICAZIONE

16
16.1
16.1.10

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Strade
Pavimentazione stradale in bitumi

DESCRIZIONE
Si tratta di pavimentazioni stradali realizzate con bitumi per applicazioni stradali ottenuti dai processi di raffinazione, lavorazione del petrolio greggio. In generale i bitumi per le applicazioni stradali vengono suddivisi
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

16.1.10

DESCRIZIONE
in insiemi di classi caratterizzate dai valori delle penetrazioni nominali e dai valori delle viscosità dinamiche. Tali parametri variano a secondo del paese di utilizzazione.

ANOMALIE
Anomalia

Buche
Difetti di pendenza
Distacco
Fessurazioni
Sollevamento
Usura manto stradale
Basso grado di riciclabilità
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche

Descrizione

Consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con
geometrie e profondità irregolari spesso fino a raggiungere gli strati inferiori, ecc.).
Consiste in un errata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di esecuzione o per cause esterne.
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di
elementi prefabbricati dalla loro sede.
Presenza di rotture singole, ramificate, spesso accompagnate da cedimenti e/o avvallamenti del manto
stradale.
Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale.
Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale e/o
della pavimentazione in genere.
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive.

CONTROLLI
CODICE

C16.1.10.2
C16.1.10.3
C16.1.10.4

DESCRIZIONE

OPERATORI

Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie della pavimentazione (buche,
cedimenti, sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.).
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato
grado di riciclabilità.
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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Specializzati vari
Tecnici di livello
superiore
Tecnici di livello
superiore

IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

16.1.10

INTERVENTI
CODICE

I16.1.10.1

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

Rinnovo del manto stradale con rifacimento parziale o totale della zona degradata e/o usurata. Demolizione ed Specializzati vari
asportazione del vecchio manto, pulizia e ripristino degli strati di fondo, pulizia e posa del nuovo manto con
l'impiego di bitumi stradali a caldo.

ELEMENTO TECNOLOGICO

16.3

IDENTIFICAZIONE

16
16.3

Opera
Elemento tecnologico

OPERE STRADALI
Aree pedonali e marciapiedi

ELEMENTI COSTITUENTI

16.3.2
16.3.3
16.3.6
16.3.8
16.3.12
16.3.14

Chiusini e pozzetti
Cordoli e bordure
Marciapiede
Pavimentazione pedonale in lastre di pietra
Pavimentazioni in calcestruzzo
Rampe di raccordo

DESCRIZIONE
Le aree pedonali insieme ai marciapiedi costituiscono quei percorsi pedonali che possono essere adiacenti alle strade veicolari oppure autonomi rispetto alla rete viaria. Essi vengono previsti per raccordare funzioni
tra loro correlate (residenze, scuole, attrezzature di interesse comune, ecc.).

COMPONENTE

16.3.2

IDENTIFICAZIONE

16
16.3
16.3.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Aree pedonali e marciapiedi
Chiusini e pozzetti
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

16.3.2

DESCRIZIONE
Opere destinate a ricevere le acque meteoriche superficiali e a permetterne il convogliamento alle reti di smaltimento. A coronamento di esse sono disposti elementi di chiusura mobili con funzione di protezione e
di smaltimento delle acque in eccesso. I dispositivi di chiusura e di coronamento trovano il loro utilizzo a secondo del luogo di impiego, ovvero secondo la norma UNI EN 124:
- Gruppo 1 (classe A 15 minima) = zone ad uso esclusivo di pedoni e ciclisti;
- Gruppo 2 (classe B 125 minima) = zone ad uso di pedoni, parcheggi;
- Gruppo 3 (classe C 250 minima) = se installati in prossimità di canaletti di scolo lungo il marciapiede;
- Gruppo 4 (classe D 400 minima) = lungo le carreggiate stradali, aree di sosta;
- Gruppo 5 (classe E 600 minima) = aree sottoposte a carichi notevoli (aeroporti, porti, ecc.);
- Gruppo 6 (classe F 900) = aree sottoposte a carichi particolarmente notevoli.
I dispositivi di chiusura e/o di coronamento possono essere realizzati con i seguenti materiali: acciaio laminato, ghisa a grafite lamellare, ghisa a grafite sferoidale, getti di acciaio, calcestruzzo armato con acciaio e
abbinamento di materiali.

ANOMALIE
Anomalia

Corrosione
Deposito
Rottura
Basso grado di riciclabilità

Descrizione

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per
difetti del materiale.
Accumulo di detriti, fogliame e di altri materiali estranei.
Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

CONTROLLI
CODICE

C16.3.2.2
C16.3.2.3

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

Controllo dello stato di usura e verifica del dispositivo di chiusura-apertura. Controllo del normale scarico di Specializzati vari
acque meteoriche. Controllo degli elementi di ispezione (scale interne, fondale, superfici laterali, ecc.).
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato Tecnici di livello
superiore
grado di riciclabilità.

INTERVENTI
CODICE

I16.3.2.1
I16.3.2.4

DESCRIZIONE

OPERATORI

Specializzati vari
Pulizia dei pozzetti e rimozione dei depositi accumulati in prossimità del chiusino.
Ripristino ed integrazione degli elementi di apertura-chiusura. Trattamento anticorrosione delle parti Specializzati vari
metalliche in vista. Sostituzione di elementi usurati e/o giunti degradati. Pulizia del fondale da eventuali
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

16.3.2

INTERVENTI
CODICE

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

depositi.
COMPONENTE

16.3.3

IDENTIFICAZIONE

16
16.3
16.3.3

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Aree pedonali e marciapiedi
Cordoli e bordure

DESCRIZIONE
I cordoli e le bordure appartengono alla categoria dei manufatti di finitura per le pavimentazioni dei marciapiedi, per la creazione di isole protettive per alberature, aiuole, spartitraffico, ecc.. Essi hanno la funzione di
contenere la spinta verso l'esterno della pavimentazione che è sottoposta a carichi di normale esercizio. Possono essere realizzati in elementi prefabbricati in calcestruzzo o in cordoni di pietrarsa.

ANOMALIE
Anomalia

Distacco
Fessurazioni
Mancanza
Rottura
Basso grado di riciclabilità

Descrizione

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di
elementi prefabbricati dalla loro sede.
Presenza di rotture singole, ramificate, spesso accompagnate da cedimenti e/o avvallamenti del manto
stradale.
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.
Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

CONTROLLI
CODICE

C16.3.3.2
C16.3.3.3

DESCRIZIONE

OPERATORI

Controllo generale delle parti a vista e di eventuali anomalie. Verifica dell'integrità delle parti e dei giunti Specializzati vari
verticali tra gli elementi contigui.
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato Tecnici di livello
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IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

16.3.3

CONTROLLI
CODICE

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

superiore

grado di riciclabilità.
INTERVENTI
CODICE

I16.3.3.1
I16.3.3.4

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

Reintegro dei giunti verticali tra gli elementi contigui in caso di sconnessioni o di fuoriuscita di materiale Specializzati vari
(sabbia di allettamento e/o di sigillatura).
Specializzati vari
Sostituzione degli elementi rotti e/o comunque rovinati con altri analoghi.

COMPONENTE

16.3.6

IDENTIFICAZIONE

16
16.3
16.3.6

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Aree pedonali e marciapiedi
Marciapiede

DESCRIZIONE
Si tratta di una parte della strada destinata ai pedoni, esterna alla carreggiata, rialzata e/o comunque protetta. Sul marciapiede possono essere collocati alcuni servizi come pali e supporti per l'illuminazione,
segnaletica verticale, cartelloni pubblicitari, semafori, colonnine di chiamate di soccorso, idranti, edicole, cabine telefoniche, cassonetti, ecc..

ANOMALIE
Anomalia

Buche
Cedimenti
Corrosione
Deposito

Descrizione

Consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con
geometrie e profondità irregolari spesso fino a raggiungere gli strati inferiori, ecc.).
Consistono nella variazione della sagoma stradale caratterizzati da avvallamenti e crepe localizzati per cause
diverse (frane, diminuzione e/o insufficienza della consistenza degli strati sottostanti, ecc.).
Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per
difetti del materiale.
Accumulo di detriti, fogliame e di altri materiali estranei.
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

16.3.6

ANOMALIE
Anomalia

Difetti di pendenza
Distacco
Esposizione dei feri di armatura
Fessurazioni
Mancanza
Presenza di vegetazione
Rottura
Sollevamento
Usura manto stradale
Basso grado di riciclabilità
Impiego di materiali non durevoli

Descrizione

Consiste in un errata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di esecuzione o per cause esterne.
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di
elementi prefabbricati dalla loro sede.
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di
corrosione per l'azione degli agenti atmosferici.
Presenza di rotture singole, ramificate, spesso accompagnate da cedimenti e/o avvallamenti del manto
stradale.
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di piante, licheni, muschi lungo le superfici stradali.
Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.
Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale.
Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale e/o
della pavimentazione in genere.
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.

CONTROLLI
CODICE

C16.3.6.2

C16.3.6.3
C16.3.6.5
C16.3.6.6

DESCRIZIONE

OPERATORI

Controllo dello stato generale al fine di verificare l'assenza di eventuali buche e/o altre anomalie (mancanza di
elementi, sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, presenza di vegetazione, ecc.) che possono
rappresentare pericolo per la sicurezza ed incolumità delle persone. Controllo dello stato dei bordi e dei
materiali lapidei stradali. Controllo dello stato di pulizia e verificare l'assenza di depositi e di eventuali
ostacoli.
Controllo dell'accessibilità degli spazi dei marciapiedi e di eventuali ostacoli.
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato
grado di riciclabilità.
Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una
durabilità elevata.
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Specializzati vari

Specializzati vari
Tecnici di livello
superiore
Tecnici di livello
superiore

IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

16.3.6

INTERVENTI
CODICE

I16.3.6.1
I16.3.6.4

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

Pulizia periodica delle superfici costituenti i percorsi pedonali e rimozione di depositi e detriti. Lavaggio con Generico
prodotti detergenti idonei al tipo di materiale della pavimentazione in uso.
Riparazione delle pavimentazioni e/o rivestimenti dei percorsi pedonali con sostituzione localizzata di Specializzati vari
elementi rotti o fuori sede oppure sostituzione totale degli elementi della zona degradata e/o usurata.
Demolizione ed asportazione dei vecchi elementi, pulizia e ripristino degli strati di fondo, pulizia e posa dei
nuovi elementi con l'impiego di malte, colle, sabbia, bitumi liquidi a caldo. Le tecniche di posa e di rifiniture
variano in funzione dei materiali, delle geometrie e del tipo di percorso pedonale.

COMPONENTE

16.3.8

IDENTIFICAZIONE

16
16.3
16.3.8

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Aree pedonali e marciapiedi
Pavimentazione pedonale in lastre di pietra

DESCRIZIONE
Per le pavimentazioni esterne sono adatti la maggior parte dei materiali lapidei. In genere la scelta su questi tipi di materiale cade oltre che per fattori estetici per la elevata resistenza all'usura. La scelta dei
materiali va fatta in funzione dei luoghi e dei tipi di applicazione a cui essi sono destinati. La lavorazione superficiale degli elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano anch'essi in funzione degli ambienti
d'impiego. Trovano utilizzo nella fattispecie tutti i tipi di marmo, a meno di ambienti particolarmente sfavorevoli, i graniti; i travertini. Le pietre: cubetti di porfido; blocchi di basalto; lastre di ardesia; lastre di
quarzite. Vi sono inoltre i marmi-cemento; le marmette e marmettoni; i graniti ricomposti. La tecnica di posa è abbastanza semplice ed avviene per i rivestimenti continui ad impasto mentre per quelli discontinui a
malta o a colla.

ANOMALIE
Anomalia

Degrado sigillante
Deposito superficiale
Macchie e graffiti
Scheggiature

Descrizione

Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco
aderente alla superficie del rivestimento.
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

16.3.8

ANOMALIE
Anomalia

Sollevamento e distacco dal supporto
Basso grado di riciclabilità

Descrizione

Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione.
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

CONTROLLI
CODICE

C16.3.8.2

C16.3.8.3

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione, di brillantezza Pavimentista
delle parti in vista. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali
anomalie (depositi, macchie, graffi, distacchi, ecc.).
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato Tecnici di livello
superiore
grado di riciclabilità.

INTERVENTI
CODICE

I16.3.8.1
I16.3.8.5
I16.3.8.6

DESCRIZIONE

OPERATORI

Ripristino degli strati superficiali previa levigatura e rinnovo della lucidatura a piombo (in particolare per Pavimentista
marmi, graniti e marmette). Impregnazione a base di cere per i materiali lapidei usurati.
Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate che Specializzati vari
non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche.
Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate e relativa Pavimentista
preparazione del fondo.

COMPONENTE

16.3.12

IDENTIFICAZIONE

16
16.3
16.3.12

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Aree pedonali e marciapiedi
Pavimentazioni in calcestruzzo
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IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

16.3.12

DESCRIZIONE
Si tratta di pavimentazioni che trovano generalmente il loro impiego in luoghi di servizio (se il rivestimento cementizio è del tipo semplice), in ambienti industriali, sportivi, ecc.(se il rivestimento cementizio è del tipo
additivato). Tra le tipologie di rivestimenti cementizi per esterni si hanno: il battuto comune di cemento, i rivestimenti a strato incorporato antiusura, il rivestimento a strato riportato antiusura, i rivestimenti con
additivi bituminosi, i rivestimenti con additivi resinosi. A secondo delle geometrie delle pavimentazioni da realizzare, si possono eseguire rivestimenti in elementi in strisce di larghezza variabile.

ANOMALIE
Anomalia

Deposito superficiale
Disgregazione
Distacco
Mancanza
Presenza di vegetazione
Basso grado di riciclabilità

Descrizione

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco
aderente alla superficie del rivestimento.
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di
elementi dalla loro sede.
Caduta e perdita di parti del materiale.
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

CONTROLLI
CODICE

C16.3.12.2

C16.3.12.3

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in Specializzati vari
vista ed in particolare dei giunti. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di
eventuali anomalie (depositi, presenza di vegetazione, ecc.).
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato Tecnici di livello
superiore
grado di riciclabilità.

INTERVENTI
CODICE

I16.3.12.1
I16.3.12.4

DESCRIZIONE

OPERATORI

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.
Ripristino degli strati, previa accurata pulizia delle superfici e rimozione delle parti disaggregate, riempimento Specializzati vari
con materiale inerte e successivo rivestimento di analoghe caratteristiche. Ricompattazione con rullo
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IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

16.3.12

INTERVENTI
CODICE

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

meccanico.
COMPONENTE

16.3.14

IDENTIFICAZIONE

16
16.3
16.3.14

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Aree pedonali e marciapiedi
Rampe di raccordo

DESCRIZIONE
Le rampe di raccordo o scivoli, rappresentano quegli spazi in dotazione ai marciapiedi realizzati in prossimità degli attraversamenti pedonali, e/o comunque dove se ne riscontra la necessità, per facilitare i portatori
di handicap su carrozzina o per il transito agevolato di bambini su passeggini e carrozzine. Esse permettono quindi alle persone affette da handicap su carrozzine di poter circolare nell'ambiente urbano.

ANOMALIE
Anomalia

Ostacoli
Pendenza errata
Rottura
Impiego di materiali non durevoli

Descrizione

Ostacoli causati da impedimenti quali: auto, moto, bici in sosta, depositi, ecc. che vanno a intralciare l'uso e il
passaggio.
Errata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di esecuzione o per cause esterne.
Rottura di parti degli elementi costituenti le pavimentazioni delle rampe.
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.

CONTROLLI
CODICE

C16.3.14.2
C16.3.14.3
C16.3.14.4
C16.3.14.6
C16.3.14.7

DESCRIZIONE

OPERATORI

Controllo generale dello stato di consistenza e di conservazione degli elementi costituenti le rampe.
Controllare la presenza di eventuali ostacoli che possono essere di intralcio al normale uso delle rampe.
Controllo della pendenza minima della rampa
Controllare la posizione delle rampe rispetto all'ubicazione della segnaletica stradale orizzontale.
Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una
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Specializzati vari
Specializzati vari
Specializzati vari
Specializzati vari
Tecnici di livello

IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

16.3.14

CONTROLLI
CODICE

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

superiore

durabilità elevata.
INTERVENTI
CODICE

I16.3.14.1
I16.3.14.5

DESCRIZIONE

OPERATORI

Ripristino della pavimentazione delle rampe con materiali idonei con caratteristiche di antisdrucciolo.
Adeguamento della pendenza minima della rampa rispetto ai limiti di norma.

ELEMENTO TECNOLOGICO

IMPORTO
RISORSE

Specializzati vari
Specializzati vari
16.5

IDENTIFICAZIONE

16
16.5

Opera
Elemento tecnologico

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale verticale

ELEMENTI COSTITUENTI

16.5.1
16.5.8

Cartelli segnaletici
Sostegni, supporti e accessori vari

DESCRIZIONE
I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie: segnali di pericolo; segnali di prescrizione; segnali di indicazione; inoltre il formato e le dimensioni dei segnali vengono disciplinati dalle norme previste dal
nuovo codice della strada. Le caratteristiche dei sostegni e dei supporti e materiali usati per la segnaletica dovranno essere preferibilmente di metallo. Inoltre, per le sezioni circolari, devono essere muniti di
dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno. I sostegni, i supporti dei segnali stradali devono essere protetti contro la corrosione. La sezione dei sostegni
deve inoltre garantire la stabilità del segnale da eventuali sollecitazioni di origine ambientale (vento, urti, ecc.).

COMPONENTE

16.5.1

IDENTIFICAZIONE

16
16.5
16.5.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale verticale
Cartelli segnaletici
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

16.5.1

DESCRIZIONE
Si tratta di elementi realizzati generalmente in scatolari di lamiera in alluminio e/o acciaio di spessori variabili tra 1,0 - 2,5 mm verniciati a forno mediante speciali polveri di poliestere opportunamente preparati a
grezzo attraverso le operazioni di sgrassaggio, lavaggio, fosfatazione, passivazione e asciugatura ed infine mediante operazione di primer per alluminio a mano. Essi sono costituiti da sagome aventi forme
geometriche, colori, simbologia grafica e testo con caratteristiche tecniche diverse a secondo del significato del messaggio trasmesso. In genere i segnali sono prodotti mediante l'applicazione di pellicole rifrangenti
di classi diverse.

ANOMALIE
Anomalia

Alterazione Cromatica
Corrosione
Usura
Basso grado di riciclabilità

Descrizione

Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore degli elementi.
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente
(ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).
I cartelli segnaletici perdono consistenza per la perdita di materiale (pellicola, parti della sagoma, ecc.) dovuto
all'usura e agli agenti atmosferici disgreganti.
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

CONTROLLI
CODICE

C16.5.1.2

C16.5.1.3

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

Controllare l'assenza di eventuali anomalie. Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza dei Specializzati vari
colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare l'efficienza della segnaletica ed in particolare la
visibilità in condizioni diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la
disposizione dei segnali in funzione della logica e disciplina di circolazione dell'utenza anche in funzione dei
piani di traffico stradale.
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato Tecnici di livello
superiore
grado di riciclabilità.

INTERVENTI
CODICE

I16.5.1.1

DESCRIZIONE

OPERATORI

Ripristino e/o sostituzione degli elementi usurati della segnaletica con elementi analoghi così come previsto Specializzati vari
dal nuovo codice della strada. Rimozione del cartello segnaletico e riposizionamento del nuovo segnale e
verifica dell'integrazione nel sistema della segnaletica stradale di zona.
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IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

16.5.8

IDENTIFICAZIONE

16
16.5
16.5.8

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale verticale
Sostegni, supporti e accessori vari

DESCRIZIONE
Si tratta di elementi accessori alla segnaletica verticale utilizzati per il sostegno e/o il supporto degli stessi. Si possono riassumere in: staffe (per il fissaggio di elementi), pali (tubolari in ferro zincato di diametro e
altezza diversa per il sostegno della segnaletica), collari (semplici, doppi, ecc., per l'applicazione a palo dei cartelli segnaletici), piastre (per l'applicazione di con staffe, a muro, ecc.), bulloni (per il serraggio degli
elementi), sostegni mobili e fissi (basi per il sostegno degli elementi) e basi di fondazione. Essi devono essere realizzati con materiali di prima scelta e opportunamente dimensionati.

ANOMALIE
Anomalia

Instabilità dei supporti
Mancanza
Alterazione Cromatica
Corrosione
Usura
Basso grado di riciclabilità

Descrizione

Perdita di stabilità dei sostegni fissati al suolo e dei supporti accessori tra sagoma ed elemento di sostegno.
Mancanza di parti o elementi accessori di sostegno e/o di fissaggio.
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore degli elementi.
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente
(ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).
I cartelli segnaletici perdono consistenza per la perdita di materiale (pellicola, parti della sagoma, ecc.) dovuto
all'usura e agli agenti atmosferici disgreganti.
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

CONTROLLI
CODICE

C16.5.8.1
C16.5.8.3

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

Controllare l'assenza di eventuali anomalie. In particolare verificare la corretta stabilità dei supporti a cartelli Specializzati vari
e/o pannelli segnaletici.
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato Tecnici di livello
superiore
grado di riciclabilità.

INTERVENTI
CODICE

I16.5.8.2

DESCRIZIONE

OPERATORI

Ripristino delle condizioni di stabilità, mediante l'utilizzo di adeguata attrezzatura, provvedendo al serraggio Specializzati vari
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IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

16.5.8

INTERVENTI
CODICE

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

degli elementi accessori e/o alla loro integrazione con altri di analoghe caratteristiche. Gli interventi vanno
considerati anche in occasione di eventi traumatici esterni (urti, atti di vandalismo, ecc.).
ELEMENTO TECNOLOGICO

16.6

IDENTIFICAZIONE

16
16.6

Opera
Elemento tecnologico

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale orizzontale

ELEMENTI COSTITUENTI

16.6.1
16.6.3
16.6.6
16.6.10
16.6.11
16.6.12

Altri segnali
Attraversamenti pedonali
Iscrizioni e simboli
Strisce longitudinali
Strisce trasversali
Vernici segnaletiche

DESCRIZIONE
Si tratta di segnali orizzontali tracciati sulla strada per regolare la circolazione degli autoveicoli e per guidare gli utenti fornendogli prescrizioni ed indicazioni per particolari comportamenti da seguire. Possono essere
realizzati in diversi materiali: pitture, materie termoplastiche con applicazione a freddo, materiale termoplastico con applicazione a caldo, materie plastiche a freddo, materiali da postspruzzare, microsfere di vetro
da premiscelare, inserti stradali e materiali preformati. Per consentire una maggiore visibilità notturna della segnaletica orizzontale possono essere inserite in essa delle particelle sferiche di vetro trasparente
(microsfere di vetro) che sfruttano la retroriflessione dei raggi incidenti provenienti dai proiettori dei veicoli. Inoltre per conferire proprietà antiderapanti alla segnaletica stradale possono essere inseriti dei granuli
duri di origine naturale o artificiale (granuli antiderapanti). La segnaletica orizzontale può essere costituita da: strisce longitudinali, strisce trasversali, attraversamenti pedonali o ciclabili, frecce direzionali, iscrizioni e
simboli, strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata, isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata, strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto
pubblico di linea e altri segnali stabiliti dal regolamento. La segnaletica stradale deve essere conformi alle norme vigenti nonché al Nuovo Codice della Strada.

COMPONENTE

16.6.1

IDENTIFICAZIONE

16
16.6

Opera
Elemento tecnologico

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale orizzontale
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

16.6.1

IDENTIFICAZIONE

16.6.1

Componente

Altri segnali

DESCRIZIONE
Vengono elencati tra questi: i segnali orizzontali di cantiere, gli spazi riservati allo stazionamento sulla carreggiata dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, mediante la realizzazione di una striscia gialla
continua di larghezza 12 cm, segni orizzontali consistenti in segmenti alternati di colore giallo e nero tracciati sulla faccia verticale del ciglio del marciapiede o della parete che delimita la strada in prossimità di tratti
di strada lungo i quali la sosta è vietata e la segnaletica in materiale lapideo in prossimità dei centri abitati con illuminazione pubblica sufficiente.

ANOMALIE
Anomalia

Usura
Basso grado di riciclabilità

Descrizione

Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli
agenti atmosferici disgreganti.
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

CONTROLLI
CODICE

C16.6.1.2

C16.6.1.3

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle linee (strisce di vernice, elementi in materiale Specializzati vari
lapideo, ecc.). Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza dei colori corrispondenti alle
diverse simbologie. Controllare l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilità in condizioni
diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in
funzione della disciplina di circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato Tecnici di livello
superiore
grado di riciclabilità.

INTERVENTI
CODICE

I16.6.1.1

DESCRIZIONE

OPERATORI

Rifacimento dei segnali mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali, Specializzati vari
elementi lapidei, ecc.).
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IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

16.6.3

IDENTIFICAZIONE

16
16.6
16.6.3

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale orizzontale
Attraversamenti pedonali

DESCRIZIONE
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata da zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli. Essi hanno una lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e a
quelle urbane di quartiere, mentre sulle altre strade la lunghezza non deve essere inferiore a 4 m. La larghezza delle strisce e degli intervalli è fissata in 50 cm. Le strisce vengono realizzate mediante l'applicazione
di vernici, plastiche adesive preformate e/o in materiale lapideo in prossimità dei centri abitati.

ANOMALIE
Anomalia

Usura
Basso grado di riciclabilità

Descrizione

Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli
agenti atmosferici disgreganti.
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

CONTROLLI
CODICE

C16.6.3.1

C16.6.3.3

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle strisce. Controllare l'aspetto cromatico ed in Specializzati vari
particolare la consistenza dei colori. Controllare l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilità in
condizioni diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei
segnali in funzione della disciplina di circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo Codice della
Strada.
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato Tecnici di livello
superiore
grado di riciclabilità.

INTERVENTI
CODICE

I16.6.3.2

DESCRIZIONE

OPERATORI

Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali Specializzati vari
con l’aggiunta di microsfere di vetro, ecc.).
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IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

16.6.6

IDENTIFICAZIONE

16
16.6
16.6.6

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale orizzontale
Iscrizioni e simboli

DESCRIZIONE
Si tratta di segnali realizzati mediante l'applicazione di vernici e/o plastiche adesive preformate sulla pavimentazione al fine di regolamentare il traffico.Le iscrizioni devono essere di colore bianco ad eccezione di
alcuni termini (BUS, TRAM e TAXI, ecc.) che devono essere invece di colore giallo. Inoltre esse si diversificano in funzione del tipo di strada.

ANOMALIE
Anomalia

Usura
Basso grado di riciclabilità

Descrizione

Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli
agenti atmosferici disgreganti.
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

CONTROLLI
CODICE

C16.6.6.2

C16.6.6.3

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità dei segnali. Controllare l'aspetto cromatico ed in Specializzati vari
particolare la consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare l'efficienza della
segnaletica ed in particolare la visibilità in condizioni diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con
nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della disciplina di circolazione dei veicoli e
comunque nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato Tecnici di livello
superiore
grado di riciclabilità.

INTERVENTI
CODICE

I16.6.6.1

DESCRIZIONE

OPERATORI

Rifacimento dei simboli e delle iscrizioni mediante ridefinizione delle sagome e dei caratteri alfanumerici con Specializzati vari
applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali, materiali termoplastici, materiali plastici indurenti a
freddo, linee e simboli preformati, ecc.).
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IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

16.6.10

IDENTIFICAZIONE

16
16.6
16.6.10

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale orizzontale
Strisce longitudinali

DESCRIZIONE
Le strisce longitudinali hanno la funzione di separare i sensi di marcia e/o le corsie di marcia e per la delimitazione delle carreggiate attraverso la canalizzazione dei veicoli verso determinate direzioni. La larghezza
minima della strisce longitudinali, escluse quelle di margine, è di 15 cm per le autostrade e per le strade extraurbane principali, di 12 cm per le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbane di
quartiere e 10 cm per le strade locali. Le strisce longitudinali si suddividono in: strisce di separazione dei sensi di marcia, strisce di corsia, strisce di margine della carreggiata, strisce di raccordo e strisce di guida
sulle intersezioni. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le strisce vengono realizzate mediante l'applicazione di vernici pittura con o senza l'aggiunta di microsfere di vetro.

ANOMALIE
Anomalia

Usura
Basso grado di riciclabilità

Descrizione

Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli
agenti atmosferici disgreganti.
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

CONTROLLI
CODICE

C16.6.10.2

C16.6.10.3

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle linee. Controllare l'aspetto cromatico ed in Specializzati vari
particolare la consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare l'efficienza della
segnaletica ed in particolare la visibilità in condizioni diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con
nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della disciplina di circolazione dei veicoli e
comunque nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato Tecnici di livello
superiore
grado di riciclabilità.

INTERVENTI
CODICE

I16.6.10.1

DESCRIZIONE

OPERATORI

Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali Specializzati vari
con l'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.).
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IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

16.6.11

IDENTIFICAZIONE

16
16.6
16.6.11

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale orizzontale
Strisce trasversali

DESCRIZIONE
Le strisce trasversali definite anche linee di arresto possono essere continue o discontinue e vengono realizzate mediante l'applicazione di vernici pittura con o senza l'aggiunta di microsfere di vetro, entrambe di
colore bianco. Le strisce continue hanno larghezza minima di 50 cm e vengono utilizzate in prossimità delle intersezioni semaforizzate, degli attraversamenti pedonali semaforizzati ed in presenza dei segnali di
precedenza. Le strisce discontinue vanno usate in presenza dei segnali di precedenza. In particolare: la linea di arresto va tracciata con andamento parallelo rispetto all'asse della strada principale, la linea di arresto
deve essere realizzata in modo tale da collegare il margine della carreggiata con la striscia longitudinale di separazione dei sensi di marcia. Per le strade prive di salvagente od isola spartitraffico, la linea dovrà
essere raccordata con la striscia longitudinale continua per una lunghezza non inferiore a 25 m e a 10 m, rispettivamente fuori e dentro i centri abitati, la linea di arresto, in presenza del segnale di precedenza è
realizzata mediante una serie di triangoli bianchi tracciati con la punta rivolta verso il conducente dell'autoveicolo obbligato a dare la precedenza; tali triangoli hanno una base compresa tra 40 e 60 cm ed un'altezza
compresa tra 60 e 70 cm. In particolare: base 60 ed altezza 70 cm su strade di tipo C e D; base 50 e altezza 60 cm su strade di tipo E; base 40 e altezza 50 su strade di tipo F. La distanza tra due triangoli è pari a
circa la metà della base. In prossimità delle intersezioni regolate da segnali semaforici, la linea di arresto dovrà essere tracciata prima dell'attraversamento pedonale e comunque ad una distanza di 1 m da
quest'ultimo.

ANOMALIE
Anomalia

Usura
Basso grado di riciclabilità

Descrizione

Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli
agenti atmosferici disgreganti.
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

CONTROLLI
CODICE

C16.6.11.2

C16.6.11.3

DESCRIZIONE

OPERATORI

Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle linee. Controllare l'aspetto cromatico ed in Specializzati vari
particolare la consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare l'efficienza della
segnaletica ed in particolare la visibilità in condizioni diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con
nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della disciplina di circolazione dei veicoli e
comunque nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato Tecnici di livello
superiore
grado di riciclabilità.
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IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

16.6.11

INTERVENTI
CODICE

I16.6.11.1

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali Specializzati vari
con l'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.).

COMPONENTE

16.6.12

IDENTIFICAZIONE

16
16.6
16.6.12

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale orizzontale
Vernici segnaletiche

DESCRIZIONE
Si tratta di vernici sintetiche rifrangenti, specifiche per la realizzazione ed il rifacimento della segnaletica orizzontale (delimitazione delle carreggiate, linee spartitraffico, strisce pedonali, linee di demarcazione delle
aree di parcheggio, ecc.). Hanno una buona aderenza al supporto ed una elevata resistenza all’abrasione ed all’usura. Sono composte da pigmenti sintetici ed altri contenuti (biossido di titanio, microsfere di vetro
totali, microsfere di vetro sferiche, ecc.).

ANOMALIE
Anomalia

Rifrangenza inadeguata
Usura
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche

Descrizione

Rifrangenza inadeguata per eccessiva usura dei materiali.
Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli
agenti atmosferici disgreganti.
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive.

CONTROLLI
CODICE

C16.6.12.2

DESCRIZIONE

OPERATORI

Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle vernici segnaletiche. Controllare l'aspetto Specializzati vari
cromatico ed in particolare la consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare
l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilità in condizioni diverse (diurne, notturne, con luce
artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della disciplina di
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IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

16.6.12

CONTROLLI
CODICE

C16.6.12.3

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.
Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di Tecnici di livello
sostanze tossiche che favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle superiore
risorse.

INTERVENTI
CODICE

I16.6.12.1

DESCRIZIONE

OPERATORI

Rifacimento delle vernici segnaletiche mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, Specializzati vari
vernici speciali con l'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.).

OPERA

17

IDENTIFICAZIONE

17

Opera

ARREDO URBANO E VERDE

ELEMENTI COSTITUENTI

17.1

Aree a verde

DESCRIZIONE

ARREDO URBANO E VERDE
ELEMENTO TECNOLOGICO

17.1

IDENTIFICAZIONE

17
17.1

Opera
Elemento tecnologico

ARREDO URBANO E VERDE
Aree a verde
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IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
ELEMENTO TECNOLOGICO

17.1

ELEMENTI COSTITUENTI

17.1.57
17.1.59

Tappeti erbosi
Terra di coltivo

DESCRIZIONE
Le aree a verde costituiscono l'insieme dei parchi, dei giardini e delle varietà arboree degli spazi urbani ed extra urbani. La distribuzione degli spazi verdi varia in funzione a standard urbanistici ed esigenze di
protezione ambientale. Il verde urbano può avere molteplici funzioni di protezione ambientale: ossigenazione dell'aria, assorbimento del calore atmosferico e barriera contro i rumori ed altre fonti di inquinamento.

COMPONENTE

17.1.57

IDENTIFICAZIONE

17
17.1
17.1.57

Opera
Elemento tecnologico
Componente

ARREDO URBANO E VERDE
Aree a verde
Tappeti erbosi

DESCRIZIONE
Essi vengono utilizzati per la sistemazione a prato di superfici dove è richiesto un rapido inerbimento. Possono essere del tipo a tappeti erbosi o in strisce a zolle. Le qualità variano a secondo delle specie prative di
provenienza: cotica naturale, miscugli di graminacee e leguminose, ecc..

ANOMALIE
Anomalia

Crescita di vegetazione spontanea
Prato diradato
Crescita confusa

Descrizione

Crescita di vegetazione infestante (arborea, arbustiva ed erbacea) con relativo danno fisiologico, meccanico
ed estetico delle aree erbose.
Si presenta con zone prive di erba o con zolle scarsamente gremite.
Presenza di varietà arboree diverse e sproporzionate all'area di accoglimento delle recinzioni.

CONTROLLI
CODICE

C17.1.57.2
C17.1.57.3

DESCRIZIONE

OPERATORI

Controllare l'integrità dei tappeti erbosi e l'assenza di zolle mancanti lungo le superfici. Verificare l'assenza di Generico
crescita di vegetazione spontanea e depositi, (pietre, rami, ecc.) lungo le superfici erbose.
Botanico
Controllare che tra le specie vegetali di particolare valore non ci siano varietà estranee e di poco pregio.
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IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

17.1.57

INTERVENTI
CODICE

I17.1.57.1
I17.1.57.4
I17.1.57.5
I17.1.57.6
I17.1.57.7

DESCRIZIONE

OPERATORI

Fertilizzazione dei prati e reintegrazione dei nutrienti mediante l'impiego di concimi chimici ternari ed organo
-minerali secondo le indicazioni del fornitore e comunque in funzione delle qualità vegetali.
Innaffiatura periodico dei tappeti erbosi mediante dispersione manualmente dell'acqua con getti a pioggia e/o
con innaffiatoi automatici a tempo regolati in funzione delle stagioni e dei fabbisogni delle essenze.
Rimozione e pulizia di depositi ed oggetti estranei (sassi, carta, lattine, ecc.) mediante l'uso di attrezzatura
adeguata (pinze, guanti, contenitori specifici, ecc.).
Preparazione del letto di impianto mediante vangatura, rastrellamento e rullatura del terreno. Semina dei
miscugli composti e/o stensione delle zolle a pronto effetto fino alla copertura delle superfici in uso.
Pulizia accurata dei tappeti erbosi, in condizioni di tempo non piovoso, e rasatura del prato in eccesso
eseguito manualmente e/o con mezzi idonei tagliaerba, secondo una altezza di taglio di 2,5-3,0 cm (da marzo
ad ottobre) e di 3,5-4,0 (nei restanti mesi). Estirpatura di piante estranee. Rispetto e adeguamento delle
composizioni dei giardini. Rastrellatura e rimozione dell'erba tagliata. Livellatura di eventuale terreno
smosso.

COMPONENTE

Opera
Elemento tecnologico
Componente

Giardiniere
Generico
Giardiniere
Giardiniere

17.1.59

IDENTIFICAZIONE

17
17.1
17.1.59

Giardiniere

ARREDO URBANO E VERDE
Aree a verde
Terra di coltivo

DESCRIZIONE
Si tratta di terreno con caratteristiche tali da contribuire ad elevare la qualità degli strati esistenti. In particolare si caratterizza per i seguenti parametri:
- assenza di elementi estranei (pietre, sassi , radici, rami, ecc.);
- assenza di sostanze tossiche;
- assenza di agenti patogeni;
- presenza in proporzione di componenti nutritivi;
- presenza in proporzione di sostanze organiche e microrganismi essenziali;
- reazione neutra;
- tessitura franca con adeguate proporzioni di sabbia, argilla e limo.
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IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

17.1.59

ANOMALIE
Anomalia

Descrizione

Presenza di ciottoli e sassi
Presenza di radici ed erbe
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche

Presenza di ciottoli e sassi nella composizione della terra di coltivo.
Presenza di radici ed erbe infestanti nella composizione della terra di coltivo.
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive.

CONTROLLI
CODICE

C17.1.59.2

C17.1.59.3

DESCRIZIONE

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

Verificare l' assenza di elementi estranei (pietre, sassi , radici, rami, ecc.) e di sostanze tossiche e/o di agenti Giardiniere
patogeni. Controllare le informazioni riportate sulle etichettature circa la presenza in proporzione di
componenti nutritivi, sostanze organiche, microrganismi essenziali, ecc..
Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di Tecnici di livello
sostanze tossiche che favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle superiore
risorse.

INTERVENTI
CODICE

I17.1.59.1

DESCRIZIONE

OPERATORI

Preparazione dei terreni in uso secondo le caratteristiche organiche-minerali e delle prescrizioni del fornitore Giardiniere
in funzione delle varietà vegetali da impiantare.

OPERA

34

IDENTIFICAZIONE

34

Opera

SISTEMI PER L'ACCESSIBILITÀ DI PERSONE CON DISABILITÀ

ELEMENTI COSTITUENTI

34.2

Accessibilità degli ambienti esterni
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IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
OPERA

34

DESCRIZIONE

SISTEMI PER L'ACCESSIBILITÀ DI PERSONE CON DISABILITÀ
ELEMENTO TECNOLOGICO

34.2

IDENTIFICAZIONE

34
34.2

Opera
Elemento tecnologico

SISTEMI PER L'ACCESSIBILITÀ DI PERSONE CON DISABILITÀ
Accessibilità degli ambienti esterni

ELEMENTI COSTITUENTI

34.2.5

Segnali tattili o plantari

DESCRIZIONE
Si tratta di sistemi ed elementi individuati in ambienti esterni che consentono di superare eventuali barriere architettoniche che attraverso gli elementi costruttivi, impediscono o limitano gli spostamenti o la fruizione
di servizi, in particolar modo a persone disabili, con limitata capacità motoria o sensoriale.

COMPONENTE

34.2.5

IDENTIFICAZIONE

34
34.2
34.2.5

Opera
Elemento tecnologico
Componente

SISTEMI PER L'ACCESSIBILITÀ DI PERSONE CON DISABILITÀ
Accessibilità degli ambienti esterni
Segnali tattili o plantari

DESCRIZIONE
Si tratta di percorsi guida che vengono inseriti nel contesto delle attrezzature per il superamento delle barriere percettive delle persone con problemi visivi. In particolare sono attrezzature
dedicate a persone con deficit visivo, inserite in contesti e spazi pubblici, in modo da poter fornire informazioni utili per la comprensione dell’ambiente. Possono essere realizzati in materiali
diversi, quali gres, ceramica, pvc, gomma, ecc..
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

34.2.5

DESCRIZIONE

ANOMALIE
Anomalia

Deposito superficiale
Perdita di elementi
Sollevamento e distacco dal supporto
Alterazione cromatica
Degrado sigillante
Disgregazione
Distacco
Erosione superficiale

Fessurazioni
Macchie e graffiti
Mancanza
Scheggiature
Utilizzo di materiali con basso grado di riciclabilità

Descrizione

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco
aderente alla superficie del rivestimento.
Perdita di elementi e parti del rivestimento.
Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione.
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore.
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di
elementi prefabbricati dalla loro sede.
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di
degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause
meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).
Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.
Utilizzo di materiali, nelle fasi di manutenzione, con basso grado di riciclabilità.

CONTROLLI
CODICE

C34.2.5.3

DESCRIZIONE

OPERATORI

Controllare che nelle fasi di manutenzione vengano utilizzati materiali, elementi e componenti con un elevato Tecnici di livello
superiore
grado di riciclabilità
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IMPORTO
RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

34.2.5

INTERVENTI
CODICE

I34.2.5.2
I34.2.5.4

DESCRIZIONE

OPERATORI

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, degli Generico
elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento.
Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione del Specializzati vari
sottostante piano di posa. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura.
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IMPORTO
RISORSE

V. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
Documenti:
V.I.
Sottoprogramma prestazioni
V.II. Sottoprogramma controlli
V.III. Sottoprogramma interventi

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
ELEMENTO TECNOLOGICO

1.2

IDENTIFICAZIONE

1
1.2

Opera
Elemento tecnologico

STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
Opere di fondazioni superficiali

REQUISITI E PRESTAZIONI
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente
DESCRIZIONE

GESTIONE ECOCOMPATIBILE DEL CANTIERE
REQUISITO:
Salvaguardia dell'ambiente attraverso la gestione ecocompatibile del cantiere durante le fasi manutentive
PRESTAZIONE:
Durante le fasi di manutenzione degli elementi dell’opera, dovranno essere limitati i consumi energetici ed i livelli di inquinamento ambientale anche in
funzione delle risorse utilizzate e nella gestione dei rifiuti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi nel rispetto dei criteri dettati dalla normativa di settore.
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI A RIDOTTO CARICO AMBIENTALE
REQUISITO:
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico.
PRESTAZIONE:
La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazione,
cambiamenti climatici, acidificazione, riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere.
Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei processi produttivi e anche dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione
del manufatto edilizio, in tale ottica è opportuno privilegiare materiali provenienti da siti di produzione limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in
considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.Inoltre, gli impatti ambientali possono dipendere dalla
risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da altri
requisiti che possono giustificare soluzioni tecnologiche differenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente
0000000032 - Gestione dei rifiuti
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UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI RICICLATI
REQUISITO:
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati.
PRESTAZIONE:
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
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 tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta.
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse
DESCRIZIONE

UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ
REQUISITO:
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.
PRESTAZIONE:
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata.
0000000025 - Protezione elettrica
DESCRIZIONE

(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLE DISPERSIONI ELETTRICHE
REQUISITO:
Le opere di fondazioni superficiali dovranno, in modo idoneo, impedire eventuali dispersioni elettriche.
PRESTAZIONE:
Tutte le parti metalliche facenti parte delle opere di fondazioni superficiali dovranno essere connesse ad impianti di terra mediante dispersori, in modo che
esse vengano a trovarsi allo stesso potenziale elettrico del terreno.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Essi variano in funzione delle modalità di progetto.
0000000023 - Protezione dagli agenti chimici ed organici
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RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI
REQUISITO:
Le opere di fondazioni superficiali non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.
PRESTAZIONE:
Le opere di fondazioni superficiali dovranno conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti chimici (anidride carbonica, solfati, ecc.) presenti in ambiente, le
proprie caratteristiche funzionali.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Nelle opere e manufatti in calcestruzzo, il D.M. 14.1.2008 prevede che gli spessori minimi del copriferro variano in funzione delle tipologie costruttive, la
normativa dispone che " L'armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo".
RESISTENZA AGLI ATTACCHI BIOLOGICI
REQUISITO:
Le opere di fondazioni superficiali a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
prestazioni.
PRESTAZIONE:
Le opere di fondazioni superficiali costituite da elementi in legno non dovranno permettere la crescita di funghi, insetti, muffe, organismi marini, ecc., ma
dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali anche in caso di attacchi biologici. Gli elementi in legno dovranno essere trattati con
prodotti protettivi idonei.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
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 = LeggeClasse 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 = LeggeClasse 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 = LeggeClasse 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 = LeggeClasse 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 EuropaL = localmente presente in Europa(*) il rischio di attacco può essere non significativo a seconda delle particolari situazioni
di servizio.
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RESISTENZA AL GELO
REQUISITO:
Le opere di fondazioni superficiali non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio.
PRESTAZIONE:
Le opere di fondazioni superficiali dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali se sottoposte a cause di gelo e disgelo. In particolare
all’insorgere di pressioni interne che ne provocano la degradazione.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
I valori minimi variano in funzione del materiale impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di laboratorio su provini di calcestruzzo
(provenienti da getti effettuati in cantiere, confezionato in laboratorio o ricavato da calcestruzzo già indurito) sottoposti a cicli alternati di gelo (in aria
raffreddata) e disgelo (in acqua termostatizzata). Le misurazioni della variazione del modulo elastico, della massa e della lunghezza ne determinano la
resistenza al gelo.
0000000011 - Di stabilità
DESCRIZIONE

RESISTENZA MECCANICA
REQUISITO:
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.).
PRESTAZIONE:
Le opere di fondazioni superficiali, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali devono assicurare stabilità e resistenza.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.
0000000044 - Salvaguardia dell’integrità del suolo e del sottosuolo
DESCRIZIONE

RECUPERO AMBIENTALE DEL TERRENO DI SBANCAMENTO
REQUISITO:
Salvaguardia dell’integrità del suolo e del sottosuolo attraverso il recupero del terreno di sbancamento.
PRESTAZIONE:
Al fine di salvaguardare l'integrità del suolo e del sottosuolo e per limitare i relativi impatti, il terreno risultante dallo sbancamento per la realizzazione
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dell'edificio, dovrà essere recuperato e riutilizzato.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Dovranno essere rispettati i criteri dettati dalla normativa di settore.

ELEMENTO TECNOLOGICO

1.3

IDENTIFICAZIONE

1
1.3

Opera
Elemento tecnologico

STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
Strutture in elevazione in c.a.

REQUISITI E PRESTAZIONI
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente
DESCRIZIONE

UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI A RIDOTTO CARICO AMBIENTALE
REQUISITO:
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico.
PRESTAZIONE:
La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazione,
cambiamenti climatici, acidificazione, riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere.
Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei processi produttivi e anche dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione
del manufatto edilizio, in tale ottica è opportuno privilegiare materiali provenienti da siti di produzione limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in
considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.Inoltre, gli impatti ambientali possono dipendere dalla
risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da altri
requisiti che possono giustificare soluzioni tecnologiche differenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente
GESTIONE ECOCOMPATIBILE DEL CANTIERE
REQUISITO:
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Salvaguardia dell'ambiente attraverso la gestione ecocompatibile del cantiere durante le fasi manutentive
PRESTAZIONE:
Durante le fasi di manutenzione degli elementi dell’opera, dovranno essere limitati i consumi energetici ed i livelli di inquinamento ambientale anche in
funzione delle risorse utilizzate e nella gestione dei rifiuti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi nel rispetto dei criteri dettati dalla normativa di settore.
0000000032 - Gestione dei rifiuti
DESCRIZIONE

UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI RICICLATI
REQUISITO:
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati.
PRESTAZIONE:
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
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 tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta.
DEMOLIZIONE SELETTIVA
REQUISITO:
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.
PRESTAZIONE:
In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la separabilità dei componenti e dei
materiali.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il manufatto edilizio.
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse
DESCRIZIONE

UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ
REQUISITO:
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Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.
PRESTAZIONE:
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata.
0000000038 - Condizioni d'igiene ambientale connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna
DESCRIZIONE

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI TOSSICHE-NOCIVE DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI
REQUISITO:
Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna.
PRESTAZIONE:
In fase progettuale l’adozione di materiali, elementi e componenti in esposizione all’aria interna ed al sistema di ventilazione, dovrà produrre una bassa
emissione e/o l’eliminazione di ogni contaminante tossico-nocivo per l’utenza (VOC, CFC, HCFC, ecc..).Il termine composti organici volatili (COV, o anche
VOC dall’inglese Volatile Organic Compounds) sta ad indicare tutta una serie di composti chimici contenenti solo carbonio ed idrogeno (composti alifatici e
composti aromatici) o composti contenenti ossigeno, cloro o altri elementi tra il carbonio e l'idrogeno, come gli aldeidi, eteri, alcool, esteri,
clorofluorocarburi (CFC) ed idroclorofluorocarburi (HCFC). In questa categoria rientrano ilmetano, la formaldeide, gli ftalati e tanti altri composti che si
trovano sottoforma di vapore o in forma liquida, ma in grado di evaporare facilmente a temperatura e pressione ambiente. Prodotti da stampanti e
fotocopiatrici, materiali da costruzione e arredi (es. mobili, moquettes, rivestimenti) che possono determinare emissione continue e durature nel tempo.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
L’aria è considerabile di buona qualità se nell’ambiente non sono presenti inquinanti specifici in concentrazioni dannose per la salute dell’occupante e se è
percepita come soddisfacente da almeno l’80% degli occupanti.
0000000025 - Protezione elettrica
DESCRIZIONE

(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLE DISPERSIONI ELETTRICHE
REQUISITO:
Le strutture di elevazione dovranno in modo idoneo impedire eventuali dispersioni elettriche.
PRESTAZIONE:
Tutte le parti metalliche facenti parte delle strutture di elevazione dovranno essere connesse ad impianti di terra mediante dispersori. In modo che esse
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vengano a trovarsi allo stesso potenziale elettrico del terreno.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Essi variano in funzione delle modalità di progetto.
0000000023 - Protezione dagli agenti chimici ed organici
DESCRIZIONE

RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI
REQUISITO:
Le strutture di elevazione non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.
PRESTAZIONE:
Le strutture di elevazione dovranno conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti chimici (anidride carbonica, solfati, ecc.) presenti in ambiente, le proprie
caratteristiche funzionali.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Nelle opere e manufatti in calcestruzzo, il D.M. 14.1.2008 prevede che gli spessori minimi del copriferro variano in funzione delle tipologie costruttive, in
particolare al punto 4.1.6.1.3 "Copriferro e interferro" la normativa dispone che " L'armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di
calcestruzzo".
RESISTENZA AL GELO
REQUISITO:
Le strutture di elevazione non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio.
PRESTAZIONE:
Le strutture di elevazione dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali se sottoposte a cause di gelo e disgelo. In particolare
all’insorgere di pressioni interne che ne provocano la degradazione.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
I valori minimi variano in funzione del materiale impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di laboratorio su provini di calcestruzzo
(provenienti da getti effettuati in cantiere, confezionato in laboratorio o ricavato da calcestruzzo già indurito) sottoposti a cicli alternati di gelo (in aria
raffreddata) e disgelo (in acqua termostatizzata). Le misurazioni della variazione del modulo elastico, della massa e della lunghezza ne determinano la
resistenza al gelo.
0000000011 - Di stabilità
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RESISTENZA MECCANICA
REQUISITO:
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.).
PRESTAZIONE:
Le strutture di elevazione, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali devono assicurare stabilità e resistenza.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. In particolare D.M. 14.1.2008 (Norme tecniche per le costruzioni) e
la Circolare 2.2.2009, n.617 (Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14.1.2008).
RESISTENZA AL VENTO
REQUISITO:
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.
PRESTAZIONE:
Le strutture di elevazione devono resistere all'azione del vento tale da assicurare durata e funzionalità nel tempo senza compromettere 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), tenendo
conto dell'altezza della struttura e del tipo di esposizione.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
I valori minimi variano in funzione del tipo di struttura in riferimento ai seguenti parametri dettati dal D.M. 14.1.2008. Il vento, la cui direzione si considera
generalmente orizzontale, esercita sulle costruzioni azioni che variano nel tempo provocando, in generale, effetti dinamici.Per le costruzioni usuali tali azioni
sono convenzionalmente ricondotte alle azioni statiche equivalenti. Peraltro, per costruzioni di forma o tipologia inusuale, oppure di grande altezza o
lunghezza, o di rilevante snellezza e leggerezza, o di notevole flessibilità e ridotte capacità dissipative, il vento può dare luogo ad effetti la cui valutazione
richiede l'uso di metodologie di calcolo e sperimentali adeguate allo stato dell'arte e che tengano conto della dinamica del sistema.- Velocità di riferimentoLa
velocità di riferimento Vb è il valore caratteristico della velocità del vento a 10 m dal suolo su un terreno di categoria di esposizione II (vedi tab. 3.3.II),
mediata su 10 minuti e riferita ad un periodo di ritorno di 50 anni. In mancanza di specifiche ed adeguate indagini statistiche vb è data dall’espressione:Vb =
Vb,0 per As <= A0Vb = Vb,0 + Ka (As - A0) As per As > A0dove:Vb,0, A0, Ka sono parametri forniti nella Tab. 3.3.I e legati alla regione in cui sorge la
costruzione in esame, in funzione delle zone;As è l’altitudine sul livello del mare (in m) del sito ove sorge la costruzione.Tabella 3.3.IZona: 1: Valle d'Aosta,
Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia (con l'eccezione della Provincia di Trieste); Vref,0 (m/s) = 25; A0 (m) = 1000; Ka
(1/s) = 0.010Zona: 2: Emilia-Romagna; Vb,0 (m/s) = 25; A0 (m) = 750; Ka (1/s) = 0.015Zona: 3: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria (esclusa la Provincia di Reggio Calabria); Vref,0 (m/s) = 27; A0 (m) = 500; Ka (1/s) = 0.020Zona: 4: Sicilia e
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provincia di Reggio Calabria; Vref,0 (m/s) = 28; A0 (m) = 500; Ka (1/s) = 0.020Zona: 5: Sardegna (zona a oriente della retta congiungente Capo Teulada con
l'isola di La Maddalena); Vref,0 (m/s) = 28; A0 (m) = 750; Ka (1/s) = 0.015Zona: 6: Sardegna (zona occidente della retta congiungente Capo Teulada con
l'isola di La Maddalena); Vref,0 (m/s) = 28; A0 (m) = 500; Ka (1/s) = 0.020Zona: 7: Liguria; Vref,0 (m/s) = 29; A0 (m) = 1000; Ka (1/s) = 0.015Zona: 8:
Provincia di Trieste; Vref,0 (m/s) = 31; A0 (m) = 1500; Ka (1/s) = 0.010Zona: 9: Isole (con l'eccezione di Sicilia e Sardegna) e mare aperto; Vref,0 (m/s) =
31; A0 (m) = 500; Ka (1/s) = 0.020Per altitudini superiori a 1500 m sul livello del mare si potrà fare riferimento alle condizioni locali di clima e di
esposizione. I valori della velocità di riferimento possono essere ricavati da dati supportati da opportuna documentazione o da indagini statistiche
adeguatamente comprovate. Fatte salve tali valutazioni, comunque raccomandate in prossimità di vette e crinali, i valori utilizzati non dovranno essere
minori di quelli previsti per 1500 m di altitudine.- Azioni statiche equivalentiLe azioni statiche del vento sono costituite da pressioni e depressioni agenti
normalmente alle superfici, sia esterne che interne, degli elementi che compongono la costruzione.L’azione del vento sul singolo elemento viene determinata
considerando la combinazione più gravosa della pressione agente sulla superficie esterna e della pressione agente sulla superficie interna dell’elemento.Nel
caso di costruzioni o elementi di grande estensione, si deve inoltre tenere conto delle azioni tangenti esercitate dal vento.L’azione d’insieme esercitata dal
vento su una costruzione è data dalla risultante delle azioni sui singoli elementi, considerando come direzione del vento, quella corrispondente ad uno degli
assi principali della pianta della costruzione; in casi particolari, come ad esempio per le torri a base quadrata o rettangolare, si deve considerare anche
l’ipotesi di vento spirante secondo la direzione di una delle diagonali.- Pressione del ventoLa pressione del vento è data dall'espressione:P = Qb Ce Cp
Cddove:Qb è la pressione cinetica di riferimento;Ce è il coefficiente di esposizione;Cp è il coefficiente di forma (o coefficiente aerodinamico), funzione della
tipologia e della geometria della costruzione e del suo orientamento rispetto alla direzione del vento. Il suo valore può essere ricavato da dati suffragati da
opportuna documentazione o da prove sperimentali in galleria del vento;Cd è il coefficiente dinamico con cui si tiene conto degli effetti riduttivi associati
alla non contemporaneità delle massime pressioni locali e degli effetti amplificativi dovuti alle vibrazioni strutturali.- Azione tangente del ventoL'azione
tangente per unità di superficie parallela alla direzione del vento è data dall'espressione:Pf = Qb Ce Cfdove:Cf è il coefficiente d'attrito funzione della
scabrezza della superficie sulla quale il vento esercita l'azione tangente. Il suo valore può essere ricavato da dati suffragati da opportuna documentazione o
da prove sperimentali in galleria del vento.- Pressione cinetica di riferimentoLa pressione cinetica di riferimento Qb (in N/m2) è data dall'espressione:Qb= P
Vb ^2 0,5dove:Vb è la velocità di riferimento del vento (in m/s);R è la densità dell'aria assunta convenzionalmente costante e pari a 1,25 kg/cm3
- Coefficiente di esposizioneIl coefficiente di esposizione Ce dipende dall’altezza Z sul suolo del punto considerato, dalla topografia del terreno, e dalla
categoria di esposizione del sito ove sorge la costruzione. In assenza di analisi specifiche che tengano in conto la direzione di provenienza del vento e
l’effettiva scabrezza e topografia del terreno che circonda la costruzione, per altezze sul suolo non maggiori di Z = 200 m, esso è dato dalla formula:Ce(Z) =
Kr^2 Ct Ln (Z / Z0) [7 + Ct Ln (Z / Z0)] per Z >= ZminCe(Z) = Ce(Zmin) per Z < Zmindove:Kr, Z0, Zmin sono assegnati in Tab. 3.3.II in funzione della
categoria di esposizione del sito ove sorge la costruzione; Ct è il coefficiente di topografia.Tabella 3.3.IICategoria di esposizione del sito: I; Kr = 0,17; Z0
(m) = 0,01; Zmin (m) = 2Categoria di esposizione del sito: II; Kr = 0,19; Z0 (m) = 0,05; Zmin (m) = 4Categoria di esposizione del sito: III; Kr = 0,20; Z0 (m)
= 0,10; Zmin (m) = 5Categoria di esposizione del sito: IV; Kr = 0,22; Z0 (m) = 0,30; Zmin (m) = 8Categoria di esposizione del sito: V; Kr = 0,23; Z0 (m) =
0,70; Zmin (m) = 12In mancanza di analisi che tengano in conto sia della direzione di provenienza del vento sia delle variazioni dì rugosità del terreno, la
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categoria di esposizione è assegnata in funzione della posizione geografica del sito ove sorge la costruzione e della classe di rugosità del terreno definita in
Tabella 3.3.III. Il coefficiente di topografia Ct è posto di regola pari a 1 sia per le zone pianeggianti sia per quelle ondulate, collinose, montane. Nel caso di
costruzioni ubicate presso la sommità di colline o pendii isolati il coefficiente di topografia ci deve essere valutato con analisi più approfondite.Tabella
3.3.IIIClasse di rugosità del terreno: A; Aree urbane in cui almeno il 15% della superficie sia coperto da edifici la cui altezza media superi i 15 m.Classe di
rugosità del terreno: B; Aree urbane (non di classe A), suburbane, industriali e boschiveClasse di rugosità del terreno: C; Aree con ostacoli diffusi (alberi,
case, muri, recinzioni, ecc.); aree con rugosità non riconducibile alle classi A, B, D.Classe di rugosità del terreno: D; Aree prive di ostacoli o con al più rari
ostacoli isolati (aperta campagna, aeroporti, aree agricole, pascoli, zone paludose o sabbiose, superfici innevate o ghiacciate, mare, laghi,
ecc.).Nota:L'assegnazione della classe di rugosità non dipende dalla conformazione orografica e topografica del terreno. Affinché una costruzione possa dirsi
ubicata in classe di rugosità A o B è necessario che la situazione che contraddistingue la classe permanga intorno alla costruzione per non meno di 1 km e
comunque non meno di 20 volte l'altezza della costruzione. Laddove sussistano dubbi sulla scelta della classe di rugosità, a meno di analisi rigorose, verrà
assegnata la classe più sfavorevole.
0000000022 - Protezione antincendio
DESCRIZIONE

RESISTENZA AL FUOCO
REQUISITO:
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.
PRESTAZIONE:
Gli elementi delle strutture di elevazione devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione del carico
d'incendio, secondo le modalità specificate nel D.M. 9.3.2007.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
In particolare gli elementi costruttivi delle strutture di elevazione devono avere la resistenza al fuoco indicata di seguito, espressa in termini di tempo entro il
quale le strutture di elevazioni conservano stabilità, tenuta alla fiamma, ai fumi ed isolamento termico:- altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REI
(min) = 60;- altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - Classe REI (min) = 90;- altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (min) = 120.
0000000012 - Durabilità tecnologica
DESCRIZIONE

DURATA DELLA VITA NOMINALE (PERIODO DI RIFERIMENTO PER L’AZIONE SISMICA)
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REQUISITO:
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.
PRESTAZIONE:
Il periodo di riferimento VR di una costruzione, valutato moltiplicando la vita nominale Vn (espressa in anni) per il coefficiente d’uso della costruzione Cu
(Vr =Vn Cu), riveste notevole importanza in quanto, assumendo che la legge di ricorrenza dell’azione sismica sia un processo Poissoniano, è utilizzato per
valutare, fissata la probabilità di superamento P(Vr) corrispondente allo stato limite considerato (Tabella 3.2.1 della NTC), il periodo di ritorno Tr
dell’azione sismica cui fare riferimento per la verifica. Per assicurare alle costruzioni un livello di sicurezza antisismica minimo irrinunciabile le NTC
impongono, se Vr <= 35 anni, di assumere comunque Vr = 35 anni.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
La vita nominale delle opere varia in funzione delle classi d’uso definite di seguito. In particolare la tabella mostra i valori di Vr corrispondenti ai valori di
Vn che individuano le frontiere tra i tre tipi di costruzione considerati (tipo 1, tipo 2, tipo 3); valori di Vn intermedi tra detti valori di frontiera (e dunque
valori di Vr intermedi tra quelli mostrati in tabella) sono consentiti ed i corrispondenti valori dei parametri ag, Fo e Tc necessari a definire l’azione sismica
sono ricavati utilizzando le formule d’interpolazione fornite nell’Allegato A alle NTC. Gli intervalli di valori attribuiti a Vr al variare di Vn e Classe d’uso
sono:- Classe d’uso = I e Vn <= 10 allora Vr = 35;- Classe d’uso = I e Vn >= 50 allora Vr >= 35;- Classe d’uso = I e Vn >= 100 allora Vr >= 70;- Classe
d’uso = II e Vn <= 10 allora Vr = 35;- Classe d’uso = II e Vn >= 50 allora Vr >= 50;- Classe d’uso = II e Vn >= 100 allora Vr >= 100;- Classe d’uso = III e
Vn <= 10 allora Vr = 35;- Classe d’uso = III e Vn >= 50 allora Vr >= 75;- Classe d’uso = III e Vn >= 100 allora Vr >= 150;- Classe d’uso = IV e Vn <= 10
allora Vr = 35;- Classe d’uso = IV e Vn >= 50 allora Vr >= 100;- Classe d’uso = IV e Vn >= 100 allora Vr >= 200.dove per classe d’uso si intende:- Classe I:
Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli;- Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti
pericolosi per - l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali,
reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui
collasso non provochi conseguenze rilevanti;- Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per
l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe
rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso;- Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla
gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5
novembre 2001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra
capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di
comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.
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3
3.1
3.1.11

Opera
EDILIZIA
Classe di unità tecnologica CHIUSURE
Elemento tecnologico
Portoni

REQUISITI E PRESTAZIONI
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente
DESCRIZIONE

UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI A RIDOTTO CARICO AMBIENTALE
REQUISITO:
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico.
PRESTAZIONE:
La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazione,
cambiamenti climatici, acidificazione, riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere.
Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei processi produttivi e anche dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione
del manufatto edilizio, in tale ottica è opportuno privilegiare materiali provenienti da siti di produzione limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in
considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.Inoltre, gli impatti ambientali possono dipendere dalla
risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da altri
requisiti che possono giustificare soluzioni tecnologiche differenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente
RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE
REQUISITO:
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.
PRESTAZIONE:
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 PRESTAZIONALE:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.
pag. 13 / 114

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
ELEMENTO TECNOLOGICO

3.1.11

0000000032 - Gestione dei rifiuti
DESCRIZIONE

UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI RICICLATI
REQUISITO:
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati.
PRESTAZIONE:
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
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 tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta.
DEMOLIZIONE SELETTIVA
REQUISITO:
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.
PRESTAZIONE:
In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la separabilità dei componenti e dei
materiali.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il manufatto edilizio.
RIDUZIONE QUANTITÀ DI RSU DESTINATI ALLA DISCARICA
REQUISITO:
Gestione dei rifiuti razionale attraverso la riduzione quantità di Rifiuti Solidi Urbani destinati alla discarica.
PRESTAZIONE:
Ottimizzare i processi di riciclaggio e di riciclo dei materiali, favorendo le rivalutazione dei rifiuti cosiddetti RSU (Rifiuti Solidi Urbani) una volta dismessi.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Controllo dei flussi degli RSU che potenzialmente possono essere avviati ai processi di riciclaggio. Risulta importante, individuare strategie progettuali in
grado, durante la fase di esercizio, di raggiungere l’obiettivo di avviare alla raccolta differenziata il 50% (in peso) del flusso complessivo degli RSU prodotti.
RIDUZIONE DEI RIFIUTI DA MANUTENZIONE
REQUISITO:
Riduzione e gestione eco-compatibile dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione.
PRESTAZIONE:
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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 PRESTAZIONALE:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse
DESCRIZIONE

UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA
REQUISITO:
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo di vita
PRESTAZIONE:
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 PRESTAZIONALE:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il disassemlaggio alla fine del ciclo di vita
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI AD ELEVATO POTENZIALE DI RICICLABILITÀ
REQUISITO:
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità
PRESTAZIONE:
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 PRESTAZIONALE:
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.
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ
REQUISITO:
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.
PRESTAZIONE:
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata.
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LIVELLO PRESTAZIONALE:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata.
0000000011 - Di stabilità
DESCRIZIONE

RESISTENZA AGLI URTI
REQUISITO:
I portoni durante l'uso non dovranno subire deformazioni o alterazioni importanti.
PRESTAZIONE:
Gli elementi campione sottoposti all'azione di urti di corpi duri e molli dovranno produrre una adeguata resistenza.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
I livelli minimi variano in funzione delle prove di laboratorio effettuate su elementi campione secondo le norme di riferimento.
0000000030 - Termici ed igrotermici
DESCRIZIONE

TENUTA ALL'ACQUA
REQUISITO:
I portoni non dovranno permettere l'infiltrazione di acqua meteorica all'interno di parti dell'edificio.
PRESTAZIONE:
Le prestazioni si basano su prove di laboratorio eseguite su campioni sottoposti a cicli di depressioni secondo le norme vigenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
I livelli minimi variano in funzione dei diversi prodotti e delle prove effettuate secondo norma.
TENUTA ALL'ARIA
REQUISITO:
I portoni sottoposti all'azione del vento o di pressioni d'aria, dovranno limitare il passaggio dell'aria.
PRESTAZIONE:
I portoni unitamente alle pareti perimetrali verticali dovranno consentire la giusta ventilazione e al contempo impedire dispersioni di calore in eccesso. Gli
elementi campione vengono sottoposti in laboratorio a prove di depressione eseguite a cicli diversi durante i quali vengono analizzate le eventuali azioni di
degrado.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
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I livelli variano in funzione delle prove di laboratorio eseguite secondo le norme di riferimento.
0000000014 - Facilità d'intervento
DESCRIZIONE

RIPARABILITÀ
REQUISITO:
Gli infissi dovranno essere collocati in modo da consentire il ripristino dell'integrità, la funzionalità e l'efficienza di parti ed elementi soggetti a guasti.
PRESTAZIONE:
I dispositivi e gli organi di movimentazione (cerniere, cremonesi, maniglie, ecc.) nonché quelli di schermatura esterna (teli, avvolgibili, ecc.), nel caso
necessitano di interventi di manutenzione o riparazione, devono essere facilmente accessibili dall'interno del locale in modo da rendere agevoli e in modalità
di sicurezza tutte le operazioni. E' importante che i vari componenti siano facilmente smontabili senza la necessità di rimuovere tutto l'insieme. In particolare
deve essere possibile lo smontaggio delle ante mobili senza la necessità di smontare anche i relativi telai fissi.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Gli infissi devono essere accessibili ed inoltre è necessario che la loro altezza da terra sia inferiore a 200 cm e la larghezza delle ante non superiore ai 60 cm
in modo da consentire le operazioni di pulizia rimanendo dall'interno.
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Opera
EDILIZIA
Classe di unità tecnologica CHIUSURE
Elemento tecnologico
Recinzioni e cancelli

REQUISITI E PRESTAZIONI
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente
DESCRIZIONE

UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI A RIDOTTO CARICO AMBIENTALE
REQUISITO:
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I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico.
PRESTAZIONE:
La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazione,
cambiamenti climatici, acidificazione, riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere.
Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei processi produttivi e anche dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione
del manufatto edilizio, in tale ottica è opportuno privilegiare materiali provenienti da siti di produzione limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in
considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.Inoltre, gli impatti ambientali possono dipendere dalla
risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da altri
requisiti che possono giustificare soluzioni tecnologiche differenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente
RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE
REQUISITO:
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.
PRESTAZIONE:
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 PRESTAZIONALE:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.
0000000032 - Gestione dei rifiuti
DESCRIZIONE

UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI RICICLATI
REQUISITO:
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati.
PRESTAZIONE:
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
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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 tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta.
VALUTAZIONE SEPARABILITÀ DEI COMPONENTI
REQUISITO:
Gestione razionale dei rifiuti attraverso la valutazione separabilità dei componenti.
PRESTAZIONE:
In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la separabilità dei componenti e dei
materiali.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il manufatto edilizio.
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse
DESCRIZIONE

UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI AD ELEVATO POTENZIALE DI RICICLABILITÀ
REQUISITO:
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità
PRESTAZIONE:
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 PRESTAZIONALE:
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.
UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA
REQUISITO:
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo di vita
PRESTAZIONE:
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 PRESTAZIONALE:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il disassemlaggio alla fine del ciclo di vita
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0000000028 - Sicurezza d'uso
DESCRIZIONE

RESISTENZA A MANOVRE FALSE E VIOLENTE
REQUISITO:
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.
PRESTAZIONE:
Sotto l'azione di sollecitazioni derivanti dalle manovre errate e/o violente, le recinzioni ed i cancelli, compresi gli eventuali dispositivi complementari di
movimentazione, devono conservare inalterate le proprie caratteristiche meccaniche e dimensionali, non evidenziando rotture, deterioramenti o deformazioni
permanenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Si considerano come livelli minimi le prove effettuate secondo le norme UNI EN 12445 e UNI EN 12453.
SICUREZZA CONTRO GLI INFORTUNI
REQUISITO:
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.
PRESTAZIONE:
Le recinzioni ed i cancelli e i dispositivi di movimentazione devono assicurare il perfetto funzionamento, in particolare nelle fasi di movimentazione, e
garantire i criteri minimi di sicurezza.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Le superfici delle ante non devono presentare sporgenze fino ad una altezza di 2 m (sono ammesse sporgenze sino a 3 mm purché con bordi smussati e
arrotondati). Per cancelli realizzati in ambiti industriali sono tollerate sporgenze sino a 10 mm.Per gli elementi dotati di moto relativo deve essere realizzato
un franco <= di 15 mm. Nella parte corrispondente alla posizione di chiusura va lasciato un franco meccanico di almeno 50 mm fra il cancello e il battente
fisso.Per cancelli con elementi verticali si deve provvedere ad applicare una protezione adeguata costituita da reti, griglie o lamiere traforate con aperture che
non permettano il passaggio di una sfera di diametro di 25 mm, se la distanza dagli organi mobili è >= a 0,3 m, e di una sfera del diametro di 12 mm, se la
distanza dagli organi mobili è < di 0,3 m. I fili delle reti devono avere una sezione non < di 2,5 mm2, nel caso di lamiere traforate queste devono avere uno
spessore non < di 1,2 mm.Il franco esistente fra il cancello e il pavimento non deve essere > 30 mm. Per cancelli battenti a due ante, questi devono avere uno
spazio di almeno 50 mm tra le due ante e ricoperto con profilo in gomma paraurti-deformante di sicurezza sul frontale di chiusura, per attutire l'eventuale
urto di un ostacolo.La velocità di traslazione e di quella periferica tangenziale delle ante girevoli deve risultare <= a 12 m/min; mentre quella di discesa, per
ante scorrevoli verticalmente, <= 8m/min. Gli elementi delle ante, che possono trovarsi a contatto durante tra loro o con altri ostacoli durante le
movimentazioni, devono essere protetti contro i pericoli di schiacciamento e convogliamento delle persone per tutta la loro estensione con limitazione di 2 m
per l'altezza ed una tolleranza da 0 a 30 mm per la parte inferiore e 100 mm per la parte superiore.Per cancelli a battente con larghezza della singola anta <=
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1,8 m è richiesta la presenza di una fotocellula sul filo esterno dei montanti laterali, integrata da un controllo di coppia incorporato nell'azionamento, tale da
limitare la forza trasmessa dal cancello in caso di urto con un ostacolo di valore di 150 N (15 kg) misurati sull'estremità dell'anta corrispondente allo spigolo
di chiusura.Per cancelli a battente con larghezza della singola anta >= 1,8 m è richiesta l'applicazione di due fotocellule, una esterna ed una interna alla via di
corsa, per la delimitazione dell'area interessata alle movimentazioni.Per cancelli scorrevoli con <= 300 kg è richiesta la presenza di una fotocellula sulla parte
esterna alla via di corsa, integrata da un controllo di coppia incorporato nell'azionamento. Nel caso non sia possibile l'utilizzo del limitatore di coppia va
aggiunta una protezione alternativa come la costola sensibile da applicare sulla parte fissa di chiusura ed eventualmente di apertura od altra protezione di
uguale efficacia.Per cancelli scorrevoli con massa > di 300 kg vanno predisposte 2 fotocellule di cui una interna ed una esterna alla via di corsa. Occorre
comunque applicare costole sensibili in corrispondenza dei montanti fissi di chiusura, ed eventualmente di apertura, quando vi può essere un pericolo di
convogliamento.Le barriere fotoelettriche devono essere costituite da raggi, preferibilmente infrarossi, modulati con frequenza > di 100 Hz e comunque
insensibili a perturbazioni esterne che ne possono compromettere la funzionalità. Inoltre vanno poste ad un'altezza compresa fra 40 e 60 cm dal suolo e ad
una distanza massima di 10 cm dalla zona di convogliamento e/o schiacciamento. Nel caso di ante girevoli la distanza massima di 10 cm va misurata con le
ante aperte.Deve essere installato un segnalatore, a luce gialla intermittente, con funzione luminosa durante il periodo di apertura e chiusura del cancello e/o
barriera.E' richiesto un dispositivo di arresto di emergenza da azionare in caso di necessità per l'arresto del moto.
SICUREZZA IN USO
REQUISITO:
I cancelli devono essere realizzati con materiali e modalità di protezione atti a prevenire infortuni e/o incidenti a cose e persone.
PRESTAZIONE:
I cancelli e i dispositivi di movimentazione devono assicurare il perfetto funzionamento, in particolare nelle fasi di movimentazione, e garantire i criteri
minimi di sicurezza.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
In particolare i cancelli dovranno essere conformi alla norma UNI EN 13241-1 che prescrive i seguenti criteri per i fabbricanti di prodotti a marcatura CE:1.
Abbiano un controllo interno della produzione (registrazioni conservate per almeno 10 anni) ;2. Effettuino e/ o facciano effettuare una serie di prove iniziali
di tipo per verificare la conformità del prodotto;3. Redigano una dichiarazione di conformità finale;4. Realizzino le istruzioni di uso e manutenzione dei
cancelli prodotti (con indicazione delle parti soggette ad usura);5. Applichino la marcatura CE sui cancelli.
0000000040 - Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici
DESCRIZIONE

PROTEZIONE DELLE SPECIE VEGETALI DI PARTICOLARE VALORE E INSERIMENTO DI NUOVE SPECIE VEGETALI
REQUISITO:
Mantenimento e salvaguardia delle specie vegetali esistenti ed inserimento di nuove essenze autoctone
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PRESTAZIONE:
La salvaguardia dei sistemi naturalistici dovrà essere assicurata anche con l'inserimento di nuove essenze vegetali autoctone e la tutela delle specie vegetali
esistenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
La piantumazione e la salvaguardia di essenze vegetali ed arboree dovrà essere eseguita nel rispetto delle specie autoctone presenti nell’area oggetto di
intervento, salvo individui manifestamente malati o deperenti secondo le indicazioni di regolamenti locali del verde, ecc..

ELEMENTO TECNOLOGICO

13.7

IDENTIFICAZIONE

13
13.7

Opera
Elemento tecnologico

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di illuminazione

REQUISITI E PRESTAZIONI
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente
DESCRIZIONE

CERTIFICAZIONE ECOLOGICA
REQUISITO:
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
PRESTAZIONE:
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).
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LIVELLO PRESTAZIONALE:
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse
DESCRIZIONE

UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA
REQUISITO:
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del ciclo di vita.
PRESTAZIONE:
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 PRESTAZIONALE:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il disassemblaggio alla fine del ciclo di vita.
0000000025 - Protezione elettrica
DESCRIZIONE

ISOLAMENTO ELETTRICO
REQUISITO:
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie
caratteristiche.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato
dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
0000000023 - Protezione dagli agenti chimici ed organici
DESCRIZIONE

ASSENZA DI EMISSIONI DI SOSTANZE NOCIVE
REQUISITO:
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Gli elementi degli impianti di illuminazione devono limitare la emissione di sostanze inquinanti o comunque nocive alla salute degli utenti.
PRESTAZIONE:
Deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle disposizioni
normative.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
STABILITÀ CHIMICO REATTIVA
REQUISITO:
L'impianto di illuminazione deve essere realizzato con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche.
PRESTAZIONE:
Per garantire la stabilità chimico reattiva i materiali e componenti degli impianti di illuminazione non devono presentare incompatibilità chimico-fisica.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
0000000011 - Di stabilità
DESCRIZIONE

RESISTENZA MECCANICA
REQUISITO:
Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto
l'azione di determinate sollecitazioni.
PRESTAZIONE:
Gli elementi costituenti gli impianti di illuminazione devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo
da garantirne durata e funzionalità nel tempo garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli utenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
0000000014 - Facilità d'intervento
DESCRIZIONE

ACCESSIBILITÀ
REQUISITO:
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Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia
in caso di guasti.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto
indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
IDENTIFICABILITÀ
REQUISITO:
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello
sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato
dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
MONTABILITÀ/SMONTABILITÀ
REQUISITO:
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di necessità.
PRESTAZIONE:
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere montati in opera in modo da essere facilmente smontabili senza per questo smontare o
disfare l'intero impianto.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
0000000027 - Sicurezza d'intervento
DESCRIZIONE

(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE
REQUISITO:
I componenti degli impianti di illuminazione capaci di condurre elettricità devono essere in grado di evitare la formazione di acqua di condensa per evitare
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alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8.
PRESTAZIONE:
Si possono controllare i componenti degli impianti di illuminazione procedendo ad un esame nonché a misure eseguite secondo le norme CEI vigenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
IMPERMEABILITÀ AI LIQUIDI
REQUISITO:
I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di
folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato
dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
0000000016 - Funzionalità d'uso
DESCRIZIONE

(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLE DISPERSIONI ELETTRICHE
REQUISITO:
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti di illuminazione devono essere dotati di
collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio.
PRESTAZIONE:
Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali e di messa a terra dei componenti degli impianti mediante
misurazioni di resistenza a terra.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità prevista dall'art.7 del D.M. 22 gennaio 2008 n .37.
COMODITÀ DI USO E MANOVRA
REQUISITO:
Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità.
PRESTAZIONE:
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I componenti degli impianti di illuminazione devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e
sicuro, ed essere accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotta capacità motoria.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione di quei componenti il cui
azionamento avviene mediante comando a distanza (ad esempio il telecomando a raggi infrarossi).
0000000024 - Protezione dai rischi d'intervento
DESCRIZIONE

LIMITAZIONE DEI RISCHI DI INTERVENTO
REQUISITO:
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere in grado di consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni
caso senza arrecare danno a persone o cose.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato
dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
0000000050 - Monitoraggio del sistema edificio-impianti
DESCRIZIONE

CONTROLLO CONSUMI
REQUISITO:
Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema edificio-impianti.
PRESTAZIONE:
Monitoraggio dei consumi (energia termica, elettrica, acqua, ecc.) dell’edificio attraverso contatori energetici, ai fini di ottenere un costante controllo sulle
prestazioni dell’edificio e dell'involucro edilizio per una idonea pianificazione di interventi migliorativi.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Installazione di apparecchiature certificate per la contabilizzazione dei consumi (contatori) di energia termica, elettrica e di acqua e impiego di sistemi di
acquisizione e telelettura remota secondo standard riferiti dalla normativa vigente.
0000000031 - Visivi
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(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DEL FLUSSO LUMINOSO
REQUISITO:
I componenti degli impianti di illuminazione devono essere montati in modo da controllare il flusso luminoso emesso al fine di evitare che i fasci luminosi
possano colpire direttamente gli apparati visivi delle persone.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto
indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
EFFICIENZA LUMINOSA
REQUISITO:
I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai costruttori delle lampade.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto
indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
0000000017 - Funzionalità in emergenza
DESCRIZIONE

REGOLABILITÀ
REQUISITO:
I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in grado di consentire adeguamenti funzionali da parte di operatori specializzati.
PRESTAZIONE:
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere facilmente modificati o regolati senza per questo smontare o disfare l'intero impianto.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
0000000036 - Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisiti geometrici e fisici
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UTILIZZO PASSIVO DI FONTI RINNOVABILI PER L'ILLUMINAZIONE
REQUISITO:
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l’impiego di fonti rinnovabili per l'illuminazione
PRESTAZIONE:
In fase progettuale dovranno essere previsti sistemi captanti la luce naturale attraverso sistemi di convogliamento di luce e riflettenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
I parametri relativi all'utilizzo delle risorse climatiche ed energetiche dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente

COMPONENTE

13.7.16

IDENTIFICAZIONE

13
13.7
13.7.16

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di illuminazione
Pali in acciaio

REQUISITI E PRESTAZIONI
DESCRIZIONE

EFFICIENZA LUMINOSA
REQUISITO:
I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai costruttori delle lampade.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto
indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
IMPERMEABILITÀ AI LIQUIDI
REQUISITO:
I componenti dei pali devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto
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diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che gli elementi costituenti i pali siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici
di detti materiali e componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
ISOLAMENTO ELETTRICO
REQUISITO:
Gli elementi costituenti i pali devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie caratteristiche.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che i pali siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e
componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
RESISTENZA ALLA CORROSIONE
REQUISITO:
I pali ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali idonei ad evitare fenomeni di corrosione per non compromettere il buon funzionamento
dell'intero apparato.
PRESTAZIONE:
I materiali utilizzati per la realizzazione dei pali in acciaio devono garantire un'adeguata protezione contro la corrosione.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i valori minimi indicati dalla norma UNI EN 40.
RESISTENZA MECCANICA
REQUISITO:
I pali ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali in grado di sopportare deformazioni e/o cedimenti.
PRESTAZIONE:
Deve essere garantita la qualità ed efficienza dei materiali utilizzati al fine di evitare cedimenti strutturali derivanti sia dal peso proprio che dall'azione della
spinta del vento.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Il palo deve essere progettato in modo da sostenere con sicurezza i carichi propri e i carichi del vento specificati nella UNI EN 40-3-1. La progettazione
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strutturale di un palo per illuminazione pubblica deve essere verificata mediante calcolo in conformità al UNI EN 40-3-3 oppure mediante prove in
conformità alla UNI EN 40-3-2.

COMPONENTE

13.7.22

IDENTIFICAZIONE

13
13.7
13.7.22

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di illuminazione
Pali per l'illuminazione

REQUISITI E PRESTAZIONI
DESCRIZIONE

MONTABILITÀ/SMONTABILITÀ
REQUISITO:
I pali per illuminazione devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di necessità.
PRESTAZIONE:
Gli elementi costituenti i pali devono essere montati in opera in modo da essere facilmente smontabili senza per questo smontare o disfare l'intero impianto.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto per garantire l'integrazione di altri elementi dell'impianto.

ELEMENTO TECNOLOGICO

13.11

IDENTIFICAZIONE

13
13.11

Opera
Elemento tecnologico

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di smaltimento acque meteoriche
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REQUISITI E PRESTAZIONI
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente
DESCRIZIONE

CERTIFICAZIONE ECOLOGICA
REQUISITO:
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
PRESTAZIONE:
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 PRESTAZIONALE:
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.
0000000011 - Di stabilità
DESCRIZIONE

RESISTENZA ALLA CORROSIONE
REQUISITO:
Gli elementi dell'impianto smaltimento acque meteoriche devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione.
PRESTAZIONE:
Gli elementi dell'impianto smaltimento acque meteoriche devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza ad eventuali fenomeni di corrosione.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
La resistenza alla corrosione dipende dalla qualità del materiale utilizzato per la fabbricazione e da eventuali strati di protezione superficiali (zincatura,
vernici, ecc.).
0000000049 - Utilizzo razionale delle risorse idriche
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RECUPERO ED USO RAZIONALE DELLE ACQUE METEORICHE
REQUISITO:
Utilizzo razionale delle risorse idriche attraverso il recupero delle acque meteoriche
PRESTAZIONE:
Prevedere un sistema di recupero delle acque meteoriche per utilizzi diversi come l’irrigazione del verde, il lavaggio delle parti comuni e private,
l’alimentazione degli scarichi dei bagni, il lavaggio delle automobili, ecc.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
In fase di progettazione deve essere previsto un sistema di recupero delle acque meteoriche che vada a soddisfare il fabbisogno diverso dagli usi derivanti
dall’acqua potabile (alimentari, igiene personale, ecc.). Impiegare sistemi di filtraggio di fitodepurazione per il recupero di acqua piovana e grigia che
utilizzano il potere filtrante e depurativo della vegetazione. Con tali modalità si andranno a diminuire le portate ed il carico di lavoro del sistema fognario in
caso di forti precipitazioni meteoriche
0000000046 - Salvaguardia del ciclo dell’acqua
DESCRIZIONE

MASSIMIZZAZIONE DELLA PERCENTUALE DI SUPERFICIE DRENANTE
REQUISITO:
Massimizzazione della percentuale di superficie drenante attraverso l’utilizzo di materiali ed elementi con caratteristiche idonee.
PRESTAZIONE:
L’utilizzo di materiali ed elementi drenanti (sabbia, ciottoli, ghiaia, prato, ecc.) che favoriscono la penetrazione ed il deflusso delle acque piovane, dovrà
caratterizzare la maggior parte delle superfici soggette a processi ed interventi edilizi.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
I parametri relativi all'utilizzo di superfici drenanti dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente

COMPONENTE

13.11.4

IDENTIFICAZIONE

13
13.11
13.11.4

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di smaltimento acque meteoriche
Collettori di scarico
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REQUISITI E PRESTAZIONI
DESCRIZIONE

(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA
REQUISITO:
I collettori fognari devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando così la durata e la funzionalità nel tempo.
PRESTAZIONE:
Il controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
La capacità di tenuta dei collettori fognari può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalità ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 752. In
nessuna condizione di esercizio le pressioni devono superare il valore di 250 Pa che corrisponde a circa la metà dell'altezza dell'acqua contenuta dai sifoni
normali.
ASSENZA DELLA EMISSIONE DI ODORI SGRADEVOLI
REQUISITO:
I collettori fognari devono essere realizzati in modo da non emettere odori sgradevoli.
PRESTAZIONE:
I collettori fognari devono essere realizzati con materiali tali da non produrre o riemettere sostanze o odori sgradevoli rischiosi per la salute e la vita delle
persone.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
L'ermeticità di detti sistemi di scarico acque reflue può essere accertata effettuando la prova indicata dalla norma UNI EN 752. La asetticità all’interno dei
collettori di fognatura può provocare la formazione di idrogeno solforato (H2 S). L’idrogeno solforato (tossico e potenzialmente letale), in base alla
concentrazione in cui è presente, è nocivo, maleodorante e tende ad aggredire alcuni materiali dei condotti, degli impianti di trattamento e delle stazioni di
pompaggio. I parametri da cui dipende la concentrazione di idrogeno solforato, dei quali è necessario tenere conto, sono:- temperatura;- domanda biochimica
di ossigeno (BOD);- presenza di solfati;- tempo di permanenza dell’effluente nel sistema di collettori di fognatura;- velocità e condizioni di turbolenza;- pH;
- ventilazione dei collettori di fognatura;- esistenza a monte del collettore di fognatura a gravità di condotti in pressione o di scarichi specifici di effluenti
industriali.La formazione di solfuri nei collettori di fognatura a pressione e a gravità può essere quantificata in via previsionale applicando alcune formule.
RESISTENZA ALLE TEMPERATURE E A SBALZI DI TEMPERATURA
REQUISITO:
I collettori fognari devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture se sottoposti all'azione di temperature elevate
o a sbalzi delle stesse.
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PRESTAZIONE:
I collettori fognari devono resistere alle temperature ed agli sbalzi termici prodotti dalle condizioni di funzionamento senza per ciò deteriorarsi o perdere le
proprie caratteristiche.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
La capacità di resistere alle temperature e/o agli sbalzi delle stesse dei pozzetti a pavimento e delle scatole sifonate viene verificata con la prova descritta
dalla norma UNI EN 752.

COMPONENTE

13.11.5

IDENTIFICAZIONE

13
13.11
13.11.5

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di smaltimento acque meteoriche
Pozzetti e caditoie

REQUISITI E PRESTAZIONI
DESCRIZIONE

(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA
REQUISITO:
I pozzetti ed i relativi dispositivi di tenuta devono garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti dall'impianto.
PRESTAZIONE:
I pozzetti devono essere realizzati ed assemblati in modo da garantire la portata dell'impianto che deve essere verificata in sede di collaudo (ed annotata sul
certificato di collaudo) e successivamente con ispezioni volte alla verifica di detti valori.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
La portata dei pozzetti viene accertata eseguendo la prova indicata dalla norma UNI EN 1253-2. Il pozzetto deve essere montato in modo da essere ermetico
all'acqua che deve entrare solo dalla griglia; la portata è ricavata dal massimo afflusso possibile in conformità ai requisiti specificati nel prospetto 3 della
norma UNI EN 1253-1.
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA
REQUISITO:
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Le caditoie ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando così la durata e la funzionalità nel tempo.
PRESTAZIONE:
I materiali utilizzati per la realizzazione dei pozzetti devono assicurare il controllo della tenuta in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a
quelle massime o minime di esercizio.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
La capacità di tenuta delle caditoie e dei pozzetti può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalità ed i tempi previsti dalla norma UNI EN
1253-2. Montare la scatola sifonica (con uscita chiusa e tutte le entrate laterali sigillate) sul dispositivo di prova; sottoporre la scatola ad una pressione
idrostatica di 400 Pa utilizzando le valvole by-pass.Chiudere la serranda e aprire lentamente dopo circa 5 secondi; ripetere fino a quando la scatola non perde
più acqua (comunque fino ad un massimo di 5 volte).
ASSENZA DELLA EMISSIONE DI ODORI SGRADEVOLI
REQUISITO:
I pozzetti ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere realizzati in modo da non emettere odori sgradevoli.
PRESTAZIONE:
I materiali utilizzati per la realizzazione dei pozzetti non devono produrre o riemettere sostanze o odori sgradevoli durante il loro ciclo di vita.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
L'ermeticità degli elementi può essere accertata effettuando la prova indicata dalla norma UNI EN 1253-2. Riempire la scatola sifonica con acqua ad una
pressione di 200 Pa; dopo 15 minuti verificare eventuali perdite di acqua (evidenziate dalla diminuzione della pressione statica) ed interrompere la prova se
dopo 2 minuti la pressione non si è stabilizzata.
PULIBILITÀ
REQUISITO:
Le caditoie ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere facilmente pulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto.
PRESTAZIONE:
I materiali utilizzati per la realizzazione dei pozzetti devono essere facilmente autopulibili in modo da evitare depositi di materiale che possa comprometterne
il regolare funzionamento dell'impianto.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una prova così come descritto dalla norma UNI EN 1253-2. Immettere nel pozzetto, attraverso la griglia, 200
cm3 di perline di vetro del diametro di 5 mm a una velocità costante e uniforme per 30 s. Continuando ad alimentare l’acqua per ulteriori 30 s bisogna
misurare il volume in cm3 delle perline di vetro uscite dal pozzetto. La prova deve essere eseguita per tre volte per ogni velocità di mandata e deve essere
considerata la media dei tre risultati ottenuti per ciascuna prova.
RESISTENZA ALLE TEMPERATURE E A SBALZI DI TEMPERATURA
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REQUISITO:
I pozzetti ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture se sottoposti all'azione
di temperature elevate o a sbalzi delle stesse.
PRESTAZIONE:
I pozzetti devono essere realizzati con materiali in grado di resistere alle temperature ed agli sbalzi termici prodotti dalle condizioni di funzionamento senza
per ciò deteriorarsi o perdere le proprie caratteristiche.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
La capacità di resistere alle temperature e/o agli sbalzi delle stesse dei pozzetti viene accertata con la prova descritta dalla norma UNI EN 1253-2. Secondo
tale prova si fa entrare l’acqua attraverso la griglia o attraverso l’entrata laterale nel seguente modo:- 0,5 l/s di acqua calda alla temperatura di 93 °C per circa
60 secondi;- pausa di 60 secondi;- 0,5 l/s di acqua fredda alla temperatura di 15 °C per 60 secondi;- pausa di 60 secondi.Ripetere questo ciclo per 1500 volte
o in alternativa per 100 h. La prova viene considerata valida se non si verificano deformazioni o variazioni dall’aspetto della superficie dei componenti.
RESISTENZA MECCANICA
REQUISITO:
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 in modo da garantire la funzionalità dell'impianto.
PRESTAZIONE:
Le caditoie ed i pozzetti devono essere realizzati con materiali idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche che dovessero
verificarsi durante il ciclo di vita.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
I pozzetti sono classificati in base alla loro resistenza al carico nelle seguenti classi:- H 1,5 (per tetti piani non praticabili); - K 3 (aree senza traffico
veicolare);- L15 (aree con leggero traffico veicolare);- M 125 (aree con traffico veicolare).

ELEMENTO TECNOLOGICO

16.1

IDENTIFICAZIONE

16
16.1

Opera
Elemento tecnologico

OPERE STRADALI
Strade

REQUISITI E PRESTAZIONI
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0000000018 - Funzionalità tecnologica
DESCRIZIONE

ACCESSIBILITÀ
REQUISITO:
Le strade, le aree a sosta e gli altri elementi della viabilità devono essere dimensionati ed organizzati in modo da essere raggiungibile e praticabile, garantire
inoltre la sicurezza e l'accessibilità durante la circolazione da parte dell'utenza.
PRESTAZIONE:
Le strade, le aree a sosta e gli altri elementi della viabilità devono assicurare la normale circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutto essere conformi alle
norme sulla sicurezza e alla prevenzione di infortuni a mezzi e persone.I tipi di strade possono essere distinti in:- A (Autostrade extraurbane) con intervallo
di velocità (km/h) 90 < Vp <= 140;- A (Autostrade urbane) con intervallo di velocità (km/h) 80 < Vp <= 140;- B (Strade extraurbane principali) con
intervallo di velocità (km/h) 70 < Vp <=120;- C (Strade extraurbane secondarie) con intervallo di velocità (km/h) 60 < Vp <=100;- D (Strade urbane di
scorrimento) con intervallo di velocità (km/h) 50 < Vp <=80;- E (Strade urbane di quartiere) con intervallo di velocità (km/h) 40 < Vp <= 60;- F (Strade
locali extraurbane) con intervallo di velocità (km/h) 40 < Vp <=100;- F (Strade locali urbane) con intervallo di velocità (km/h) 25 < Vp <=60.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Caratteristiche geometriche delle strade:- Carreggiata: larghezza minima pari ai 3,50 m; deve essere dotata di sovrastruttura estesa per una larghezza di 0,30
m da entrambi i lati della carreggiata;- Striscia di delimitazione verso la banchina: deve avere larghezza pari a 0,12 m nelle strade di tipo F, deve avere
larghezza pari a 0,15 m nelle strade di tipo C, D, E; deve avere larghezza pari a 0,25 m nelle strade di tipo A, B; la striscia di separazione tra una corsia di
marcia e una eventuale corsia supplementare per veicoli lenti deve avere larghezza => a 0,20 m;- Banchina: deve avere una larghezza minima pari a: 2,50 m
nelle strade di tipo A;1,75 m nelle strade di tipo B; 1,50 nelle strade di tipo C; 1,00 m nelle strade di tipo D e F (extraurbane); 0,50 m nelle strade di tipo E e
F (Urbane);- Cigli o arginelli in rilevato: hanno profondità >= 0,75 m nelle strade di tipo A, D, C, D e >= 0,50 m per le strade di tipo E e F;- Cunette: devono
avere una larghezza >= 0,80 m;- Piazzole di soste: le strade di tipo B, C, e F extraurbane devono essere dotate di piazzole di sosta con dimensioni minime:
larghezza 3,00 m; lunghezza 20,00 m + 25,00 m + 20,00 m; - Pendenza longitudinale: nelle strade di tipo A (Urbane), B e D = 6%; nelle strade di tipo C =
7%; nelle strade di tipo E = 8%; nelle strade di tipo F = 10%; nelle strade di tipo A (extraurbane) = 5%;- Pendenza trasversale: nei rettifili 2,5 %; nelle curve
compresa fra 3,5% e 7%.Caratteristiche geometriche minime della sezione stradale (BOLLegge UFF. CNR N.60 DEL 26.4.1978)- Strade primarieTipo di
carreggiate: a senso unico separate da spartitrafficoLarghezza corsie: 3,50 mN. corsie per senso di marcia: 2 o piùLarghezza minima spartitraffico centrale:
1,60 m con barriereLarghezza corsia di emergenza: 3,00 mLarghezza banchine: -Larghezza minima marciapiedi: -Larghezza minima fasce di pertinenza: 20
m- Strade di scorrimentoTipo di carreggiate: Separate ovunque possibileLarghezza corsie: 3,25 mN. corsie per senso di marcia: 2 o piùLarghezza minima
spartitraffico centrale: 1,10 m con barriereLarghezza corsia di emergenza: -Larghezza banchine: 1,00 mLarghezza minima marciapiedi: 3,00 mLarghezza
minima fasce di pertinenza: 15 m- Strade di quartiereTipo di carreggiate: a unica carreggiata in doppio sensoLarghezza corsie: 3,00 mN. corsie per senso di
marcia: 1 o più con cordolo sagomato o segnaleticaLarghezza minima spartitraffico centrale: 0,50 mLarghezza corsia di emergenza: -Larghezza banchine:
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0,50 mLarghezza minima marciapiedi: 4,00 mLarghezza minima fasce di pertinenza: 12m- Strade localiTipo di carreggiate: a unica carreggiata in doppio
sensoLarghezza corsie: 2,75 mN. corsie per senso di marcia: 1 o piùLarghezza minima spartitraffico centrale: -Larghezza corsia di emergenza: -Larghezza
banchine: 0,50 mLarghezza minima marciapiedi: 3,00 mLarghezza minima fasce di pertinenza: 5,00
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente
DESCRIZIONE

UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI A RIDOTTO CARICO AMBIENTALE
REQUISITO:
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico.
PRESTAZIONE:
La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazione,
cambiamenti climatici, acidificazione, riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere.
Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei processi produttivi e anche dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione
del manufatto edilizio, in tale ottica è opportuno privilegiare materiali provenienti da siti di produzione limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in
considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.Inoltre, gli impatti ambientali possono dipendere dalla
risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da altri
requisiti che possono giustificare soluzioni tecnologiche differenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente
RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE
REQUISITO:
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.
PRESTAZIONE:
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 PRESTAZIONALE:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.
GESTIONE ECOCOMPATIBILE DEL CANTIERE
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REQUISITO:
Salvaguardia dell'ambiente attraverso la gestione ecocompatibile del cantiere durante le fasi manutentive
PRESTAZIONE:
Durante le fasi di manutenzione degli elementi dell’opera, dovranno essere limitati i consumi energetici ed i livelli di inquinamento ambientale anche in
funzione delle risorse utilizzate e nella gestione dei rifiuti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi nel rispetto dei criteri dettati dalla normativa di settore.
0000000032 - Gestione dei rifiuti
DESCRIZIONE

UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI RICICLATI
REQUISITO:
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati.
PRESTAZIONE:
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
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 tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta.
DEMOLIZIONE SELETTIVA
REQUISITO:
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.
PRESTAZIONE:
In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la separabilità dei componenti e dei
materiali.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il manufatto edilizio.
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse
DESCRIZIONE

UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI AD ELEVATO POTENZIALE DI RICICLABILITÀ
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ELEMENTO TECNOLOGICO

16.1
DESCRIZIONE

REQUISITO:
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità
PRESTAZIONE:
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 PRESTAZIONALE:
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.
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ
REQUISITO:
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.
PRESTAZIONE:
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata.
UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA
REQUISITO:
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo di vita
PRESTAZIONE:
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 PRESTAZIONALE:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il disassemlaggio alla fine del ciclo di vita
0000000046 - Salvaguardia del ciclo dell’acqua
DESCRIZIONE

MASSIMIZZAZIONE DELLA PERCENTUALE DI SUPERFICIE DRENANTE
REQUISITO:
Massimizzazione della percentuale di superficie drenante attraverso l’utilizzo di materiali ed elementi con caratteristiche idonee.
PRESTAZIONE:
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16.1
DESCRIZIONE

L’utilizzo di materiali ed elementi drenanti (sabbia, ciottoli, ghiaia, prato, ecc.) che favoriscono la penetrazione ed il deflusso delle acque piovane, dovrà
caratterizzare la maggior parte delle superfici soggette a processi ed interventi edilizi.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
I parametri relativi all'utilizzo di superfici drenanti dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente
0000000035 - Salvaguardia della salubrità dell’aria e del clima
DESCRIZIONE

RIDUZIONE DELL'EMISSIONE DI INQUINANTI DELL'ARIA CLIMALTERANTI - GAS SERRA
REQUISITO:
La salvaguardia della salubrità dell’aria e del clima dovrà tener conto della riduzione di gas serra determinata dall’anidride carbonica prodotta.
PRESTAZIONE:
La riduzione di gas serra nei processi di conversione energetica fondati sui combustibili fossili potrà essere favorita anche attraverso la piantumazione di
essenze arboree idonee.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
I parametri relativi alla riduzione di gas inquinanti dell'aria dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente

COMPONENTE

16.1.1

IDENTIFICAZIONE

16
16.1
16.1.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Strade
Banchina

REQUISITI E PRESTAZIONI
DESCRIZIONE

CONTROLLO GEOMETRICO
REQUISITO:
La banchina deve essere realizzata secondo dati geometrici di norma.
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16.1.1
DESCRIZIONE

PRESTAZIONE:
Per un effettivo utilizzo della banchina, questa dovrà essere realizzata secondo dati dimensionali dettati dalle vigenti norme di codice stradale.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Dati dimensionali minimi:- larghezza compresa fra 1,00 m a 3,00-3,50 m;- nelle grandi arterie la larghezza minima è di 3,00 m.

COMPONENTE

16.1.3

IDENTIFICAZIONE

16
16.1
16.1.3

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Strade
Carreggiata

REQUISITI E PRESTAZIONI
DESCRIZIONE

ACCESSIBILITÀ
REQUISITO:
La carreggiata deve essere accessibile ai veicoli ed alle persone se consentito.
PRESTAZIONE:
La carreggiata dovrà essere dimensionata secondo quando previsto dalle norme in materia di circolazione stradale.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Dimensioni minime:- la carreggiata dovrà avere una larghezza minima pari a 3,50 m; - deve essere dotata di sovrastruttura estesa per una larghezza di 0,30 m
da entrambi i lati della carreggiata.
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16.1.10

IDENTIFICAZIONE

16
16.1
16.1.10

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Strade
Pavimentazione stradale in bitumi

REQUISITI E PRESTAZIONI
DESCRIZIONE

ACCETTABILITÀ DELLA CLASSE
REQUISITO:
I bitumi stradali dovranno possedere caratteristiche tecnologiche in base alle proprie classi di appartenenza.
PRESTAZIONE:
I bitumi stradali dovranno rispettare le specifiche prestazionali secondo la norma UNI EN 12591.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno resistere all'azione di urti sulla faccia esterna ed interna, prodotti secondo le modalità riportate di seguito che
corrispondono a quelle previste dalla norma UNI 9269 P:I livelli prestazionali delle classi di bitume maggiormente impiegato in Italia dovranno avere le
seguenti caratteristiche:- Valore della penetrazione [x 0,1 mm]Metodo di Prova: UNI EN 1426Classe 35/50: 35-50; Classe 50/70: 50-70; Classe 70/100: 70
-100; Classe 160/220: 160-220.- Punto di rammollimento [°C]Metodo di Prova: UNI EN 1427Classe 35/50: 50-58; Classe 50/70: 46-54; Classe 70/100: 43
-51; Classe 160/220: 35-43.- Punto di rottura - valore massimo [°C]Metodo di Prova: UNI EN 12593Classe 35/50: -5; Classe 50/70: -8; Classe 70/100: -10;
Classe 160/220: -15.- Punto di infiammabilità - valore minimo [°C]Metodo di Prova: UNI EN ISO 2592Classe 35/50: 240; Classe 50/70: 230; Classe 70
/100: 230; Classe 160/220: 220.- Solubilità - valore minimo [%]Metodo di Prova: UNI EN 12592Classe 35/50: 99; Classe 50/70: 99; Classe 70/100: 99;
Classe 160/220: 99.- Resistenza all'indurimentoMetodo di Prova: UNI EN 12607-1Classe 35/50: 0,5; Classe 50/70: 0,5; Classe 70/100: 0,8; Classe 160/220:
1.- Penetrazione dopo l'indurimento - valore minimo [%]Metodo di Prova: UNI EN 1426Classe 35/50: 53; Classe 50/70: 50; Classe 70/100: 46; Classe 160
/220: 37.- Rammollimento dopo indurimento - valore minimoMetodo di Prova: UNI EN 1427Classe 35/50: 52; Classe 50/70: 48; Classe 70/100: 45; Classe
160/220: 37.- Variazione del rammollimento - valore massimoMetodo di Prova: UNI EN 1427Classe 35/50: 11; Classe 50/70: 11; Classe 70/100: 11; Classe
160/220: 12.
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16.3

IDENTIFICAZIONE

16
16.3

Opera
Elemento tecnologico

OPERE STRADALI
Aree pedonali e marciapiedi

REQUISITI E PRESTAZIONI
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente
DESCRIZIONE

UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI A RIDOTTO CARICO AMBIENTALE
REQUISITO:
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico.
PRESTAZIONE:
La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazione,
cambiamenti climatici, acidificazione, riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere.
Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei processi produttivi e anche dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione
del manufatto edilizio, in tale ottica è opportuno privilegiare materiali provenienti da siti di produzione limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in
considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.Inoltre, gli impatti ambientali possono dipendere dalla
risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da altri
requisiti che possono giustificare soluzioni tecnologiche differenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente
RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE
REQUISITO:
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.
PRESTAZIONE:
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 PRESTAZIONALE:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.
GESTIONE ECOCOMPATIBILE DEL CANTIERE
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16.3
DESCRIZIONE

REQUISITO:
Salvaguardia dell'ambiente attraverso la gestione ecocompatibile del cantiere durante le fasi manutentive
PRESTAZIONE:
Durante le fasi di manutenzione degli elementi dell’opera, dovranno essere limitati i consumi energetici ed i livelli di inquinamento ambientale anche in
funzione delle risorse utilizzate e nella gestione dei rifiuti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi nel rispetto dei criteri dettati dalla normativa di settore.
0000000032 - Gestione dei rifiuti
DESCRIZIONE

UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI RICICLATI
REQUISITO:
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati.
PRESTAZIONE:
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
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 tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta.
DEMOLIZIONE SELETTIVA
REQUISITO:
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.
PRESTAZIONE:
In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la separabilità dei componenti e dei
materiali.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il manufatto edilizio.
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse
DESCRIZIONE

UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI AD ELEVATO POTENZIALE DI RICICLABILITÀ
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16.3
DESCRIZIONE

REQUISITO:
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità
PRESTAZIONE:
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 PRESTAZIONALE:
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.
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ
REQUISITO:
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.
PRESTAZIONE:
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata.
0000000014 - Facilità d'intervento
DESCRIZIONE

ACCESSIBILITÀ
REQUISITO:
Le aree pedonali ed i marciapiedi devono essere dimensionati ed organizzati in modo da essere raggiungibili e praticabili, garantire inoltre la sicurezza e
l'accessibilità durante la circolazione da parte dell'utenza.
PRESTAZIONE:
Le aree pedonali ed i marciapiedi devono assicurare la normale circolazione dei pedoni ma soprattutto essere conformi alle norme sulla sicurezza e alla
prevenzione di infortuni a mezzi e persone.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Si prevedono, in funzione dei diversi tipi di strade, le seguenti larghezze minime:- nelle strade primarie: 0,75 m; 1 m in galleria;- nelle strade di scorrimento:
3 m; 1,50 m nei tratti in viadotto;- nelle strade di quartiere: 4 m; 1,50 m nei tratti in viadotto; 5 m nelle zone turistiche e commerciali;- nelle strade locali: 3
m; 1,50 m nelle zone con minima densità residenziale.Fabbisogno di spazio per percorsi pedonali in aree residenziali:- Tipologia del passaggio: 1 persona;
Larghezza (cm): 60; Note: -;- Tipologia del passaggio: 2 persone; Larghezza (cm): 90; Note: passaggio con difficoltà;- Tipologia del passaggio: 2 persone;
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DESCRIZIONE

Larghezza (cm): 120; Note: passaggio agevole;- Tipologia del passaggio: 3 persone; Larghezza (cm): 187; Note: passaggio agevole;- Tipologia del
passaggio: 1 persona con doppio bagaglio; Larghezza (cm): 100; Note: -;- Tipologia del passaggio: 2 persone con doppio bagaglio; Larghezza (cm): 212,5;
Note: -;- Tipologia del passaggio: 2 persone con ombrello aperto; Larghezza (cm): 237,5; Note: -;- Tipologia del passaggio: carrozzina; Larghezza (cm): 80;
Note: -;- Tipologia del passaggio: 1 carrozzina e 1 bambino; Larghezza (cm): 115; Note: con bambino al fianco;- Tipologia del passaggio: 2 carrozzine o 2
sedie a rotelle; Larghezza (cm): 170; Note: passaggio agevole;- Tipologia del passaggio: 2 persone con delimitazioni laterali; Larghezza (cm): 220; Note:
passaggio con difficoltà;- Tipologia del passaggio: 2 persone con delimitazioni laterali; Larghezza (cm): 260; Note: passaggio agevole.Le larghezze minime
vanno misurate al netto di eventuali aree erbose o alberate, di aree occupate da cabine telefoniche, chioschi o edicole, ecc.. I marciapiedi prospicienti su
carreggiate sottostanti devono essere muniti di parapetto e/o rete di protezione di altezza minima di 2,00 m. Gli attraversamenti pedonali sono regolamentati
secondo la disciplina degli attraversamenti (CNR N. 60 DEL 26.04.1978):- Strade primarieTipo di attraversamento pedonale: a livelli sfalsatiAttraversamenti
pedonali - ubicazione e distanza: - - Strade di scorrimentoTipo di attraversamento pedonale: sfalsati o eventualmente semaforizzatiAttraversamenti pedonali
- ubicazione e distanza: all’incrocio- Strade di quartiereTipo di attraversamento pedonale: semaforizzati o eventualmente zebratiAttraversamenti pedonali
- ubicazione e distanza: all’incrocio- Strade localiTipo di attraversamento pedonale: zebratiAttraversamenti pedonali - ubicazione e distanza: 100 mNegli
attraversamenti il raccordo fra marciapiede e strada va realizzato con scivoli per permettere il passaggio di carrozzine. I marciapiedi devono poter essere
agevolmente usati dai portatori di handicap.In corrispondenza di fermate di autobus adiacenti a carreggiate, i marciapiedi devono avere conformazione
idonee alla forma delle piazzole e delle aree di attesa dell'autobus senza costituire intralcio al traffico standard veicolare e pedonale:- Lato delle corsie di
traffico promiscuoLunghezza totale (m): 56Lunghezza della parte centrale (m): 16*Profondità (m): 3,0- Lato delle corsie riservate al mezzo
pubblicoLunghezza totale (m): 56Lunghezza della parte centrale (m): 26**Profondità (m): 3,0- Lato delle corsie riservate al mezzo pubblico con alta
frequenza veicolareLunghezza totale (m): 45Lunghezza della parte centrale (m): 5,0Profondità (m): 3,0* fermata per 1 autobus** fermata per 2 autobus
0000000046 - Salvaguardia del ciclo dell’acqua
DESCRIZIONE

MASSIMIZZAZIONE DELLA PERCENTUALE DI SUPERFICIE DRENANTE
REQUISITO:
Massimizzazione della percentuale di superficie drenante attraverso l’utilizzo di materiali ed elementi con caratteristiche idonee.
PRESTAZIONE:
L’utilizzo di materiali ed elementi drenanti (sabbia, ciottoli, ghiaia, prato, ecc.) che favoriscono la penetrazione ed il deflusso delle acque piovane, dovrà
caratterizzare la maggior parte delle superfici soggette a processi ed interventi edilizi.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
I parametri relativi all'utilizzo di superfici drenanti dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente
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COMPONENTE

16.3.2

IDENTIFICAZIONE

16
16.3
16.3.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Aree pedonali e marciapiedi
Chiusini e pozzetti

REQUISITI E PRESTAZIONI
DESCRIZIONE

AERAZIONE
REQUISITO:
I dispositivi di chiusura dovranno permettere una minima superficie di aerazione.
PRESTAZIONE:
Dovranno essere rispettate le superfici minime di aerazione dei dispositivi di chiusura secondo la norma UNI EN 124.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
La superficie minima di aerazione varia a secondo della dimensione di passaggio secondo la norma UNI EN 124, ovvero:- per dimensione di passaggio <=
600 mm allora superficie min. di aerazione = 5% dell'area di un cerchio con diametro pari alla dimensione di passaggio;- per dimensione di passaggio > 600
mm allora superficie min. di aerazione: 140 cm2.

COMPONENTE

16.3.3

IDENTIFICAZIONE

16
16.3
16.3.3

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Aree pedonali e marciapiedi
Cordoli e bordure

REQUISITI E PRESTAZIONI
DESCRIZIONE

RESISTENZA A COMPRESSIONE
REQUISITO:
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16.3.3
DESCRIZIONE

Essi dovranno avere una resistenza alle sollecitazioni a compressione.
PRESTAZIONE:
Le prestazioni di resistenza a compressione ed i limiti di accettabilità, per gli elementi in calcestruzzo, vengono esplicitate dalla norma UNI EN 1338.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Il valore della resistenza convenzionale alla compressione Rcc, ricavato dalle prove effettuate sui provini campione, dovrà essere pari almeno a >= 60 N
/mm2.

COMPONENTE

16.3.6

IDENTIFICAZIONE

16
16.3
16.3.6

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Aree pedonali e marciapiedi
Marciapiede

REQUISITI E PRESTAZIONI
DESCRIZIONE

ACCESSIBILITÀ AI MARCIAPIEDI
REQUISITO:
Le aree pedonali ed i marciapiedi devono essere dimensionati ed organizzati in modo da essere raggiungibili e praticabili; deve essere garantita, inoltre, la
sicurezza e l'accessibilità durante la circolazione da parte dell'utenza.
PRESTAZIONE:
Le aree pedonali ed i marciapiedi devono assicurare la normale circolazione dei pedoni ma soprattutto essere conformi alle norme sulla sicurezza e alla
prevenzione di infortuni a mezzi e persone. La larghezza del marciapiede va considerata al netto di alberature, strisce erbose, ecc.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Si prevedono, in funzione dei diversi tipi di strade, le seguenti larghezze minime:- nelle strade primarie: 0,75 m; 1 m in galleria;- nelle strade di scorrimento:
3 m; 1,50 m nei tratti in viadotto;- nelle strade di quartiere: 4 m; 1,50 m nei tratti in viadotto; 5 m nelle zone turistiche e commerciali;- nelle strade locali: 3
m; 1,50 m nelle zone con minima densità residenziale.Fabbisogno di spazio per percorsi pedonali in aree residenziali:- Tipologia del passaggio: 1 persona;
Larghezza (cm): 60; Note: -;- Tipologia del passaggio: 2 persone; Larghezza (cm): 90; Note: passaggio con difficoltà;- Tipologia del passaggio: 2 persone;
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Larghezza (cm): 120; Note: passaggio agevole;- Tipologia del passaggio: 3 persone; Larghezza (cm): 187; Note: passaggio agevole;- Tipologia del
passaggio: 1 persona con doppio bagaglio; Larghezza (cm): 100; Note: -;- Tipologia del passaggio: 2 persone con doppio bagaglio; Larghezza (cm): 212,5;
Note: -;- Tipologia del passaggio: 2 persone con ombrello aperto; Larghezza (cm): 237,5; Note: -;- Tipologia del passaggio: carrozzina; Larghezza (cm): 80;
Note: -;- Tipologia del passaggio: 1 carrozzina e 1 bambino; Larghezza (cm): 115; Note: con bambino al fianco;- Tipologia del passaggio: 2 carrozzine o 2
sedie a rotelle; Larghezza (cm): 170; Note: passaggio agevole;- Tipologia del passaggio: 2 persone con delimitazioni laterali; Larghezza (cm): 220; Note:
passaggio con difficoltà;- Tipologia del passaggio: 2 persone con delimitazioni laterali; Larghezza (cm): 260; Note: passaggio agevole.Le larghezze minime
vanno misurate al netto di eventuali aree erbose o alberate, di aree occupate da cabine telefoniche, chioschi o edicole, ecc.. I marciapiedi prospicienti su
carreggiate sottostanti devono essere muniti di parapetto e/o rete di protezione di altezza minima di 2,00 m. Gli attraversamenti pedonali sono regolamentati
secondo la disciplina degli attraversamenti (CNR N. 60 DEL 26.04.1978):- Strade primarieTipo di attraversamento pedonale: a livelli sfalsatiAttraversamenti
pedonali - ubicazione e distanza: - - Strade di scorrimentoTipo di attraversamento pedonale: sfalsati o eventualmente semaforizzatiAttraversamenti pedonali
- ubicazione e distanza: all’incrocio- Strade di quartiereTipo di attraversamento pedonale: semaforizzati o eventualmente zebratiAttraversamenti pedonali
- ubicazione e distanza: all’incrocio- Strade localiTipo di attraversamento pedonale: zebratiAttraversamenti pedonali - ubicazione e distanza: 100 mNegli
attraversamenti il raccordo fra marciapiede e strada va realizzato con scivoli per permettere il passaggio di carrozzine. I marciapiedi devono poter essere
agevolmente usati dai portatori di handicap.In corrispondenza di fermate di autobus adiacenti a carreggiate, i marciapiedi devono avere conformazione
idonee alla forma delle piazzole e delle aree di attesa dell'autobus senza costituire intralcio al traffico standard veicolare e pedonale:- Lato delle corsie di
traffico promiscuoLunghezza totale (m): 56Lunghezza della parte centrale (m): 16*Profondità (m): 3,0- Lato delle corsie riservate al mezzo
pubblicoLunghezza totale (m): 56Lunghezza della parte centrale (m): 26**Profondità (m): 3,0- Lato delle corsie riservate al mezzo pubblico con alta
frequenza veicolareLunghezza totale (m): 45Lunghezza della parte centrale (m): 5,0Profondità (m): 3,0* fermata per 1 autobus** fermata per 2 autobus

COMPONENTE

16.3.12

IDENTIFICAZIONE

16
16.3
16.3.12

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Aree pedonali e marciapiedi
Pavimentazioni in calcestruzzo

REQUISITI E PRESTAZIONI
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RESISTENZA MECCANICA
REQUISITO:
Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili
sollecitazioni.
PRESTAZIONE:
Le pavimentazioni 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 PRESTAZIONALE:
Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti i rivestimenti si rimanda alle prescrizioni di legge e di
normative vigenti in materia

COMPONENTE

16.3.14

IDENTIFICAZIONE

16
16.3
16.3.14

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Aree pedonali e marciapiedi
Rampe di raccordo

REQUISITI E PRESTAZIONI
DESCRIZIONE

ACCESSIBILITÀ ALLE RAMPE
REQUISITO:
Le rampe di raccordo devono essere accessibili e percorribili.
PRESTAZIONE:
Le rampe di raccordo devono essere realizzate secondo le norme vigenti in materia di barriere architettoniche. Esse devono facilitare la circolazione negli
ambienti urbani da parte di portatori di handicap su carrozzine e di bambini su passeggini. Esse vanno realizzate con pavimentazione antisdrucciolo.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Vanno rispettati i seguenti livelli minimi:- larghezza min. = 1,50 m- pendenza max. = 15 %- altezza scivolo max = 0,025 m- distanza fine rampa al limite
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marciapiede min. = 1,50 m.

ELEMENTO TECNOLOGICO

16.5

IDENTIFICAZIONE

16
16.5

Opera
Elemento tecnologico

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale verticale

REQUISITI E PRESTAZIONI
0000000018 - Funzionalità tecnologica
DESCRIZIONE

PERCETTIBILITÀ
REQUISITO:
I segnali dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da essere visibili dagli utenti della strada.
PRESTAZIONE:
Le prestazioni della segnaletica verticale, relativamente al requisito di percettibilità, sono strettamente legate allo spazio di avvistamento “d”, alla velocità
degli autoveicoli “V” e ad altri parametri dimensionali (altezze, distanza dal ciglio stradale, ecc.).
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Posizionamento dei segnali di indicazione in funzione delle velocità:- Velocità (km/h): 50 - Spazio di avvistamento (m): 100;- Velocità (km/h): 70 - Spazio
di avvistamento (m): 140;- Velocità (km/h): 90 - Spazio di avvistamento (m): 170;- Velocità (km/h): 110 - Spazio di avvistamento (m): 200;- Velocità (km
/h): 130 - Spazio di avvistamento (m): 150.Posizionamento dei segnali di indicazione in funzione delle velocità (Intersezioni con corsia di decelerazione)
- Velocità (km/h): 90 - Spazio di avvistamento (m): 30;- Velocità (km/h): 110 - Spazio di avvistamento (m): 40;- Velocità (km/h): 130 - Spazio di
avvistamento (m): 50.Posizionamento dei segnali di indicazione in funzione delle velocità (Intersezioni senza corsia di decelerazione)- Velocità (km/h): 50
- Spazio di avvistamento (m): 60;- Velocità (km/h): 70 - Spazio di avvistamento (m): 80;- Velocità (km/h): 90 - Spazio di avvistamento (m): 100;- Velocità
(km/h): 110 - Spazio di avvistamento (m): 130.I segnali da ubicare lateralmente alla sede stradale devono essere posizionati a distanza < 30 cm e non > 100
cm dal ciglio del marciapiede e/o della banchina.I paletti di sostegno dei segnali devono essere posizionati a distanza non inferiore a 50 cm dal ciglio del
marciapiede e/o della banchina.I segnali da ubicare lateralmente alla sede stradale devono avere un'altezza minima di 60 cm e massima di 220 cm.I segnali da
ubicare lungo le strade non devono essere posizionati ad altezze >450 cm.I segnali da ubicare lungo i marciapiedi devono essere posizionati ad altezza
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minima di 220 cm.I segnali posizionati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza minima di 510 cm.
RIFRANGENZA
REQUISITO:
I segnali dovranno avere caratteristiche di rifrangenza.
PRESTAZIONE:
Tutti i segnali dovranno essere in esecuzione rifrangente ed avere caratteristiche colorimetriche, fotometriche e tecnologiche secondo parametri stabiliti
secondo il Nuovo Codice della Strada.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
I segnali potranno essere realizzati mediante applicazione di pellicole retroriflettenti con le seguenti classi di riferimento: -classe 1 (con normale risposta
luminosa di durata minima di 7 anni); -classe 2 (ad alta risposta luminosa di durata minima di 10 anni).
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente
DESCRIZIONE

UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI A RIDOTTO CARICO AMBIENTALE
REQUISITO:
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico.
PRESTAZIONE:
La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazione,
cambiamenti climatici, acidificazione, riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere.
Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei processi produttivi e anche dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione
del manufatto edilizio, in tale ottica è opportuno privilegiare materiali provenienti da siti di produzione limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in
considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.Inoltre, gli impatti ambientali possono dipendere dalla
risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da altri
requisiti che possono giustificare soluzioni tecnologiche differenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente
RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE
REQUISITO:
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.
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PRESTAZIONE:
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 PRESTAZIONALE:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.
0000000032 - Gestione dei rifiuti
DESCRIZIONE

UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI RICICLATI
REQUISITO:
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati.
PRESTAZIONE:
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
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 tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta.
RIDUZIONE DEI RIFIUTI DA MANUTENZIONE
REQUISITO:
Riduzione e gestione eco-compatibile dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione.
PRESTAZIONE:
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 PRESTAZIONALE:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse
DESCRIZIONE

UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA
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REQUISITO:
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo di vita
PRESTAZIONE:
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 PRESTAZIONALE:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il disassemlaggio alla fine del ciclo di vita
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI AD ELEVATO POTENZIALE DI RICICLABILITÀ
REQUISITO:
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità
PRESTAZIONE:
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 PRESTAZIONALE:
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.

ELEMENTO TECNOLOGICO

16.6

IDENTIFICAZIONE

16
16.6

Opera
Elemento tecnologico

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale orizzontale

REQUISITI E PRESTAZIONI
0000000018 - Funzionalità tecnologica
DESCRIZIONE

COLORE
REQUISITO:
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Rappresenta la consistenza della cromaticità che la segnaletica orizzontale deve possedere in condizioni normali.
PRESTAZIONE:
I requisiti specificati riguardano principalmente le prestazioni della segnaletica orizzontale durante la sua durata di vita funzionale. I requisiti sono espressi
attraverso diversi parametri che rappresentano diversi aspetti prestazionali della segnaletica orizzontale e, per diversi aspetti prestazionali della segnaletica
orizzontale.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Il fattore di luminanza Beta deve essere conforme alla tabella 5 per quanto riguarda la segnaletica orizzontale asciutta. Le coordinate di cromaticità x, y per
segnaletica orizzontale asciutta devono trovarsi all'interno delle regioni definite dai vertici forniti nella tabella 6 della UNI EN 1436Tabella 5 (Classi del
fattore di luminanza beta per segnaletica orizzontale asciutta)Colore del segnale orizzontale: BIANCOTipo di manto stradale: ASFALTO;- Classe: B0
- Fattore minimo di luminanza Beta: Nessun requisito;- Classe: B2 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,30;- Classe: B3 - Fattore minimo di
luminanza Beta: Beta >= 0,40;- Classe: B4 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,50;- Classe: B5 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >=
0,60;Tipo di manto stradale: CEMENTO;- Classe: B0 - Fattore minimo di luminanza Beta: Nessun requisito;- Classe: B3 - Fattore minimo di luminanza
Beta: Beta >= 0,40;- Classe: B4 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,50;- Classe: B5 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,60;Colore del
segnale orizzontale: GIALLO- Classe: B0 - Fattore minimo di luminanza Beta: Nessun requisito;- Classe: B1 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >=
0,20;- Classe: B2 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,30;- Classe: B3 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,40;Note: La classe B0 si
applica quando la visibilità di giorno si ottiene attraverso il valore del coefficiente di luminanza in condizioni di illuminazione diffusa Qd.Tabella 6 (Vertici
delle regioni di cromaticità per segnaletica orizzontale bianca e gialla)Segnaletica orizzontale: BIANCA- Vertice 1: X=0,355 - Y=0,355;- Vertice 2: X=0,305
- Y=0,305;- Vertice 3: X=0,285 - Y=0,325;- Vertice 4: X=0,335 - Y=0,375;Segnaletica orizzontale: GIALLA (CLASSE Y1)- Vertice 1: X=0,443 - Y=0,399;
- Vertice 2: X=0,545 - Y=0,455;- Vertice 3: X=0,465 - Y=0,535;- Vertice 4: X=0,389 - Y=0,431;Segnaletica orizzontale: GIALLA (CLASSE Y2)- Vertice 1:
X=0,494 - Y=0,427;- Vertice 2: X=0,545 - Y=0,455;- Vertice 3: X=0,465 - Y=0,535;- Vertice 4: X=0,427 - Y=0,483;Note: Le classi Y1 e Y2 di segnaletica
orizzontale gialla si riferiscono rispettivamente alla segnaletica orizzontale permanenti.
RESISTENZA AL DERAPAGGIO
REQUISITO:
Qualità della resistenza al derapaggio (SRT) della superficie stradale bagnata misurata sulla base dell’attrito a bassa velocità esercitato da un cursore di
gomma sulla superficie stessa, abbreviata nel seguito in SRT.
PRESTAZIONE:
I requisiti specificati riguardano principalmente le prestazioni della segnaletica orizzontale durante la sua durata di vita funzionale. I requisiti sono espressi
attraverso diversi parametri che rappresentano diversi aspetti prestazionali della segnaletica orizzontale e, per alcuni di questi parametri, in termini di classi
di prestazioni crescenti. La durata di vita funzionale dipende dalla durata lunga o breve della segnaletica orizzontale, dalla frequenza del passaggio di veicoli
sulla segnaletica orizzontale (per esempio nel caso dei simboli sulla carreggiata rispetto alle linee laterali), dalla densità del traffico, dalla ruvidità della
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superficie stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, l’uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici in alcuni Paesi. Le
classi prevedono l’attribuzione di priorità diverse ai vari aspetti delle prestazioni della segnaletica orizzontale a seconda di particolari circostanze. Non
sempre è possibile ottenere classi di prestazioni alte per due o più parametri contemporaneamente.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Il valore della resistenza al derapaggio, espresso in unità SRT, deve essere conforme a quello specificato nella tabella 7 (UNI EN 1436). L'apparecchiatura di
prova è costituita da un pendolo oscillante provvisto di un cursore di gomma all'estremità libera. Viene misurata la perdita di energia causata dall'attrito del
cursore su una lunghezza specificata della superficie stradale. Il risultato è espresso in unità SRT.Tabella 7 (Classi di resistenza al decapaggio)- Classe: S0
- Valore SRT minimo: Nessun requisito;- Classe: S1 - Valore SRT minimo: S1 SRT >= 45;- Classe: S2 - Valore SRT minimo: S1 SRT >= 50;- Classe: S3
- Valore SRT minimo: S1 SRT >= 55;- Classe: S4 - Valore SRT minimo: S1 SRT >= 60;- Classe: S5 - Valore SRT minimo: S1 SRT >= 65.
RETRORIFLESSIONE
REQUISITO:
Rappresenta la riflessione espressa in valori, per gli utenti della strada, della segnaletica orizzontale bianca e gialla in condizioni di illuminazione con i
proiettori dei veicoli.
PRESTAZIONE:
I requisiti specificati riguardano principalmente le prestazioni della segnaletica orizzontale durante la sua durata di vita funzionale. I requisiti sono espressi
attraverso diversi parametri che rappresentano diversi aspetti prestazionali della segnaletica orizzontale e, per alcuni di questi parametri, in termini di classi
di prestazioni crescenti. La durata di vita funzionale dipende dalla durata lunga o breve della segnaletica orizzontale, dalla frequenza del passaggio di veicoli
sulla segnaletica orizzontale (per esempio nel caso dei simboli sulla carreggiata rispetto alle linee laterali), dalla densità del traffico, dalla ruvidità della
superficie stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, l’uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici in alcuni Paesi. Le
classi prevedono l’attribuzione di priorità diverse ai vari aspetti delle prestazioni della segnaletica orizzontale a seconda di particolari circostanze. Non
sempre è possibile ottenere classi di prestazioni alte per due o più parametri contemporaneamente.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Per misurare la retroriflessione in condizioni di illuminazione con i proiettori dei veicoli si deve utilizzare il coefficiente di luminanza retroriflessa R Legge
La misurazione deve essere espressa come mcd/(m2 lx). In condizioni di superficie stradale asciutta, la segnaletica orizzontale deve essere conforme alla
tabella 2, mentre, in condizioni di bagnato, deve essere conforme alla tabella 3 e, in condizioni di pioggia, alla tabella 4.Nota: il coefficiente di luminanza
retroriflessa rappresenta la luminosità di un segnale orizzontale come viene percepita dai conducenti degli autoveicoli in condizioni di illuminazione con i
proiettori dei propri veicoli (UNI EN 1436).Tabella 2 (Classi di RL per segnaletica orizzontale asciutta)Tipo e colore del segnale orizzontale:
PERMANENTE BIANCO- Classe: R0; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: Nessun requisito;- Classe: R2; Coeff. Min. di luminanza
retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 100;- Classe: R4; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 200;- Classe: R5; Coeff. Min. di
luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 300;Tipo e colore del segnale orizzontale: PERMANENTE GIALLO- Classe: R0; Coeff. Min. di
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luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: Nessun requisito;- Classe: R1; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 80;- Classe: R3;
Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 150;- Classe: R5; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 200;Tipo
e colore del segnale orizzontale: PROVVISORIO- Classe: R0; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx))]: Nessun requisito;- Classe: R3;
Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 150;- Classe: R5; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >=
300;Note: La classe R0 si applica quando la visibilità della segnaletica orizzontale è ottenuta senza retroriflessione in condizioni di illuminazione con i
proiettori dei veicoli.Tabella 3 (Classi di RL per segnaletica orizzontale in condizioni di bagnato)Condizioni di bagnato: Come si presenta 1 min. dopo
l’inondazione della superficie con acqua (*)- Classe: RW0; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: Nessun requisito;- Classe: RW1; Coeff.
Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 25;- Classe: RW2; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 35;- Classe:
RW3; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 50;Note: La classe RW0 riguarda situazioni in cui questo tipo di retroriflessione non
è richiesta per ragioni economiche o tecnologiche.(*) Tale condizione di prova deve essere creata versando acqua chiara da un secchio di capacità pari a circa
10 l e da un'altezza di circa 0,5 m dalla superficie. L'acqua deve essere versata in modo uniforme lungo la superficie di prova in modo tale che l’area di
misurazione e l'area circostante siano temporaneamente sommerse da un'ondata d'acqua. Il coefficiente di luminanza retroriflessa R L in condizioni di
bagnato deve essere misurato alle condizioni di prova 1 min dopo aver versato l'acqua.Tabella 4 (Classi di RL per segnaletica orizzontale in condizioni di
pioggia)Condizioni di bagnato: come si presenta dopo almeno 5 min. di esposizione durante una precipitazione uniforme di 20mm/h (**)- Classe: RR0;
Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: Nessun requisito;- Classe: RR1; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >=
25;- Classe: RR2; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 35;- Classe: RR3; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2
lx)]: RL >= 50;NOTE: La classe RR0 riguarda situazioni in cui questo tipo di retroriflessione non è richiesta per ragioni economiche o tecnologiche.(**)
Tali condizioni di prova devono essere create utilizzando acqua chiara e simulando una cascata senza foschia né nebbia di intensità media pari a (20 ± 2 )
mm/h su un'area due volte più larga del campione e non meno di 0,3 m e il 25% più lunga dell’area di misurazione. Lo scarto fra l'intensità minima e
l'intensità massima della cascata non deve essere maggiore del rapporto di 1 a 1,7. Le misurazioni del coefficiente di luminanza retroriflessa RL in condizioni
di pioggia devono essere effettuate dopo 5 min di pioggia continua e durante la precipitazione di quest'ultima.
RIFLESSIONE ALLA LUCE
REQUISITO:
Rappresenta la riflessione espressa in valori, per gli utenti della strada, della segnaletica orizzontale bianca e gialla in condizioni di luce diurna e di
illuminazione artificiale.
PRESTAZIONE:
I requisiti specificati riguardano principalmente le prestazioni della segnaletica orizzontale durante la sua durata di vita funzionale. I requisiti sono espressi
attraverso diversi parametri che rappresentano diversi aspetti prestazionali della segnaletica orizzontale e, per alcuni di questi parametri, in termini di classi
di prestazioni crescenti. La durata di vita funzionale dipende dalla durata lunga o breve della segnaletica orizzontale, dalla frequenza del passaggio di veicoli
sulla segnaletica orizzontale (per esempio nel caso dei simboli sulla carreggiata rispetto alle linee laterali), dalla densità del traffico, dalla ruvidità della
pag. 59 / 114

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
ELEMENTO TECNOLOGICO

16.6
DESCRIZIONE

superficie stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, l’uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici in alcuni Paesi. Le
classi prevedono l’attribuzione di priorità diverse ai vari aspetti delle prestazioni della segnaletica orizzontale a seconda di particolari circostanze. Non
sempre è possibile ottenere classi di prestazioni alte per due o più parametri contemporaneamente.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Per misurare la riflessione alla luce del giorno o in presenza di illuminazione stradale si deve utilizzare il coefficiente di luminanza in condizioni di
illuminazione diffusa Qd. La misurazione deve essere espressa in mcd/(m lx). In condizioni di superficie stradale asciutta, la segnaletica orizzontale deve
essere conforme alla tabella 1 (UNI EN 1436). Il coefficiente di luminanza in condizioni di illuminazione diffusa rappresenta la luminosità di un segnale
orizzontale come viene percepita dai conducenti degli autoveicoli alla luce del giorno tipica o media o in presenza di illuminazione stradale.Tabella 1 (Classi
di QD per segnaletica orizzontale asciutta)Colore del segnale orizzontale: BIANCOTipo di manto stradale. ASFALTO- Classe Q0; Coeff. di luminanza min.
in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m lx)]: Nessun requisito;- Classe Q2; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd
[mcd/(m lx)]: Qd >= 100;- Classe Q3; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m lx)]: Qd >= 130;Tipo di manto stradale.
CEMENTO- Classe Q0; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m lx)]: Nessun requisito;- Classe Q3; Coeff. di luminanza
min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m lx)]: Qd >= 130;- Classe Q4; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd
[mcd/(m lx)]: Qd >= 160;Colore del segnale orizzontale: GIALLO- Classe Q0; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m
lx)]: Nessun requisito;- Classe Q1; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m lx)]: Qd >= 80;- Classe Q2; Coeff. di
luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m lx)]: Qd >= 100.Note: La classe Q0 si applica quando la visibilità diurna si ottiene
attraverso il valore del fattore di luminanza Beta.
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente
DESCRIZIONE

UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI A RIDOTTO CARICO AMBIENTALE
REQUISITO:
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico.
PRESTAZIONE:
La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazione,
cambiamenti climatici, acidificazione, riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere.
Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei processi produttivi e anche dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione
del manufatto edilizio, in tale ottica è opportuno privilegiare materiali provenienti da siti di produzione limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in
considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.Inoltre, gli impatti ambientali possono dipendere dalla
risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da altri
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requisiti che possono giustificare soluzioni tecnologiche differenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente
RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE
REQUISITO:
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.
PRESTAZIONE:
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 PRESTAZIONALE:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.
0000000032 - Gestione dei rifiuti
DESCRIZIONE

UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI RICICLATI
REQUISITO:
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati.
PRESTAZIONE:
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
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 tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta.
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse
DESCRIZIONE

UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA
REQUISITO:
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo di vita
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PRESTAZIONE:
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 PRESTAZIONALE:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il disassemlaggio alla fine del ciclo di vita
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI AD ELEVATO POTENZIALE DI RICICLABILITÀ
REQUISITO:
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità
PRESTAZIONE:
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 PRESTAZIONALE:
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.
0000000038 - Condizioni d'igiene ambientale connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna
DESCRIZIONE

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI TOSSICHE-NOCIVE DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI
REQUISITO:
Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna.
PRESTAZIONE:
In fase progettuale l’adozione di materiali, elementi e componenti in esposizione all’aria interna ed al sistema di ventilazione, dovrà produrre una bassa
emissione e/o l’eliminazione di ogni contaminante tossico-nocivo per l’utenza (VOC, CFC, HCFC, ecc..).Il termine composti organici volatili (COV, o anche
VOC dall’inglese Volatile Organic Compounds) sta ad indicare tutta una serie di composti chimici contenenti solo carbonio ed idrogeno (composti alifatici e
composti aromatici) o composti contenenti ossigeno, cloro o altri elementi tra il carbonio e l'idrogeno, come gli aldeidi, eteri, alcool, esteri,
clorofluorocarburi (CFC) ed idroclorofluorocarburi (HCFC). In questa categoria rientrano ilmetano, la formaldeide, gli ftalati e tanti altri composti che si
trovano sottoforma di vapore o in forma liquida, ma in grado di evaporare facilmente a temperatura e pressione ambiente. Prodotti da stampanti e
fotocopiatrici, materiali da costruzione e arredi (es. mobili, moquettes, rivestimenti) che possono determinare emissione continue e durature nel tempo.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
L’aria è considerabile di buona qualità se nell’ambiente non sono presenti inquinanti specifici in concentrazioni dannose per la salute dell’occupante e se è
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percepita come soddisfacente da almeno l’80% degli occupanti.

ELEMENTO TECNOLOGICO

17.1

IDENTIFICAZIONE

17
17.1

Opera
Elemento tecnologico

ARREDO URBANO E VERDE
Aree a verde

REQUISITI E PRESTAZIONI
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente
DESCRIZIONE

UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI A RIDOTTO CARICO AMBIENTALE
REQUISITO:
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico.
PRESTAZIONE:
La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazione,
cambiamenti climatici, acidificazione, riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere.
Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei processi produttivi e anche dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione
del manufatto edilizio, in tale ottica è opportuno privilegiare materiali provenienti da siti di produzione limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in
considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.Inoltre, gli impatti ambientali possono dipendere dalla
risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da altri
requisiti che possono giustificare soluzioni tecnologiche differenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente
RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE
REQUISITO:
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.
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PRESTAZIONE:
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 PRESTAZIONALE:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.
0000000032 - Gestione dei rifiuti
DESCRIZIONE

UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI RICICLATI
REQUISITO:
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati.
PRESTAZIONE:
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
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 tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta.
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse
DESCRIZIONE

UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI AD ELEVATO POTENZIALE DI RICICLABILITÀ
REQUISITO:
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità
PRESTAZIONE:
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 PRESTAZIONALE:
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.
UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA
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REQUISITO:
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo di vita
PRESTAZIONE:
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 PRESTAZIONALE:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il disassemlaggio alla fine del ciclo di vita
0000000038 - Condizioni d'igiene ambientale connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna
DESCRIZIONE

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI TOSSICHE-NOCIVE DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI
REQUISITO:
Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna.
PRESTAZIONE:
In fase progettuale l’adozione di materiali, elementi e componenti in esposizione all’aria interna ed al sistema di ventilazione, dovrà produrre una bassa
emissione e/o l’eliminazione di ogni contaminante tossico-nocivo per l’utenza (VOC, CFC, HCFC, ecc..).Il termine composti organici volatili (COV, o anche
VOC dall’inglese Volatile Organic Compounds) sta ad indicare tutta una serie di composti chimici contenenti solo carbonio ed idrogeno (composti alifatici e
composti aromatici) o composti contenenti ossigeno, cloro o altri elementi tra il carbonio e l'idrogeno, come gli aldeidi, eteri, alcool, esteri,
clorofluorocarburi (CFC) ed idroclorofluorocarburi (HCFC). In questa categoria rientrano ilmetano, la formaldeide, gli ftalati e tanti altri composti che si
trovano sottoforma di vapore o in forma liquida, ma in grado di evaporare facilmente a temperatura e pressione ambiente. Prodotti da stampanti e
fotocopiatrici, materiali da costruzione e arredi (es. mobili, moquettes, rivestimenti) che possono determinare emissione continue e durature nel tempo.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
L’aria è considerabile di buona qualità se nell’ambiente non sono presenti inquinanti specifici in concentrazioni dannose per la salute dell’occupante e se è
percepita come soddisfacente da almeno l’80% degli occupanti.
0000000023 - Protezione dagli agenti chimici ed organici
DESCRIZIONE

RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI
REQUISITO:
Gli elementi costituenti le aree a verde non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi
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chimici.
PRESTAZIONE:
Gli elementi costituenti le aree a verde dovranno conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti chimici (anidride carbonica, solfati, ecc.) presenti in
ambiente, le proprie caratteristiche funzionali.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. In particolare: D.M. 14.1.2008 (Norme tecniche per le costruzioni)
e Circolare 2.2.2009, n.617 (Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14.1.2008).
RESISTENZA AGLI ATTACCHI BIOLOGICI
REQUISITO:
Gli elementi costituenti le aree a verde , a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi), non dovranno subire riduzioni di
prestazioni.
PRESTAZIONE:
Gli elementi costituenti le aree a verde costituite da elementi in legno non dovranno permettere la crescita di funghi, insetti, muffe, organismi marini, ecc.,
ma dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali anche in caso di attacchi biologici. Gli elementi in legno dovranno essere trattati con
prodotti protettivi idonei.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
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 = LeggeClasse 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 = LeggeClasse 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 = LeggeClasse 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 = LeggeClasse 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 EuropaL = localmente presente in Europa(*) il rischio di attacco può essere non significativo a seconda delle particolari situazioni
di servizio.
0000000011 - Di stabilità
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RESISTENZA MECCANICA
REQUISITO:
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.).
PRESTAZIONE:
Le strutture di elevazione, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali devono assicurare stabilità e resistenza.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. In particolare D.M. 14.1.2008 (Norme tecniche per le costruzioni) e
la Circolare 2.2.2009, n.617 (Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14.1.2008).
0000000040 - Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici
DESCRIZIONE

PROTEZIONE DELLE SPECIE VEGETALI DI PARTICOLARE VALORE E INSERIMENTO DI NUOVE SPECIE VEGETALI
REQUISITO:
Mantenimento e salvaguardia delle specie vegetali esistenti ed inserimento di nuove essenze autoctone
PRESTAZIONE:
La salvaguardia dei sistemi naturalistici dovrà essere assicurata anche con l'inserimento di nuove essenze vegetali autoctone e la tutela delle specie vegetali
esistenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
La piantumazione e la salvaguardia di essenze vegetali ed arboree dovrà essere eseguita nel rispetto delle specie autoctone presenti nell’area oggetto di
intervento, salvo individui manifestamente malati o deperenti secondo le indicazioni di regolamenti locali del verde, ecc..
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA DIVERSITÀ BIOLOGICA DEL CONTESTO NATURALISTICO
REQUISITO:
La proposta progettuale dell'opera dovrà avere un impatto minimo sul sistema naturalistico.
PRESTAZIONE:
La salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici, attraverso la proposta progettuale dell'opera dovrà avere un impatto minimo sui sistemi delle reti
ecologiche.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Dovranno essere rispettati i criteri dettati dalla normativa di settore.
ADEGUATO INSERIMENTO PAESAGGISTICO
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REQUISITO:
Adeguato inserimento paesaggistico e rispetto delle visuali e della compatibilità morfologica del terreno
PRESTAZIONE:
La proposta progettuale, in relazione alla salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici, dovrà tener conto dell’impatto dell’opera da realizzare, in
riferimento alla morfologia del terreno e delle visuali al contorno.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Dovranno essere rispettati i criteri dettati dalla normativa di settore.
SALVAGUARDIA DEL SISTEMA DEL VERDE
REQUISITO:
Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici attraverso la protezione del sistema del verde.
PRESTAZIONE:
Tutela e difesa dell’ambiente attraverso la conservazione, la valorizzazione e l’incremento delle specie vegetali ed autoctone.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
In particolare dovrà essere assicurato il rispetto delle essenze vegetali arboree ed autoctone presenti nell’area oggetto di intervento, attraverso una opportuna
selezione e separazione delle specie malate o in stato di deperimento. Nel caso di nuovi impianti, assicurare l’inserimento di idonee essenze arboree
autoctone.
0000000031 - Visivi
DESCRIZIONE

REGOLARITÀ DELLE FINITURE
REQUISITO:
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.
PRESTAZIONE:
Le superfici delle pavimentazioni non devono presentare fessurazioni a vista, né screpolature o sbollature superficiali. Le coloriture devono essere omogenee
e non presentare tracce di ripresa di colore, che per altro saranno tollerate solamente su grandi superfici. Nel caso di rivestimenti ceramici valgono le
specifiche relative alle caratteristiche dimensionali e di aspetto di cui alla norma UNI EN ISO 10545-2.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti superficiali; l'omogeneità di colore; l'omogeneità di
brillantezza; l'omogeneità di insudiciamento, ecc..
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0000000046 - Salvaguardia del ciclo dell’acqua
DESCRIZIONE

MASSIMIZZAZIONE DELLA PERCENTUALE DI SUPERFICIE DRENANTE
REQUISITO:
Massimizzazione della percentuale di superficie drenante attraverso l’utilizzo di materiali ed elementi con caratteristiche idonee.
PRESTAZIONE:
L’utilizzo di materiali ed elementi drenanti (sabbia, ciottoli, ghiaia, prato, ecc.) che favoriscono la penetrazione ed il deflusso delle acque piovane, dovrà
caratterizzare la maggior parte delle superfici soggette a processi ed interventi edilizi.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
I parametri relativi all'utilizzo di superfici drenanti dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente
0000000007 - Adattabilità degli spazi
DESCRIZIONE

INTEGRAZIONE DEGLI SPAZI
REQUISITO:
Le aree a verde devono integrarsi con gli spazi circostanti.
PRESTAZIONE:
La distribuzione e la piantumazione di prati, piante, siepi, alberi, arbusti, ecc. deve essere tale da integrarsi con gli spazi in ambito urbano ed extraurbano.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Si devono prevedere almeno 9 m2/abitante previsti per le aree a spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali
impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade;- Le superfici permeabili ( percentuale di terreno priva di pavimentazioni, attrezzata o mantenuta a
prato e piantumata con arbusti e/o piante di alto fusto) devono essere opportunamente piantumate con specie di alto fusto con indice di piantumazione
minima pari ad 1 albero/60 m2.

ELEMENTO TECNOLOGICO

34.2

IDENTIFICAZIONE

34
34.2

Opera
Elemento tecnologico

SISTEMI PER L'ACCESSIBILITÀ DI PERSONE CON DISABILITÀ
Accessibilità degli ambienti esterni
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REQUISITI E PRESTAZIONI
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente
DESCRIZIONE

UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI A RIDOTTO CARICO AMBIENTALE
REQUISITO:
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico.
PRESTAZIONE:
La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazione,
cambiamenti climatici, acidificazione, riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere.
Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei processi produttivi e anche dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione
del manufatto edilizio, in tale ottica è opportuno privilegiare materiali provenienti da siti di produzione limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in
considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.Inoltre, gli impatti ambientali possono dipendere dalla
risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da altri
requisiti che possono giustificare soluzioni tecnologiche differenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse
DESCRIZIONE

UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI AD ELEVATO POTENZIALE DI RICICLABILITÀ
REQUISITO:
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità
PRESTAZIONE:
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 PRESTAZIONALE:
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.
UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA
REQUISITO:
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Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo di vita
PRESTAZIONE:
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 PRESTAZIONALE:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il disassemlaggio alla fine del ciclo di vita
0000000038 - Condizioni d'igiene ambientale connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna
DESCRIZIONE

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI TOSSICHE-NOCIVE DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI
REQUISITO:
Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna.
PRESTAZIONE:
In fase progettuale l’adozione di materiali, elementi e componenti in esposizione all’aria interna ed al sistema di ventilazione, dovrà produrre una bassa
emissione e/o l’eliminazione di ogni contaminante tossico-nocivo per l’utenza (VOC, CFC, HCFC, ecc..).Il termine composti organici volatili (COV, o anche
VOC dall’inglese Volatile Organic Compounds) sta ad indicare tutta una serie di composti chimici contenenti solo carbonio ed idrogeno (composti alifatici e
composti aromatici) o composti contenenti ossigeno, cloro o altri elementi tra il carbonio e l'idrogeno, come gli aldeidi, eteri, alcool, esteri,
clorofluorocarburi (CFC) ed idroclorofluorocarburi (HCFC). In questa categoria rientrano ilmetano, la formaldeide, gli ftalati e tanti altri composti che si
trovano sottoforma di vapore o in forma liquida, ma in grado di evaporare facilmente a temperatura e pressione ambiente. Prodotti da stampanti e
fotocopiatrici, materiali da costruzione e arredi (es. mobili, moquettes, rivestimenti) che possono determinare emissione continue e durature nel tempo.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
L’aria è considerabile di buona qualità se nell’ambiente non sono presenti inquinanti specifici in concentrazioni dannose per la salute dell’occupante e se è
percepita come soddisfacente da almeno l’80% degli occupanti.
0000000023 - Protezione dagli agenti chimici ed organici
DESCRIZIONE

RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI
REQUISITO:
Le pavimentazioni non devono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.
PRESTAZIONE:
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I materiali costituenti le pavimentazioni non devono deteriorarsi in presenza degli agenti chimici normalmente presenti nell'aria o provenienti
dall'utilizzazione degli ambienti. Devono in ogni caso consentire un'agevole pulizia di eventuali macchie o depositi formatisi.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego.
0000000011 - Di stabilità
DESCRIZIONE

RESISTENZA MECCANICA
REQUISITO:
Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili
sollecitazioni.
PRESTAZIONE:
Le pavimentazioni 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 PRESTAZIONALE:
Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti i rivestimenti si rimanda alle prescrizioni di legge e di
normative vigenti in materia.
0000000031 - Visivi
DESCRIZIONE

REGOLARITÀ DELLE FINITURE
REQUISITO:
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.
PRESTAZIONE:
Le superfici delle pavimentazioni non devono presentare fessurazioni a vista, né screpolature o sbollature superficiali. Le coloriture devono essere omogenee
e non presentare tracce di ripresa di colore, che per altro saranno tollerate solamente su grandi superfici. Nel caso di rivestimenti ceramici valgono le
specifiche relative alle caratteristiche dimensionali e di aspetto di cui alla norma UNI EN ISO 10545-2.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti superficiali; l'omogeneità di colore; l'omogeneità di
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brillantezza; l'omogeneità di insudiciamento, ecc..
PERCETTIBILITÀ
REQUISITO:
I cartelli dei segnali relativi alla segnaletica di sicurezza aziendale dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da essere visibili ai lavoratori e
fruitori dei luoghi ove ubicati.
PRESTAZIONE:
La superfice del cartello dev’essere opportunamente dimensionata in relazione alla distanza dalla quale il cartello deve risultare riconoscibile, La dimensione
di un segnale deve rispettare la seguente formula:A >= L2 /2000A rappresenta la superficie del segnale espressa in m2 ed L la distanza in metri alla quale il
segnale deve essere riconoscibile.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Le superfici minime dei cartelli di sicurezza dovranno a secondo delle distanze avere idonee superfici:Distanza in metri =
5
10
15
20
25
30Superficie cartello in cmq = 125 500 1125 2000 3125 4500
0000000007 - Adattabilità degli spazi
DESCRIZIONE

ACCESSIBILITÀ
REQUISITO:
Possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere gli spazi esterni, di muoversi agevolmente e di fruire di spazi ed
attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
PRESTAZIONE:
Gli ambienti e gli elementi costituenti dovranno rispettare precise disposizioni normative affinché spazi e attrezzature possano essere utilizzati in piena
autonomia e sicurezza da persone con disabilità.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
In particolare vanno rispettate le specifiche tecniche dettate dalla normativa vigente, a secondo degli ambienti, spazi ed elementi considerati. In
particolare:Spazi esterni:PercorsiIl percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per consentire l'inversione di marcia da parte di
persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare.Qualsiasi cambio di direzione rispetto al
percorso rettilineo deve avvenire in piano; ove sia indispensabile effettuare svolte ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno
1,70 m su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, deve risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione.Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo
deve essere sopraelevato di 10 cm dal calpestio, essere differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, non essere a spigoli vivi ed
essere interrotto, almeno ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate.La pendenza longitudinale non deve superare di
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norma il 5%; ove ciò non sia possibile, sono ammesse pendenze superiori, purché realizzate in conformità alla normativa vigente.Per pendenze del 5% è
necessario prevedere un ripiano orizzontale di sosta, di profondità di almeno 1,50 m, ogni 15 m di lunghezza del percorso; per pendenze superiori tale
lunghezza deve proporzionalmente ridursi fino alla misura di 10 m per una pendenza dell'8%.La pendenza trasversale massima ammissibile è dell'1%.In
presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato o di un raccordo tra percorso e livello stradale, la somma delle due pendenze rispetto al piano
orizzontale deve essere inferiore al 22%.Il dislivello ottimale tra il piano di percorso ed il piano del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti è di 2,5
cm.Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono ammesse brevi rampe di pendenza non superiore al
15% per un dislivello massimo di 15 cm.Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle
segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento.PavimentazioniPer pavimentazione
antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic
Research Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC.6/81, sia superiore ai seguenti valori:- 0.40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;- 0.40
per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata.I valori di attrito predetto non devono essere modificati dall'apposizione di strati di
finitura lucidanti o di protezione che, se previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima della prova.Le ipotesi di condizione della pavimentazione
(asciutta o bagnata) debbono essere assunte in base alle condizioni normali del luogo dove sia posta in opera.Gli strati di supporto della pavimentazione
devono essere idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione ed i sovraccarichi previsti nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi
costituenti la pavimentazione stessa.Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stilate con materiali durevoli,
essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a mm 2.I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non
attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ed elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di
marcia.ParcheggiNelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non
inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai
percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura.Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in
comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.
ADATTABILITÀ
REQUISITO:
È la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito, intervenendo senza costi eccessivi, per rendere completamente e agevolmente fruibile gli spazi o
parte di essi, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
PRESTAZIONE:
Uno spazio si considera adattabile quando, con l'esecuzione di lavori differiti, che non modificano strutture portanti né reti impiantistiche, può essere reso
accessibile.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
L'adattabilità degli spazi, dovrà rispettare i limiti descritti dalla normativa vigente di settore.
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VISITABILITÀ
REQUISITO:
Possibilità, anche da parte, di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio
igienico pubblico.
PRESTAZIONE:
Gli ambienti dovranno rispettare precise disposizioni normative affinché spazi e attrezzature possano essere utilizzati con accessibilità limitata alle parti
essenziali dell’edificio
LIVELLO PRESTAZIONALE:
La visibilità degli spazi, dovrà rispettare i limiti descritti dalla normativa vigente di settore.
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1.2.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.2
1.2.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
Opere di fondazioni superficiali
Cordoli in c.a.

CONTROLLI
CODICE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

FREQUENZA gg

C1.2.1.2

Controllare l'integrità delle pareti e dei pilastri verificando Controllo a
l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare vista
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.).

12 Mesi

C1.2.1.3

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

Quando
occorre

ANOMALIE

MAN.
OPERATORI
USO

1 Cedimenti
No
Deformazioni e
spostamenti
Distacchi murari
Fessurazioni
Lesioni
Non perpendicolarità
del fabbricato
Penetrazione di umidità
1 Impiego di materiali
No
non durevoli

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

Tecnici di
livello
superiore

Tecnici di
livello
superiore

1.2.9

IDENTIFICAZIONE

1
1.2
1.2.9

Opera
Elemento tecnologico
Componente

STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
Opere di fondazioni superficiali
Plinti

CONTROLLI
CODICE

C1.2.9.2

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

Controllare l'integrità delle pareti e dei pilastri verificando Controllo a
l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare vista
eventuali smottamenti del terreno circostante alla struttura che
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FREQUENZA gg

12 Mesi

ANOMALIE

1 Deformazioni e
spostamenti
Distacchi murari
Distacco

MAN.
OPERATORI
USO

No

Tecnici di
livello
superiore

IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
COMPONENTE

1.2.9

CONTROLLI
CODICE

C1.2.9.3

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare
verifiche e controlli approfonditi particolarmente in
corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma,
nubifragi, ecc.).
Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano Verifica
utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata.

FREQUENZA gg

ANOMALIE

MAN.
OPERATORI
USO

IMPORTO
RISORSE

Fessurazioni
Lesioni
Non perpendicolarità
del fabbricato
Quando
occorre

1 Impiego di materiali
non durevoli

COMPONENTE

No

Tecnici di
livello
superiore

1.3.3

IDENTIFICAZIONE

1
1.3
1.3.3

Opera
Elemento tecnologico
Componente

STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
Strutture in elevazione in c.a.
Pilastri

CONTROLLI
CODICE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

FREQUENZA gg

C1.3.3.2

Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo approfondire Controllo a
ed analizzare eventuali dissesti strutturali anche con l'ausilio di vista
indagini strumentali in situ.

12 Mesi

C1.3.3.3

Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti Controllo a
dell'elemento strutturale dovuti a cause esterne che ne alterano vista
la normale configurazione.

12 Mesi
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ANOMALIE

MAN.
OPERATORI
USO

1 Deformazioni e
No
spostamenti
Distacco
Esposizione dei ferri di
armatura
Fessurazioni
Lesioni
Penetrazione di umidità
1 Deformazioni e
No
spostamenti
Distacco
Esposizione dei ferri di
armatura
Fessurazioni

Tecnici di
livello
superiore

Tecnici di
livello
superiore

IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
COMPONENTE

1.3.3

CONTROLLI
CODICE

C1.3.3.4

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

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

FREQUENZA gg

Quando
occorre

ANOMALIE

MAN.
OPERATORI
USO

Lesioni
Penetrazione di umidità
1 Impiego di materiali
No
non durevoli

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

Tecnici di
livello
superiore

1.3.4

IDENTIFICAZIONE

1
1.3
1.3.4

Opera
Elemento tecnologico
Componente

STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
Strutture in elevazione in c.a.
Setti

CONTROLLI
CODICE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

FREQUENZA gg

C1.3.4.1

Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo approfondire Controllo a
ed analizzare eventuali dissesti strutturali anche con l'ausilio di vista
indagini strumentali in situ.

12 Mesi

C1.3.4.3

Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti Controllo a
dell'elemento strutturale dovuti a cause esterne che ne alterano vista
la normale configurazione.

12 Mesi
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ANOMALIE

MAN.
OPERATORI
USO

1 Deformazioni e
No
spostamenti
Distacco
Esposizione dei ferri di
armatura
Fessurazioni
Lesioni
Penetrazione di umidità
1 Deformazioni e
No
spostamenti
Distacco
Esposizione dei ferri di
armatura
Fessurazioni
Lesioni
Penetrazione di umidità

Tecnici di
livello
superiore

Tecnici di
livello
superiore

IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
COMPONENTE

1.3.4

CONTROLLI
CODICE

C1.3.4.4

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

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

FREQUENZA gg

Quando
occorre

ANOMALIE

1 Impiego di materiali
non durevoli

COMPONENTE

MAN.
OPERATORI
USO

No

IMPORTO
RISORSE

Tecnici di
livello
superiore

3.1.11.6

IDENTIFICAZIONE

3
3.1
3.1.11
3.1.11.6

Opera
Classe di unità tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
CHIUSURE
Portoni
Portoni scorrevoli

CONTROLLI
CODICE

C3.1.11.6.2

DESCRIZIONE

Controllo periodico delle fasi di apertura-chiusura. Verifica
dell'efficienza dei motori elettrici in relazione ai sistemi di
comando a chiave.
C3.1.11.6.3 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.
C3.1.11.6.4 Controllo periodico del grado di finitura e di integrità degli
elementi in vista. Ricerca di eventuali anomalie possibili causa
di usura.
C3.1.11.6.6 Controllo periodico degli organi di apertura e chiusura con
verifica delle fasi di movimentazione e di perfetta aderenza
delle parti fisse con quelle mobili. Controllo dei dispositivi di

FREQUENZA gg

Verifica

Semestrale

1 Difficoltà di rientro

No

Elettricista

Verifica

Semestrale

1 Corrosione
Deformazione
Difficoltà di rientro
Non ortogonalità

No

Specializzati
vari

Controllo a
vista

Annuale

1 Alterazione cromatica
Corrosione

No

Specializzati
vari

Verifica

Semestrale

1 Difficoltà di rientro

No

Specializzati
vari
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MAN.
OPERATORI
USO

TIPOLOGIA

IMPORTO
RISORSE
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COMPONENTE

3.1.11.6

CONTROLLI
CODICE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

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.
C3.1.11.6.7 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati Controllo
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di
riciclabilità.
C3.1.11.6.9 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo Verifica
caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio.

FREQUENZA gg

ANOMALIE

MAN.
OPERATORI
USO

Quando
occorre

1 Basso grado di
riciclabilità

No

Tecnici di
livello
superiore

Quando
occorre

1 Difficoltà nelle
operazioni di
disassemblaggio

No

Tecnici di
livello
superiore

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

3.1.12.30

IDENTIFICAZIONE

3
3.1
3.1.12
3.1.12.30

Opera
Classe di unità tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
CHIUSURE
Recinzioni e cancelli
Recinzioni in rete plastificata

CONTROLLI
CODICE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

C3.1.12.30.2

FREQUENZA gg

Controllo periodico del grado di finitura e di integrità degli Aggiornamen Annuale
elementi in vista. Ricerca di eventuali anomalie e/o causa di to
usura.
C3.1.12.30.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati Controllo
Quando
occorre
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di
riciclabilità.
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ANOMALIE

MAN.
OPERATORI
USO

1 Corrosione
Deformazione

No

Specializzati
vari

1 Basso grado di
riciclabilità

No

Tecnici di
livello
superiore

IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
COMPONENTE

13.7.16

IDENTIFICAZIONE

13
13.7
13.7.16

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di illuminazione
Pali in acciaio

CONTROLLI
CODICE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

FREQUENZA gg

C13.7.16.2

Verificare l'efficienza dei reattori, starter, condensatori, Ispezione
lampade ed altri accessori.

Trimestrale

C13.7.16.3

Controllo dell'integrità dei pali verificando lo stato di tenuta del Controllo a
vista
rivestimento, delle connessioni e dell'ancoraggio a terra.

Trimestrale

C13.7.16.4

Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale Ispezione a
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei vista
fruitori.

Bimensile

ANOMALIE

MAN.
OPERATORI
USO

1 Anomalie del
No
rivestimento
Difetti di messa a terra
Difetti di stabilità
1 Corrosione
No
Difetti di messa a terra
Difetti di serraggio
Difetti di stabilità
1 Anomalie del
No
rivestimento
Corrosione
Difetti di stabilità

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

Elettricista

Elettricista

Specializzati
vari

13.7.22

IDENTIFICAZIONE

13
13.7
13.7.22

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di illuminazione
Pali per l'illuminazione

CONTROLLI
CODICE

C13.7.22.1

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

Controllo dello stato generale e dell'integrità dei pali per Controllo a
vista
l'illuminazione.
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FREQUENZA gg

Biennale

ANOMALIE

1 Alterazione cromatica
Anomalie del
rivestimento
Deposito superficiale

MAN.
OPERATORI
USO

No

Elettricista

IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
COMPONENTE

13.7.22

CONTROLLI
CODICE

C13.7.22.3

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale Ispezione a
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei vista
fruitori.

FREQUENZA gg

Bimensile

ANOMALIE

Difetti di stabilità
Infracidamento
Patina biologica
1 Difetti di stabilità

COMPONENTE

MAN.
OPERATORI
USO

No

IMPORTO
RISORSE

Specializzati
vari

13.7.26

IDENTIFICAZIONE

13
13.7
13.7.26

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di illuminazione
Sistema di cablaggio

CONTROLLI
CODICE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

FREQUENZA gg

C13.7.26.2

Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi Ispezione a
di permutazione, controllare che tutte le prese siano ben vista
collegate.

Annuale

C13.7.26.3

Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi Verifica
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non
comporti emissioni nocive.

Semestrale

COMPONENTE

Opera
Elemento tecnologico

MAN.
OPERATORI
USO

1 Anomalie degli allacci No
Anomalie delle prese
Difetti delle canaline
Difetti di serraggio
1 Mancanza
No
certificazione
ecologica

Elettricista

Specializzati
vari

13.11.4

IDENTIFICAZIONE

13
13.11

ANOMALIE

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di smaltimento acque meteoriche
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IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
COMPONENTE

13.11.4

IDENTIFICAZIONE

13.11.4

Componente

Collettori di scarico

CONTROLLI
CODICE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

FREQUENZA gg

C13.11.4.1

Verificare lo stato generale e l'integrità con particolare Ispezione
attenzione allo stato della tenuta dei condotti orizzontali a
vista.

12 Mesi

C13.11.4.3

Verificare che non ci siano sostanze inquinanti all'interno delle Analisi
acque da recuperare dovute a rilasci e/o reazioni da parte dei
materiali costituenti i collettori.

Trimestrale

ANOMALIE

1 Accumulo di grasso
Corrosione
Erosione
Odori sgradevoli
Penetrazione di radici
Sedimentazione
1 Accumulo di grasso
Incrostazioni
Odori sgradevoli

COMPONENTE

MAN.
OPERATORI
USO

No

Specializzati
vari

No

Biochimico

IMPORTO
RISORSE

13.11.5

IDENTIFICAZIONE

13
13.11
13.11.5

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di smaltimento acque meteoriche
Pozzetti e caditoie

CONTROLLI
CODICE

C13.11.5.2

C13.11.5.3

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

Verificare lo stato generale e l'integrità della griglia e della Ispezione
piastra di copertura dei pozzetti, della base di appoggio e delle
pareti laterali.
Verificare che non ci siano sostanze inquinanti all'interno delle Analisi
acque da recuperare dovute a rilasci e/o reazioni da parte dei
materiali costituenti i collettori.
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FREQUENZA gg

ANOMALIE

MAN.
OPERATORI
USO

12 Mesi

1 Difetti dei chiusini
Intasamento

No

Specializzati
vari

Trimestrale

1 Accumulo di grasso
Incrostazioni
Odori sgradevoli

No

Biochimico

IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
COMPONENTE

16.1.1

IDENTIFICAZIONE

16
16.1
16.1.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Strade
Banchina

CONTROLLI
CODICE

C16.1.1.1

C16.1.1.3

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di Controllo
eventuali buche e/o altre anomalie (cedimenti, sollevamenti,
difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.). Controllo dello stato dei
giunti. Controllo dell'integrità della striscia di segnaletica di
margine verso la banchina.
Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano Verifica
utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata.

FREQUENZA gg

ANOMALIE

MAN.
OPERATORI
USO

Mensile

1 Cedimenti
Deposito
Presenza di
vegetazione

No

Specializzati
vari

Quando
occorre

1 Impiego di materiali
non durevoli

No

Tecnici di
livello
superiore

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

16.1.3

IDENTIFICAZIONE

16
16.1
16.1.3

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Strade
Carreggiata

CONTROLLI
CODICE

C16.1.3.2

C16.1.3.3

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di Controllo
eventuali buche e/o altre anomalie (cedimenti, sollevamenti,
difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.). Controllo dello stato dei
giunti. Controllo dell'integrità della striscia di segnaletica di
margine verso la banchina.
Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano Verifica
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FREQUENZA gg

ANOMALIE

MAN.
OPERATORI
USO

Mensile

1 Buche
Cedimenti
Sollevamento
Usura manto stradale

No

Specializzati
vari

Quando

1 Impiego di materiali

No

Tecnici di

IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
COMPONENTE

16.1.3

CONTROLLI
CODICE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

FREQUENZA gg

occorre

utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata.

ANOMALIE

MAN.
OPERATORI
USO

non durevoli

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

livello
superiore
16.1.8

IDENTIFICAZIONE

16
16.1
16.1.8

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Strade
Marciapiede

CONTROLLI
CODICE

C16.1.8.2

C16.1.8.3

C16.1.8.5

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

Controllo dello stato generale al fine di verifica l'assenza di Controllo
eventuali buche e/o altre anomalie (mancanza di elementi,
sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, presenza di
vegetazione, ecc.) che possono rappresentare pericolo per la
sicurezza ed incolumità delle persone. Controllo dello stato dei
bordi e dei materiali lapidei stradali. Controllo dello stato di
pulizia e verificare l'assenza di depositi e di eventuali ostacoli.
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati Controllo
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di
riciclabilità.
Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano Verifica
utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata.
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FREQUENZA gg

ANOMALIE

MAN.
OPERATORI
USO

Mensile

1 Buche
Deposito
Distacco
Mancanza
Presenza di
vegetazione

No

Specializzati
vari

Quando
occorre

1 Basso grado di
riciclabilità

No

Tecnici di
livello
superiore

Quando
occorre

1 Impiego di materiali
non durevoli

No

Tecnici di
livello
superiore

IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
COMPONENTE

16.1.10

IDENTIFICAZIONE

16
16.1
16.1.10

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Strade
Pavimentazione stradale in bitumi

CONTROLLI
CODICE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

FREQUENZA gg

ANOMALIE

C16.1.10.2

Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di Controllo
eventuali anomalie della pavimentazione (buche, cedimenti,
sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.).

Trimestrale

C16.1.10.3

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati Controllo
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di
riciclabilità.
Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare Controllo
prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche
che favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e
favorendo la riduzione delle risorse.

Quando
occorre

1 Buche
Difetti di pendenza
Distacco
Fessurazioni
Sollevamento
Usura manto stradale
1 Basso grado di
riciclabilità

Quando
occorre

C16.1.10.4

MAN.
OPERATORI
USO

No

Specializzati
vari

No

Tecnici di
livello
superiore

1 Contenuto eccessivo di No
sostanze tossiche

Tecnici di
livello
superiore

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

16.3.2

IDENTIFICAZIONE

16
16.3
16.3.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Aree pedonali e marciapiedi
Chiusini e pozzetti

CONTROLLI
CODICE

C16.3.2.2

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

FREQUENZA gg

Controllo dello stato di usura e verifica del dispositivo di Aggiornamen Annuale
to
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ANOMALIE

1 Deposito

MAN.
OPERATORI
USO

No

Specializzati
vari

IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
COMPONENTE

16.3.2

CONTROLLI
CODICE

C16.3.2.3

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

chiusura-apertura. Controllo del normale scarico di acque
meteoriche. Controllo degli elementi di ispezione (scale
interne, fondale, superfici laterali, ecc.).
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati Controllo
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di
riciclabilità.

FREQUENZA gg

Quando
occorre

ANOMALIE

1 Basso grado di
riciclabilità

COMPONENTE

MAN.
OPERATORI
USO

No

IMPORTO
RISORSE

Tecnici di
livello
superiore

16.3.3

IDENTIFICAZIONE

16
16.3
16.3.3

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Aree pedonali e marciapiedi
Cordoli e bordure

CONTROLLI
CODICE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

FREQUENZA gg

C16.3.3.2

Controllo generale delle parti a vista e di eventuali anomalie. Controllo
Verifica dell'integrità delle parti e dei giunti verticali tra gli
elementi contigui.

Annuale

C16.3.3.3

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

Quando
occorre

COMPONENTE

Opera

1 Distacco
Fessurazioni
Mancanza
Rottura
1 Basso grado di
riciclabilità

MAN.
OPERATORI
USO

No

Specializzati
vari

No

Tecnici di
livello
superiore

16.3.6

IDENTIFICAZIONE

16

ANOMALIE

OPERE STRADALI
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IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
COMPONENTE

16.3.6

IDENTIFICAZIONE

16.3
16.3.6

Elemento tecnologico
Componente

Aree pedonali e marciapiedi
Marciapiede

CONTROLLI
CODICE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

FREQUENZA gg

C16.3.6.2

Controllo dello stato generale al fine di verificare l'assenza di Aggiornamen Trimestrale
eventuali buche e/o altre anomalie (mancanza di elementi, to
sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, presenza di
vegetazione, ecc.) che possono rappresentare pericolo per la
sicurezza ed incolumità delle persone. Controllo dello stato dei
bordi e dei materiali lapidei stradali. Controllo dello stato di
pulizia e verificare l'assenza di depositi e di eventuali ostacoli.

C16.3.6.3

Controllo dell'accessibilità degli spazi dei marciapiedi e di Controllo
eventuali ostacoli.
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati Controllo
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di
riciclabilità.
Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano Verifica
utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata.

C16.3.6.5

C16.3.6.6

COMPONENTE

Opera
Elemento tecnologico
Componente

MAN.
OPERATORI
USO

1 Buche
Cedimenti
Difetti di pendenza
Fessurazioni
Presenza di
vegetazione
Rottura
Sollevamento
Usura manto stradale
1 Presenza di
vegetazione

No

Specializzati
vari

No

Specializzati
vari

Quando
occorre

1 Basso grado di
riciclabilità

No

Tecnici di
livello
superiore

Quando
occorre

1 Impiego di materiali
non durevoli

No

Tecnici di
livello
superiore

Mensile

16.3.8

IDENTIFICAZIONE

16
16.3
16.3.8

ANOMALIE

OPERE STRADALI
Aree pedonali e marciapiedi
Pavimentazione pedonale in lastre di pietra
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IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
COMPONENTE

16.3.8

CONTROLLI
CODICE

C16.3.8.2

C16.3.8.3

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica Controllo a
del grado di usura, di erosione, di brillantezza delle parti in vista
vista. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle
superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie,
graffi, distacchi, ecc.).
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati Controllo
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di
riciclabilità.

FREQUENZA gg

Annuale

Quando
occorre

ANOMALIE

1 Degrado sigillante
Deposito superficiale
Macchie e graffiti
Scheggiature
Sollevamento e
distacco dal supporto
1 Basso grado di
riciclabilità

COMPONENTE

MAN.
OPERATORI
USO

No

Pavimentista

No

Tecnici di
livello
superiore

IMPORTO
RISORSE

16.3.12

IDENTIFICAZIONE

16
16.3
16.3.12

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Aree pedonali e marciapiedi
Pavimentazioni in calcestruzzo

CONTROLLI
CODICE

C16.3.12.2

C16.3.12.3

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica Controllo a
del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in vista
particolare dei giunti. Controllare l'uniformità dell'aspetto
cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie
(depositi, presenza di vegetazione, ecc.).
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati Controllo
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di
riciclabilità.
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FREQUENZA gg

Semestrale

Quando
occorre

ANOMALIE

1 Deposito superficiale
Disgregazione
Distacco
Mancanza
Presenza di
vegetazione
1 Basso grado di
riciclabilità

MAN.
OPERATORI
USO

No

Specializzati
vari

No

Tecnici di
livello
superiore

IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
COMPONENTE

16.3.14

IDENTIFICAZIONE

16
16.3
16.3.14

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Aree pedonali e marciapiedi
Rampe di raccordo

CONTROLLI
CODICE

C16.3.14.2
C16.3.14.3
C16.3.14.4
C16.3.14.6
C16.3.14.7

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

Controllo generale dello stato di consistenza e di conservazione
degli elementi costituenti le rampe.
Controllare la presenza di eventuali ostacoli che possono essere
di intralcio al normale uso delle rampe.
Controllo della pendenza minima della rampa

FREQUENZA gg

ANOMALIE

MAN.
OPERATORI
USO

Aggiornamen Mensile
to

1 Pendenza errata
Rottura

No

Specializzati
vari

Controllo

Giornaliera

1 Ostacoli

No

Specializzati
vari

Controllo

Semestrale

1 Pendenza errata

No

Quando
occorre

1

No

Specializzati
vari
Specializzati
vari

Quando
occorre

1 Impiego di materiali
non durevoli

No

Controllare la posizione delle rampe rispetto all'ubicazione Controllo
della segnaletica stradale orizzontale.
Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano Verifica
utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata.

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

Tecnici di
livello
superiore

16.5.1

IDENTIFICAZIONE

16
16.5
16.5.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale verticale
Cartelli segnaletici

CONTROLLI
CODICE

C16.5.1.2

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

Controllare l'assenza di eventuali anomalie. Controllare Controllo
l'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza dei colori
corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare l'efficienza
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FREQUENZA gg

Trimestrale

ANOMALIE

MAN.
OPERATORI
USO

1 Alterazione Cromatica No
Corrosione
Usura

Specializzati
vari

IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
COMPONENTE

16.5.1

CONTROLLI
CODICE

C16.5.1.3

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

della segnaletica ed in particolare la visibilità in condizioni
diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.).
Controllare la disposizione dei segnali in funzione della logica
e disciplina di circolazione dell'utenza anche in funzione dei
piani di traffico stradale.
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati Controllo
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di
riciclabilità.

FREQUENZA gg

Quando
occorre

ANOMALIE

1 Basso grado di
riciclabilità

COMPONENTE

MAN.
OPERATORI
USO

No

IMPORTO
RISORSE

Tecnici di
livello
superiore

16.5.8

IDENTIFICAZIONE

16
16.5
16.5.8

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale verticale
Sostegni, supporti e accessori vari

CONTROLLI
CODICE

C16.5.8.1

C16.5.8.3

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

Controllare l'assenza di eventuali anomalie. In particolare Controllo
verificare la corretta stabilità dei supporti a cartelli e/o pannelli
segnaletici.
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati Controllo
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di
riciclabilità.
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FREQUENZA gg

ANOMALIE

MAN.
OPERATORI
USO

Semestrale

1 Instabilità dei supporti No
Mancanza

Specializzati
vari

Quando
occorre

1 Basso grado di
riciclabilità

Tecnici di
livello
superiore

No

IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
COMPONENTE

16.6.1

IDENTIFICAZIONE

16
16.6
16.6.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale orizzontale
Altri segnali

CONTROLLI
CODICE

C16.6.1.2

C16.6.1.3

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle Controllo
linee (strisce di vernice, elementi in materiale lapideo, ecc.).
Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza
dei colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare
l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilità in
condizioni diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con
nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in
funzione della disciplina di circolazione dei veicoli e
comunque nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati Controllo
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di
riciclabilità.

FREQUENZA gg

ANOMALIE

MAN.
OPERATORI
USO

Semestrale

1 Usura

No

Specializzati
vari

Quando
occorre

1 Basso grado di
riciclabilità

No

Tecnici di
livello
superiore

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

16.6.3

IDENTIFICAZIONE

16
16.6
16.6.3

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale orizzontale
Attraversamenti pedonali

CONTROLLI
CODICE

C16.6.3.1

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle Controllo
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FREQUENZA gg

Semestrale

ANOMALIE

1 Usura

MAN.
OPERATORI
USO

No

Specializzati
vari

IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
COMPONENTE

16.6.3

CONTROLLI
CODICE

C16.6.3.3

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

strisce. Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la
consistenza dei colori. Controllare l'efficienza della segnaletica
ed in particolare la visibilità in condizioni diverse (diurne,
notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la
disposizione dei segnali in funzione della disciplina di
circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo
Codice della Strada.
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati Controllo
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di
riciclabilità.

FREQUENZA gg

Quando
occorre

ANOMALIE

1 Basso grado di
riciclabilità

COMPONENTE

MAN.
OPERATORI
USO

No

IMPORTO
RISORSE

Tecnici di
livello
superiore

16.6.6

IDENTIFICAZIONE

16
16.6
16.6.6

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale orizzontale
Iscrizioni e simboli

CONTROLLI
CODICE

C16.6.6.2

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità dei Controllo
segnali. Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la
consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie.
Controllare l'efficienza della segnaletica ed in particolare la
visibilità in condizioni diverse (diurne, notturne, con luce
artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei
segnali in funzione della disciplina di circolazione dei veicoli e
comunque nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.
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FREQUENZA gg

Semestrale

ANOMALIE

1 Usura

MAN.
OPERATORI
USO

No

Specializzati
vari

IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
COMPONENTE

16.6.6

CONTROLLI
CODICE

C16.6.6.3

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

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

FREQUENZA gg

Quando
occorre

ANOMALIE

1 Basso grado di
riciclabilità

COMPONENTE

MAN.
OPERATORI
USO

No

IMPORTO
RISORSE

Tecnici di
livello
superiore

16.6.10

IDENTIFICAZIONE

16
16.6
16.6.10

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale orizzontale
Strisce longitudinali

CONTROLLI
CODICE

C16.6.10.2

C16.6.10.3

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle Controllo
linee. Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la
consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie.
Controllare l'efficienza della segnaletica ed in particolare la
visibilità in condizioni diverse (diurne, notturne, con luce
artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei
segnali in funzione della disciplina di circolazione dei veicoli e
comunque nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati Controllo
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di
riciclabilità.
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FREQUENZA gg

ANOMALIE

MAN.
OPERATORI
USO

Semestrale

1 Usura

No

Specializzati
vari

Quando
occorre

1 Basso grado di
riciclabilità

No

Tecnici di
livello
superiore

IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
COMPONENTE

16.6.11

IDENTIFICAZIONE

16
16.6
16.6.11

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale orizzontale
Strisce trasversali

CONTROLLI
CODICE

C16.6.11.2

C16.6.11.3

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle Controllo
linee. Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la
consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie.
Controllare l'efficienza della segnaletica ed in particolare la
visibilità in condizioni diverse (diurne, notturne, con luce
artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei
segnali in funzione della disciplina di circolazione dei veicoli e
comunque nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati Controllo
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di
riciclabilità.

FREQUENZA gg

ANOMALIE

MAN.
OPERATORI
USO

Semestrale

1 Usura

No

Specializzati
vari

Quando
occorre

1 Basso grado di
riciclabilità

No

Tecnici di
livello
superiore

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

16.6.12

IDENTIFICAZIONE

16
16.6
16.6.12

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale orizzontale
Vernici segnaletiche

CONTROLLI
CODICE

C16.6.12.2

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle Controllo
vernici segnaletiche. Controllare l'aspetto cromatico ed in
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FREQUENZA gg

Trimestrale

ANOMALIE

MAN.
OPERATORI
USO

1 Rifrangenza inadeguata No
Usura

Specializzati
vari

IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
COMPONENTE

16.6.12

CONTROLLI
CODICE

C16.6.12.3

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

particolare la consistenza dei colori corrispondenti alle diverse
simbologie. Controllare l'efficienza della segnaletica ed in
particolare la visibilità in condizioni diverse (diurne, notturne,
con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la
disposizione dei segnali in funzione della disciplina di
circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo
Codice della Strada.
Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare Controllo
prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche
che favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e
favorendo la riduzione delle risorse.

FREQUENZA gg

Quando
occorre

ANOMALIE

MAN.
OPERATORI
USO

1 Contenuto eccessivo di No
sostanze tossiche

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

Tecnici di
livello
superiore

17.1.57

IDENTIFICAZIONE

17
17.1
17.1.57

Opera
Elemento tecnologico
Componente

ARREDO URBANO E VERDE
Aree a verde
Tappeti erbosi

CONTROLLI
CODICE

C17.1.57.2

C17.1.57.3

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

Controllare l'integrità dei tappeti erbosi e l'assenza di zolle
mancanti lungo le superfici. Verificare l'assenza di crescita di
vegetazione spontanea e depositi, (pietre, rami, ecc.) lungo le
superfici erbose.
Controllare che tra le specie vegetali di particolare valore non
ci siano varietà estranee e di poco pregio.

FREQUENZA gg

ANOMALIE

MAN.
OPERATORI
USO

Aggiornamen Mensile
to

1 Crescita di vegetazione No
spontanea
Prato diradato

Generico

Controllo a
vista

1 Crescita confusa

Botanico
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Mensile

No

IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
COMPONENTE

17.1.59

IDENTIFICAZIONE

17
17.1
17.1.59

Opera
Elemento tecnologico
Componente

ARREDO URBANO E VERDE
Aree a verde
Terra di coltivo

CONTROLLI
CODICE

C17.1.59.2

C17.1.59.3

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

Verificare l' assenza di elementi estranei (pietre, sassi , radici, Controllo
rami, ecc.) e di sostanze tossiche e/o di agenti patogeni.
Controllare le informazioni riportate sulle etichettature circa la
presenza in proporzione di componenti nutritivi, sostanze
organiche, microrganismi essenziali, ecc..
Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare Controllo
prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche
che favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e
favorendo la riduzione delle risorse.

FREQUENZA gg

ANOMALIE

MAN.
OPERATORI
USO

Quando
occorre

1 Presenza di ciottoli e
sassi
Presenza di radici ed
erbe

No

Quando
occorre

1 Contenuto eccessivo di No
sostanze tossiche

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

Giardiniere

Tecnici di
livello
superiore

34.2.5

IDENTIFICAZIONE

34
34.2
34.2.5

Opera
Elemento tecnologico
Componente

SISTEMI PER L'ACCESSIBILITÀ DI PERSONE CON DISABILITÀ
Accessibilità degli ambienti esterni
Segnali tattili o plantari

CONTROLLI
CODICE

C34.2.5.1

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica Controllo a
del grado di usura, di erosione e di brillantezza delle parti in vista
vista ed in particolare dei giunti. Controllare l'uniformità
dell'aspetto cromatico delle superfici e verifica della planarità
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FREQUENZA gg

Trimestrale

ANOMALIE

1 Alterazione cromatica
Degrado sigillante
Deposito superficiale
Disgregazione
Distacco

MAN.
OPERATORI
USO

Si

Specializzati
vari

IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
COMPONENTE

34.2.5

CONTROLLI
CODICE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

FREQUENZA gg

generale. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie,
graffiti, abrasioni, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

C34.2.5.3

Controllare che nelle fasi di manutenzione vengano utilizzati Controllo
materiali, elementi e componenti con un elevato grado di
riciclabilità
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Quando
occorre

ANOMALIE

Erosione superficiale
Fessurazioni
Macchie e graffiti
Mancanza
Perdita di elementi
Scheggiature
Sollevamento e
distacco dal supporto
1 Utilizzo di materiali
con basso grado di
riciclabilità

MAN.
OPERATORI
USO

No

Tecnici di
livello
superiore

IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
COMPONENTE

1.2.1

IDENTIFICAZIONE

1
1.2
1.2.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
Opere di fondazioni superficiali
Cordoli in c.a.

INTERVENTI
CODICE

I1.2.1.1

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare Quando
accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture , da parte di tecnici qualificati, occorre
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.

MAN.
OPERATORI
USO

1 No

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

Specializzati
vari

1.2.9

IDENTIFICAZIONE

1
1.2
1.2.9

Opera
Elemento tecnologico
Componente

STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
Opere di fondazioni superficiali
Plinti

INTERVENTI
CODICE

I1.2.9.1

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare Quando
accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture, da parte di tecnici qualificati, occorre
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.
pag. 99 / 114

MAN.
OPERATORI
USO

1 No

Specializzati
vari

IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
COMPONENTE

1.3.3

IDENTIFICAZIONE

1
1.3
1.3.3

Opera
Elemento tecnologico
Componente

STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
Strutture in elevazione in c.a.
Pilastri

INTERVENTI
CODICE

I1.3.3.1

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa Quando
occorre
diagnosi delle cause del difetto accertato.

MAN.
OPERATORI
USO

1 No

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

Specializzati
vari
1.3.4

IDENTIFICAZIONE

1
1.3
1.3.4

Opera
Elemento tecnologico
Componente

STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
Strutture in elevazione in c.a.
Setti

INTERVENTI
CODICE

I1.3.4.2

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa Quando
occorre
diagnosi delle cause del difetto accertato.

COMPONENTE

Opera
Classe di unità tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

1 No

Specializzati
vari
3.1.11.6

IDENTIFICAZIONE

3
3.1
3.1.11
3.1.11.6

MAN.
OPERATORI
USO

EDILIZIA
CHIUSURE
Portoni
Portoni scorrevoli
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IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
COMPONENTE

3.1.11.6

INTERVENTI
CODICE

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

I3.1.11.6.1

Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, superfici di
scorrimento) con prodotti idonei e non residuosi.
I3.1.11.6.5 Sostituzione delle batterie energetiche dai telecomandi. Pulizia schermi barriere fotoelettriche
(proiettori e ricevitori). Sostituzione di parti ed automatismi usurati e/o difettosi.
I3.1.11.6.8 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.
I3.1.11.6.10 Sostituzione degli elementi in vista, di parti meccaniche ed organi di manovra usurati e/o rotti
con altri analoghi e con le stesse caratteristiche.

MAN.
OPERATORI
USO

Triennale

1 No

Serramentista

Semestrale

1 No

Specializzati
vari

Biennale

1 No

Pittore

Quando
occorre

1 No

Serramentista

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

3.1.12.30

IDENTIFICAZIONE

3
3.1
3.1.12
3.1.12.30

Opera
Classe di unità tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
CHIUSURE
Recinzioni e cancelli
Recinzioni in rete plastificata

INTERVENTI
CODICE

I3.1.12.30.1

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Sostituzione degli elementi in vista con altri analoghi e con le stesse caratteristiche.

COMPONENTE

Opera
Elemento tecnologico

1 No

Specializzati
vari
13.7.16

IDENTIFICAZIONE

13
13.7

Quando
occorre

MAN.
OPERATORI
USO

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di illuminazione
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IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
COMPONENTE

13.7.16

IDENTIFICAZIONE

13.7.16

Componente

Pali in acciaio

INTERVENTI
CODICE

I13.7.16.1
I13.7.16.5
I13.7.16.6

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.
Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal
produttore.
Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei pali quando occorre.

MAN.
OPERATORI
USO

Trimestrale
Quando
occorre

1 No
1 No

Elettricista
Elettricista

Quando
occorre

1 No

Pittore

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

13.7.22

IDENTIFICAZIONE

13
13.7
13.7.22

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di illuminazione
Pali per l'illuminazione

INTERVENTI
CODICE

I13.7.22.2

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal Quando
produttore. Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti ecc.) verificare la stabilità dei occorre
pali per evitare danni a cose o persone.

COMPONENTE

Opera
Elemento tecnologico
Componente

1 No

Elettricista

13.7.26

IDENTIFICAZIONE

13
13.7
13.7.26

MAN.
OPERATORI
USO

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di illuminazione
Sistema di cablaggio
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IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
COMPONENTE

13.7.26

INTERVENTI
CODICE

I13.7.26.1
I13.7.26.4

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o Qindicennale
per adeguamento alla classe superiore).
Quando
Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.

MAN.
OPERATORI
USO

1 No

Elettricista

1 No

Elettricista

IMPORTO
RISORSE

occorre
COMPONENTE

13.11.4

IDENTIFICAZIONE

13
13.11
13.11.4

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di smaltimento acque meteoriche
Collettori di scarico

INTERVENTI
CODICE

I13.11.4.2

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Eseguire una pulizia del sistema orizzontale di convogliamento delle acque reflue mediante 12 Mesi
asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.

COMPONENTE

Opera
Elemento tecnologico
Componente

1 No

Specializzati
vari
13.11.5

IDENTIFICAZIONE

13
13.11
13.11.5

MAN.
OPERATORI
USO

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di smaltimento acque meteoriche
Pozzetti e caditoie
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IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
COMPONENTE

13.11.5

INTERVENTI
CODICE

I13.11.5.1

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con 12 Mesi
acqua a pressione.

MAN.
OPERATORI
USO

1 No

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

Specializzati
vari
16.1.1

IDENTIFICAZIONE

16
16.1
16.1.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Strade
Banchina

INTERVENTI
CODICE

I16.1.1.2

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Riparazioni di eventuali buche e/o fessurazioni mediante ripristino degli strati di fondo, pulizia e Quando
rifacimento degli strati superficiali con l'impiego di bitumi stradali a caldo. Rifacimento di giunti occorre
degradati.

MAN.
OPERATORI
USO

1 No

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

Specializzati
vari

16.1.3

IDENTIFICAZIONE

16
16.1
16.1.3

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Strade
Carreggiata

INTERVENTI
CODICE

I16.1.3.1

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Riparazioni di eventuali buche e/o fessurazioni mediante ripristino degli strati di fondo, pulizia e Quando
rifacimento degli strati superficiali con l'impiego di bitumi stradali a caldo. Rifacimento di giunti occorre
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MAN.
OPERATORI
USO

1 No

Specializzati
vari

IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
COMPONENTE

16.1.3

INTERVENTI
CODICE

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

MAN.
OPERATORI
USO

IMPORTO
RISORSE

degradati.
COMPONENTE

16.1.8

IDENTIFICAZIONE

16
16.1
16.1.8

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Strade
Marciapiede

INTERVENTI
CODICE

I16.1.8.1
I16.1.8.4

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Pulizia periodica delle superfici costituenti i percorsi pedonali e rimozione di depositi e detriti. Mensile
Lavaggio con prodotti detergenti idonei al tipo di materiale della pavimentazione in uso.
Riparazione delle pavimentazioni e/o rivestimenti dei percorsi pedonali con sostituzione Quando
localizzata di elementi rotti o fuori sede oppure sostituzione totale degli elementi della zona occorre
degradata e/o usurata. Demolizione ed asportazione dei vecchi elementi, pulizia e ripristino degli
strati di fondo, pulizia e posa dei nuovi elementi con l'impiego di malte, colle, sabbia, bitumi
liquidi a caldo. Le tecniche di posa e di rifiniture variano in funzione dei materiali, delle
geometrie e del tipo di percorso pedonale.

COMPONENTE

Opera
Elemento tecnologico
Componente

1 No

Specializzati
vari

1 No

Specializzati
vari

16.1.10

IDENTIFICAZIONE

16
16.1
16.1.10

MAN.
OPERATORI
USO

OPERE STRADALI
Strade
Pavimentazione stradale in bitumi
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IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
COMPONENTE

16.1.10

INTERVENTI
CODICE

I16.1.10.1

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Rinnovo del manto stradale con rifacimento parziale o totale della zona degradata e/o usurata. Quando
Demolizione ed asportazione del vecchio manto, pulizia e ripristino degli strati di fondo, pulizia occorre
e posa del nuovo manto con l'impiego di bitumi stradali a caldo.

MAN.
OPERATORI
USO

1 No

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

Specializzati
vari

16.3.2

IDENTIFICAZIONE

16
16.3
16.3.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Aree pedonali e marciapiedi
Chiusini e pozzetti

INTERVENTI
CODICE

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

I16.3.2.1

Pulizia dei pozzetti e rimozione dei depositi accumulati in prossimità del chiusino.

I16.3.2.4

Ripristino ed integrazione degli elementi di apertura-chiusura. Trattamento anticorrosione delle Annuale
parti metalliche in vista. Sostituzione di elementi usurati e/o giunti degradati. Pulizia del fondale
da eventuali depositi.

COMPONENTE

Opera
Elemento tecnologico
Componente

Quadrimensile 1 No
1 No

Specializzati
vari
Specializzati
vari

16.3.3

IDENTIFICAZIONE

16
16.3
16.3.3

MAN.
OPERATORI
USO

OPERE STRADALI
Aree pedonali e marciapiedi
Cordoli e bordure
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IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
COMPONENTE

16.3.3

INTERVENTI
CODICE

I16.3.3.1
I16.3.3.4

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Reintegro dei giunti verticali tra gli elementi contigui in caso di sconnessioni o di fuoriuscita di Quando
occorre
materiale (sabbia di allettamento e/o di sigillatura).
Quando
Sostituzione degli elementi rotti e/o comunque rovinati con altri analoghi.

MAN.
OPERATORI
USO

1 No

Specializzati
vari

1 No

Specializzati
vari

occorre
COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

16.3.6

IDENTIFICAZIONE

16
16.3
16.3.6

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Aree pedonali e marciapiedi
Marciapiede

INTERVENTI
CODICE

I16.3.6.1
I16.3.6.4

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Pulizia periodica delle superfici costituenti i percorsi pedonali e rimozione di depositi e detriti.
Lavaggio con prodotti detergenti idonei al tipo di materiale della pavimentazione in uso.
Riparazione delle pavimentazioni e/o rivestimenti dei percorsi pedonali con sostituzione
localizzata di elementi rotti o fuori sede oppure sostituzione totale degli elementi della zona
degradata e/o usurata. Demolizione ed asportazione dei vecchi elementi, pulizia e ripristino degli
strati di fondo, pulizia e posa dei nuovi elementi con l'impiego di malte, colle, sabbia, bitumi
liquidi a caldo. Le tecniche di posa e di rifiniture variano in funzione dei materiali, delle
geometrie e del tipo di percorso pedonale.

COMPONENTE

Opera
Elemento tecnologico

Quando
occorre

1 No

Generico

Quando
occorre

1 No

Specializzati
vari

16.3.8

IDENTIFICAZIONE

16
16.3

MAN.
OPERATORI
USO

OPERE STRADALI
Aree pedonali e marciapiedi
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IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
COMPONENTE

16.3.8

IDENTIFICAZIONE

16.3.8

Componente

Pavimentazione pedonale in lastre di pietra

INTERVENTI
CODICE

I16.3.8.1

I16.3.8.4
I16.3.8.5

I16.3.8.6

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Ripristino degli strati superficiali previa levigatura e rinnovo della lucidatura a piombo (in
particolare per marmi, graniti e marmette). Impregnazione a base di cere per i materiali lapidei
usurati.
Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e
lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento.
Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche
appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di
quelle visive cromatiche.
Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti
deteriorate e relativa preparazione del fondo.

MAN.
OPERATORI
USO

Quando
occorre

1 No

Pavimentista

Settimanale

1 Si

Generico
Pavimentista

Quando
occorre

1 No

Specializzati
vari

Quando
occorre

1 No

Pavimentista

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

16.3.12

IDENTIFICAZIONE

16
16.3
16.3.12

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Aree pedonali e marciapiedi
Pavimentazioni in calcestruzzo

INTERVENTI
CODICE

I16.3.12.1

I16.3.12.4

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

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.
Ripristino degli strati, previa accurata pulizia delle superfici e rimozione delle parti disaggregate,
riempimento con materiale inerte e successivo rivestimento di analoghe caratteristiche.
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MAN.
OPERATORI
USO

Quando
occorre

1 No

Quando
occorre

1 No

Specializzati
vari

IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
COMPONENTE

16.3.12

INTERVENTI
CODICE

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

MAN.
OPERATORI
USO

IMPORTO
RISORSE

Ricompattazione con rullo meccanico.
COMPONENTE

16.3.14

IDENTIFICAZIONE

16
16.3
16.3.14

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Aree pedonali e marciapiedi
Rampe di raccordo

INTERVENTI
CODICE

I16.3.14.1
I16.3.14.5

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Ripristino della pavimentazione delle rampe con materiali idonei con caratteristiche di Quando
occorre
antisdrucciolo.
Quando
Adeguamento della pendenza minima della rampa rispetto ai limiti di norma.

MAN.
OPERATORI
USO

1 No

Specializzati
vari

1 No

Specializzati
vari

occorre
COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

16.5.1

IDENTIFICAZIONE

16
16.5
16.5.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale verticale
Cartelli segnaletici

INTERVENTI
CODICE

I16.5.1.1

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Ripristino e/o sostituzione degli elementi usurati della segnaletica con elementi analoghi così Quando
come previsto dal nuovo codice della strada. Rimozione del cartello segnaletico e occorre
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MAN.
OPERATORI
USO

1 No

Specializzati
vari

IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
COMPONENTE

16.5.1

INTERVENTI
CODICE

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

MAN.
OPERATORI
USO

IMPORTO
RISORSE

riposizionamento del nuovo segnale e verifica dell'integrazione nel sistema della segnaletica
stradale di zona.
COMPONENTE

16.5.8

IDENTIFICAZIONE

16
16.5
16.5.8

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale verticale
Sostegni, supporti e accessori vari

INTERVENTI
CODICE

I16.5.8.2

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Ripristino delle condizioni di stabilità, mediante l'utilizzo di adeguata attrezzatura, provvedendo Quando
al serraggio degli elementi accessori e/o alla loro integrazione con altri di analoghe occorre
caratteristiche. Gli interventi vanno considerati anche in occasione di eventi traumatici esterni
(urti, atti di vandalismo, ecc.).

MAN.
OPERATORI
USO

1 No

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

Specializzati
vari

16.6.1

IDENTIFICAZIONE

16
16.6
16.6.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale orizzontale
Altri segnali

INTERVENTI
CODICE

I16.6.1.1

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Rifacimento dei segnali mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, Annuale
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MAN.
OPERATORI
USO

1 No

Specializzati

IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
COMPONENTE

16.6.1

INTERVENTI
CODICE

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

MAN.
OPERATORI
USO

IMPORTO
RISORSE

vari

vernici speciali, elementi lapidei, ecc.).
COMPONENTE

16.6.3

IDENTIFICAZIONE

16
16.6
16.6.3

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale orizzontale
Attraversamenti pedonali

INTERVENTI
CODICE

I16.6.3.2

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, Annuale
vernici speciali con l’aggiunta di microsfere di vetro, ecc.).

MAN.
OPERATORI
USO

1 No

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

Specializzati
vari
16.6.6

IDENTIFICAZIONE

16
16.6
16.6.6

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale orizzontale
Iscrizioni e simboli

INTERVENTI
CODICE

I16.6.6.1

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Rifacimento dei simboli e delle iscrizioni mediante ridefinizione delle sagome e dei caratteri Annuale
alfanumerici con applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali, materiali
termoplastici, materiali plastici indurenti a freddo, linee e simboli preformati, ecc.).
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MAN.
OPERATORI
USO

1 No

Specializzati
vari

IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
COMPONENTE

16.6.10

IDENTIFICAZIONE

16
16.6
16.6.10

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale orizzontale
Strisce longitudinali

INTERVENTI
CODICE

I16.6.10.1

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, Annuale
vernici speciali con l'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.).

MAN.
OPERATORI
USO

1 No

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

Specializzati
vari
16.6.11

IDENTIFICAZIONE

16
16.6
16.6.11

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale orizzontale
Strisce trasversali

INTERVENTI
CODICE

I16.6.11.1

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, Annuale
vernici speciali con l'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.).

COMPONENTE

Opera
Elemento tecnologico
Componente

1 No

Specializzati
vari
16.6.12

IDENTIFICAZIONE

16
16.6
16.6.12

MAN.
OPERATORI
USO

OPERE STRADALI
Segnaletica stradale orizzontale
Vernici segnaletiche
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IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
COMPONENTE

16.6.12

INTERVENTI
CODICE

I16.6.12.1

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Rifacimento delle vernici segnaletiche mediante la squadratura e l'applicazione di materiali Quando
occorre
idonei (vernici, vernici speciali con l'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.).

MAN.
OPERATORI
USO

1 No

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

Specializzati
vari
17.1.57

IDENTIFICAZIONE

17
17.1
17.1.57

Opera
Elemento tecnologico
Componente

ARREDO URBANO E VERDE
Aree a verde
Tappeti erbosi

INTERVENTI
CODICE

I17.1.57.1

I17.1.57.4

I17.1.57.5
I17.1.57.6

I17.1.57.7

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Fertilizzazione dei prati e reintegrazione dei nutrienti mediante l'impiego di concimi chimici
ternari ed organo-minerali secondo le indicazioni del fornitore e comunque in funzione delle
qualità vegetali.
Innaffiatura periodico dei tappeti erbosi mediante dispersione manualmente dell'acqua con getti a
pioggia e/o con innaffiatoi automatici a tempo regolati in funzione delle stagioni e dei fabbisogni
delle essenze.
Rimozione e pulizia di depositi ed oggetti estranei (sassi, carta, lattine, ecc.) mediante l'uso di
attrezzatura adeguata (pinze, guanti, contenitori specifici, ecc.).
Preparazione del letto di impianto mediante vangatura, rastrellamento e rullatura del terreno.
Semina dei miscugli composti e/o stensione delle zolle a pronto effetto fino alla copertura delle
superfici in uso.
Pulizia accurata dei tappeti erbosi, in condizioni di tempo non piovoso, e rasatura del prato in
eccesso eseguito manualmente e/o con mezzi idonei tagliaerba, secondo una altezza di taglio di
2,5-3,0 cm (da marzo ad ottobre) e di 3,5-4,0 (nei restanti mesi). Estirpatura di piante estranee.
Rispetto e adeguamento delle composizioni dei giardini. Rastrellatura e rimozione dell'erba
tagliata. Livellatura di eventuale terreno smosso.
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MAN.
OPERATORI
USO

Settimanale

1 No

Giardiniere

Settimanale

1 No

Giardiniere

Settimanale

1 No

Generico

Quando
occorre

1 No

Giardiniere

Mensile

1 No

Giardiniere

IMPORTO
RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
COMPONENTE

17.1.59

IDENTIFICAZIONE

17
17.1
17.1.59

Opera
Elemento tecnologico
Componente

ARREDO URBANO E VERDE
Aree a verde
Terra di coltivo

INTERVENTI
CODICE

I17.1.59.1

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Preparazione dei terreni in uso secondo le caratteristiche organiche-minerali e delle prescrizioni Quando
occorre
del fornitore in funzione delle varietà vegetali da impiantare.

MAN.
OPERATORI
USO

1 No

COMPONENTE

IMPORTO
RISORSE

Giardiniere

34.2.5

IDENTIFICAZIONE

34
34.2
34.2.5

Opera
Elemento tecnologico
Componente

SISTEMI PER L'ACCESSIBILITÀ DI PERSONE CON DISABILITÀ
Accessibilità degli ambienti esterni
Segnali tattili o plantari

INTERVENTI
CODICE

I34.2.5.2
I34.2.5.4

DESCRIZIONE

FREQUENZA gg

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura,
degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento.
Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa
preparazione del sottostante piano di posa. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova
listellatura.
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MAN.
OPERATORI
USO

Quando
occorre

1 No

Generico

Quando
occorre

1 No

Specializzati
vari

IMPORTO
RISORSE

