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PIANO DI MANUTENZIONE

Comune di: Cologna Veneta

Provincia di: Verona

OGGETTO: Ampliamento degli impianti sportivi adiacenti al palazzetto dello sport di
Cologna Veneta

PROGETTO DEL CAMPO DI CALCIO A 5 OUTDOOR

E' prevista la realizzazione di un campo per calcio a 5 outdoor con manto in erba sintetica, di

dimensioni esterne totali pari a m 35.00x22.50; sul lato lungo ovest del campo, in

corrispondenza delle aree di sostituzione dei giocatori, sono previste due zone delle

dimensioni esterne pari a m 5.25x1.50 per l'alloggiamento delle panchine.pavimentazione è

costituita da:

· rilevato costituito da uno strato di materiale riciclato e uno strato di tout venant;

· sottofondo formato da uno strato in materiale stabilizzato, per la formazione delle

pendenze (due falde parallele ai lati corti con inclinazione pari allo 0.6%);

· manto in erba sintetica con fili di altezza 42 mm, costituito da fibre prodotte per

estrusione con polimeri in polietilene extra morbido, resistente ai raggi U.V., al gelo,

completamente antiabrasivo e di ottima durabilità e drenante; intaso di stabilizzazione

in sabbia silicea e intaso prestazionale in gomma nobilitata;

· tracciamento del campo da calcio a 5 con intarsio di strisce dello stesso materiale del

manto di colore bianco.

La recinzione perimetrale del campo è costituita da:

· muretti in calcestruzzo armato di spessore cm 25, su zoccoli di fondazione, per

l'alloggiamento dei pali della recinzione (per il particolare costruttivo si faccia

riferimento alla tavola grafica);

· pali zincati di altezza fuori terra m 2.50 e pali zincati di altezza fuori terra m 6.00,

alternati secondo le specifiche progettuali;

· recinzione di altezza totale m 6.00 composta da due tipologie di rete: fino a m 2.50 rete

metallica plastificata a maglia romboidale, per i finali m 3.50 rete in polietilene;

· un cancello pedonale L100xH250 e un cancello carraio a due ante L250xH250.

Il campo verrà attrezzato con:

· coppia di porte regolamentari da calcio a 5 in alluminio delle dimensioni L300xH200,

installate su plinti in cls;

· coppia di panchine con struttura in tubolare in acciaio zincato e copertura in

policarbonato trasparente con 6 sedute.

campo di gioco presenterà le seguenti caratteristiche dimensionali:

Calcio a 5: dimensioni campo: 30,00x18,00 m

fascia di rispetto (campo per destinazione): 1,00 m

Le dimensioni del campo, le fasce di rispetto e le segnature rispettano i regolamenti della

Federazione Italiana Giuoco Calcio Divisione Calcio a 5 e le norme CONI per l'impiantistica

sportiva.
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Impianto di drenaggio del campo

L'allontanamento delle acque meteoriche verrà garantito attraverso:

· percolazione dell'acqua negli strati sottostanti il manto superficiale;

· impianto di drenaggio costituito da due canalette prefabbricate di sezione esterna

150x170 mm circa, con griglia di copertura in acciaio zincato antitacco, posizionate nei

lati lunghi affiancate ai muretti di recinzione, che raccolgono le acque provenienti dal

campo grazie alla pendenza trasversale e le convogliano nella rete di smaltimento delle

acque meteoriche di progetto.

Impianto di irrigazione del campo

E' prevista la realizzazione di un impianto per l'irrigazione del campo, che sarà costituito da:

· adduzione dalla rete di acquedotto di progetto;

· serbatoio in polietilene per la raccolta dell'acqua con capacità di 10 mc; stazione di

pompaggio con elettropompa sommersa trifase 400 V, potenza nominale 5.5 kW, portata

minima 120 l/m;

· quadro elettrico per funzionamento dell'elettropompa;

· anello composto da tubazione in polietilene D.63 PN 10;

· 4 irrigatori a cannoncino in alluminio, posizionati nei quattro lati su pali ad altezza pari

o superiore a m 2.50; gittata minima 14 m, portata minima 30 l/min.

Rete di smaltimento delle acque meteoriche

Le acque meteoriche interessanti le aree esterne saranno raccolte attraverso caditoie carrabili

posizionate nel piazzale degli spogliatoi, nella strada di accesso e nell'area parcheggi. Le

acque, attraverso una tubazione in PVC-U diam. 250 mm, saranno convogliate verso la fossa

esistente.

Rete di smaltimento delle acque reflue

La rete raccoglie le acque reflue prodotte dall'intervento e, attraverso una piccola stazione di

sollevamento, le convoglia all'impianto di sollevamento esistente ad ovest del palazzetto dello

sport.particolare la rete è costituita da:

· pozzetti per predisposizione di scarico nel piazzale adiacente agli spogliatoi, allaccio

degli spogliatoi alla rete e pozzetto di ispezione;

· tubazione in PVC-U diametro 125 mm (collegamento dei pozzetti con la stazione di

sollevamento di progetto);

· stazione di sollevamento interrata (esistente) composta da serbatoio in monoblocco

corrugato in polietilene con installata all'interno una elettropompa sommersa, volume

utile di accumulo 230 litri;

· tubazione in polietilene alta densità DN 50, che convoglia le acque reflue all'impianto di

sollevamento esistente.
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Rete di acquedotto

Il progetto prevede la realizzazione della rete di acquedotto, collegata all'esistente, per:

· allaccio del complesso spogliatoi;

· predisposizione di stacco nel piazzale adiacente agli spogliatoi;

· allaccio del serbatoio di accumulo utilizzato dall'impianto di irrigazione.

E' prevista una tubazione in polietilene PE-HD diametro 90 mm.

Rete di energia elettrica

La rete di energia elettrica sarà collegata con la cabina esistente nel piazzale del palazzetto

dello sport. Sono previsti:

· allaccio del complesso spogliatoi;

· collegamento con i quadri elettrici degli impianti da realizzare esternamente agli

spogliatoi;

· predisposizione di allaccio nel piazzale adiacente agli spogliatoi.

CORPI D'OPERA:

 °  01 Ampliamento degli impianti sportivi adiacenti al palazzetto dello sport di Cologna Veneta
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Corpo d'Opera: 01

Ampliamento degli impianti sportivi adiacenti al
palazzetto dello sport di Cologna Veneta

E' prevista la realizzazione di un campo per calcio a 5 outdoor con manto in erba sintetica, di

dimensioni esterne totali pari a m 35,00x22,50; esternamente a tale rettangolo, in

corrispondenza delle aree di sostituzione dei giocatori, sono previste due zone delle

dimensioni esterne pari a m 5,25x1,50 per l'alloggiamento delle panchine.

UNITÀ TECNOLOGICHE:

 °  01.01 Opere di fondazioni superficiali
 °  01.02 Pareti esterne
 °  01.03 Impianto elettrico
 °  01.04 Impianto di illuminazione
 °  01.05 Impianto di smaltimento acque meteoriche
 °  01.06 Impianto di smaltimento acque reflue
 °  01.07 Impianto di messa a terra
 °  01.08 Strade
 °  01.09 Aree pedonali e marciapiedi
 °  01.10 Segnaletica stradale verticale
 °  01.11 Segnaletica stradale orizzontale
 °  01.12 Impianto acquedotto
 °  01.13 Impianti sportivi
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Unità Tecnologica: 01.01

Opere di fondazioni superficiali

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.01.01 Cordoli in c.a.
 °  01.01.02 Platee in c.a.
 °  01.01.03 Travi rovesce in c.a.
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Cordoli in c.a.

Unità Tecnologica: 01.01

Opere di fondazioni superficiali

MODALITÀ DI 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.

Elemento Manutenibile: 01.01.02

Platee in c.a.

Unità Tecnologica: 01.01

Opere di fondazioni superficiali

MODALITÀ DI 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.

Elemento Manutenibile: 01.01.03

Travi rovesce in c.a.

Unità Tecnologica: 01.01

Opere di fondazioni superficiali

MODALITÀ DI 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.
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Unità Tecnologica: 01.02

Pareti esterne

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.02.01 Pannelli strutturali in polistirene espanso rinforzato
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Elemento Manutenibile: 01.02.01

Pannelli strutturali in polistirene espanso rinforzato

Unità Tecnologica: 01.02

Pareti esterne

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

Manuale d'Uso Pag.   9



Unità Tecnologica: 01.03

Impianto elettrico

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.03.01 Canalizzazioni in PVC
 °  01.03.02 Contattore
 °  01.03.03 Dispositivi di controllo della luce (dimmer)
 °  01.03.04 Fusibili
 °  01.03.05 Interruttori
 °  01.03.06 Presa interbloccata
 °  01.03.07 Prese e spine
 °  01.03.08 Quadri di bassa tensione
 °  01.03.09 Sistemi di cablaggio
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Elemento Manutenibile: 01.03.01

Canalizzazioni in PVC

Unità Tecnologica: 01.03

Impianto elettrico

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Le canalizzazioni in PVC possono essere facilmente distinguibili a seconda del colore dei tubi protettivi che possono
essere in:
- serie pesante (colore nero): impiegati in pavimenti e in tutte quelle applicazioni nelle quali è richiesta una particolare
resistenza meccanica;
- serie leggera (colore cenere): impiegati in tutte le applicazioni nelle quali non è richiesta una particolare resistenza
meccanica.

Elemento Manutenibile: 01.03.02

Contattore

Unità Tecnologica: 01.03

Impianto elettrico

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Il contattore rende possibile:
-interrompere grandi correnti monofase o polifase operando su un ausiliario di comando attraversato da bassa corrente;
-garantire sia il servizio ad intermittenza che quello continuo;
-realizzare a distanza un comando manuale o automatico per mezzo di cavi di piccola sezione;
-aumentare i posti di comando collocandoli vicino all'operatore.
Altri vantaggi del contattore sono: la robustezza e l'affidabilità in quanto non contiene meccanismi delicati; è adattabile
velocemente e facilmente alla tensione di alimentazione del circuito di comando; in caso di interruzione della corrente
assicura, attraverso un comando con pulsanti ad impulso, la sicurezza del personale contro gli avviamenti intempestivi;
se non sono state prese le opportune precauzioni, agevola la distribuzione dei posti di arresto di emergenza e di
asservimento impedendo la messa in moto dell'apparecchio; protegge il ricevitore dalle cadute di tensione consistenti.

Elemento Manutenibile: 01.03.03

Dispositivi di controllo della luce (dimmer)

Unità Tecnologica: 01.03

Impianto elettrico

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti.
I comandi devono essere posizionati in modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo.
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Elemento Manutenibile: 01.03.04

Fusibili

Unità Tecnologica: 01.03

Impianto elettrico

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

L'utente deve verificare che i fusibili installati siano idonei rispetto all'impianto. Verificare che i fusibili siano installati
correttamente in modo da evitare guasti all'impianto.

Elemento Manutenibile: 01.03.05

Interruttori

Unità Tecnologica: 01.03

Impianto elettrico

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Gli interruttori devono essere posizionati in
modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo; la distanza dal pavimento di calpestio deve essere di
17,5 cm se la presa è a parete, di 7 cm se è in canalina, 4 cm se da torretta, 100-120 cm nei locali di lavoro. I comandi
luce sono posizionati in genere a livello maniglie porte. Il comando meccanico dell'interruttore dovrà essere garantito
per almeno 10.000 manovre.

Elemento Manutenibile: 01.03.06

Presa interbloccata

Unità Tecnologica: 01.03

Impianto elettrico

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

La Norma CEI 64-8 prescrive l’obbligo delle prese interbloccate per correnti superiori a 16 A nei luoghi di pubblico
spettacolo e intrattenimento. Per gli altri ambienti, in generale, la norma CEI 64-8 richiede che per le prese a spina,
aventi corrente nominale superiore a 16 A, siano dotate di un dispositivo di comando. L’obbligo normativo di
interblocco di tale dispositivo resta però solo per i luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento in modo che la
spina non possa essere disinserita dalla presa fissa mentre i contatti sono in tensione, né possa essere disinserita mentre
il dispositivo di interruzione è in posizione di chiuso.

Elemento Manutenibile: 01.03.07
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Prese e spine

Unità Tecnologica: 01.03

Impianto elettrico

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve
essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di
emergenza su persone colpite da folgorazione. Le prese e le spine devono essere posizionate in modo da essere
facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo; la distanza dal pavimento di calpestio deve essere di 17,5 cm se la
presa è a parete, di 7 cm se è in canalina, 4 cm se da torretta, 100-120 cm nei locali di lavoro. I comandi luce sono
posizionati in genere a livello maniglie porte.

Elemento Manutenibile: 01.03.08

Quadri di bassa tensione

Unità Tecnologica: 01.03

Impianto elettrico

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve
essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di
emergenza su persone colpite da folgorazione. Inoltre devono essere presenti oltre alla documentazione dell'impianto
anche i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi di estinzione incendi.

Elemento Manutenibile: 01.03.09

Sistemi di cablaggio

Unità Tecnologica: 01.03

Impianto elettrico

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Evitare di aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al personale
specializzato.
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Unità Tecnologica: 01.04

Impianto di illuminazione

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.04.01 Diffusori
 °  01.04.02 Dispositivi di controllo della luce (dimmer)
 °  01.04.03 Lampade fluorescenti
 °  01.04.04 Lampioni a braccio
 °  01.04.05 Lampioni singoli
 °  01.04.06 Pali in acciaio
 °  01.04.07 Pali per l'illuminazione
 °  01.04.08 Riflettori
 °  01.04.09 Sbracci in acciaio
 °  01.04.10 Sistema di cablaggio
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Elemento Manutenibile: 01.04.01

Diffusori

Unità Tecnologica: 01.04

Impianto di illuminazione

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Provvedere ad effettuare cicli di pulizia e rimozione di residui e/o macchie che possono compromettere la funzionalità
degli schermi mediante l'uso di prodotti detergenti appropriati. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale
tecnico specializzato.

Elemento Manutenibile: 01.04.02

Dispositivi di controllo della luce (dimmer)

Unità Tecnologica: 01.04

Impianto di illuminazione

Elemento Manutenibile: 01.04.03

Lampade fluorescenti

Unità Tecnologica: 01.04

Impianto di illuminazione

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Evitare di smontare le lampade quando sono
ancora calde; una volta smontate le lampade esaurite queste vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla
normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di rottura del bulbo di vetro.

Elemento Manutenibile: 01.04.04

Lampioni a braccio

Unità Tecnologica: 01.04

Impianto di illuminazione

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilità dei pali e dei corpi illuminanti per evitare
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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. Tutti i pali e i bracci devono essere marcati in modo chiaro e
duraturo con:
- il nome o simbolo del fabbricante;
- l’anno di fabbricazione;
- un riferimento alla norma UNI EN 40;
- un codice prodotto univoco.
La marcatura deve essere forgiata nel materiale o applicata mediante pittura, stampaggio o mediante una targhetta fissata
saldamente.

Elemento Manutenibile: 01.04.05

Lampioni singoli

Unità Tecnologica: 01.04

Impianto di illuminazione

MODALITÀ DI 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.

Elemento Manutenibile: 01.04.06

Pali in acciaio

Unità Tecnologica: 01.04

Impianto di illuminazione

MODALITÀ DI 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.

Elemento Manutenibile: 01.04.07

Pali per l'illuminazione

Unità Tecnologica: 01.04

Impianto di illuminazione
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MODALITÀ DI 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.

Elemento Manutenibile: 01.04.08

Riflettori

Unità Tecnologica: 01.04

Impianto di illuminazione

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Data la forte quantità di luce e la temperatura di colore più elevata rispetto alle normali lampade questo tipo di lampade
è indicato per l'illuminazione diffusa di grandi ambienti.
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Evitare di smontare le lampade quando sono
ancora calde; una volta smontate le lampade con carica esaurita queste vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite
dalla normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di rottura del bulbo
contenente i gas esauriti.

Elemento Manutenibile: 01.04.09

Sbracci in acciaio

Unità Tecnologica: 01.04

Impianto di illuminazione

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilità dei pali per evitare danni a cose o
persone e la tenuta degli sbracci. 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.

Elemento Manutenibile: 01.04.10

Sistema di cablaggio

Unità Tecnologica: 01.04

Impianto di illuminazione
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MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Evitare di aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al personale
specializzato.
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Unità Tecnologica: 01.05

Impianto di smaltimento acque meteoriche

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.05.01 Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica
 °  01.05.02 Collettori di scarico
 °  01.05.03 Pozzetti e caditoie
 °  01.05.04 Scossaline
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Elemento Manutenibile: 01.05.01

Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica

Unità Tecnologica: 01.05

Impianto di smaltimento acque meteoriche

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

Elemento Manutenibile: 01.05.02

Collettori di scarico

Unità Tecnologica: 01.05

Impianto di smaltimento acque meteoriche

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

Elemento Manutenibile: 01.05.03

Pozzetti e caditoie

Unità Tecnologica: 01.05
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Impianto di smaltimento acque meteoriche

MODALITÀ DI 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.

Elemento Manutenibile: 01.05.04

Scossaline

Unità Tecnologica: 01.05

Impianto di smaltimento acque meteoriche

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

L'utente deve provvedere alla loro registrazione in seguito a precipitazioni meteoriche abbondanti e ad inizio stagione.
Periodicamente verificare che non ci siano in atto fenomeni di corrosione delle scossaline metalliche.
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Unità Tecnologica: 01.06

Impianto di smaltimento acque reflue

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.06.01 Collettori
 °  01.06.02 Pozzetti di scarico
 °  01.06.03 Pozzetti e caditoie
 °  01.06.04 Stazioni di sollevamento
 °  01.06.05 Tubazioni
 °  01.06.06 Tubazioni in polietilene
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Elemento Manutenibile: 01.06.01

Collettori

Unità Tecnologica: 01.06

Impianto di smaltimento acque reflue

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

È necessario verificare e valutare la prestazione delle connessioni di scarico e dei collettori di fognatura durante la
realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la successiva operatività del sistema. Esistono 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;
- le acque di superficie.
Le verifiche e le valutazioni 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/o esplosive;
- un monitoraggio degli scarichi negli impianti di trattamento provenienti dal sistema.

Elemento Manutenibile: 01.06.02

Pozzetti di scarico

Unità Tecnologica: 01.06

Impianto di smaltimento acque reflue

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

È necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti durante la realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e
anche durante la vita del sistema. Le verifiche e le valutazioni comprendono per esempio:
- 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.

Elemento Manutenibile: 01.06.03

Pozzetti e caditoie
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Unità Tecnologica: 01.06

Impianto di smaltimento acque reflue

MODALITÀ DI 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.

Elemento Manutenibile: 01.06.04

Stazioni di sollevamento

Unità Tecnologica: 01.06

Impianto di smaltimento acque reflue

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

La struttura delle pompe deve essere molto robusta e resistente alla corrosione e all'abrasione da parte delle sostanze
presenti nell'acqua. La ghisa sferoidale a grana fine è un materiale adeguatamente resistente per le acque di scarico di
tipo comune; per la girante e le altri parti più sollecitate si adoperano spesso leghe di ghisa con piccole quantità di
cromo, nichel e manganese. In presenza di acque molto corrosive si adoperano leghe in ghisa-bronzo. Per l'albero è
adatto un acciaio Martin-Siemens con cuscinetti in acciaio cromato. Per la sicurezza dell'impianto è opportuno
prevedere un numero adeguato di unità di riserva. Nelle specifiche per la pompa o per il gruppo di pompaggio, deve
essere prestata particolare attenzione agli aspetti particolari delle condizioni ambientali e/o di lavoro quali:
- temperatura anormale;
- umidità elevata;
- atmosfere corrosive;
- zone a rischio di esplosione e/o incendio;
- polvere, tempeste di sabbia;
- terremoti ed altre condizioni esterne imposte di tipo similare;
- vibrazioni;
- altitudine;
- inondazioni.
Tipo di liquido da pompare, quale: -liquido pompato (Denominazione), -miscela (Analisi), -contenuto di solidi
(contenuto di materia allo stato solido), -gassoso (contenuto).
Proprietà del liquido nel momento in cui è pompato, quali:
- infiammabile;
- tossico;
- corrosivo;
- abrasivo;
- cristallizzante;
- polimerizzante;
- viscosità.
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Elemento Manutenibile: 01.06.05

Tubazioni

Unità Tecnologica: 01.06

Impianto di smaltimento acque reflue

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

I tubi utilizzabili devono rispondere alle prescrizioni indicate dalle norme specifiche ed in particolare rispetto al tipo di
materiale utilizzato per la realizzazione delle tubazioni quali:
- tubi di acciaio zincato;
- tubi di ghisa che devono essere del tipo centrifugato e ricotto, possedere rivestimento interno di catrame, resina
epossidica ed essere esternamente catramati o verniciati con vernice antiruggine;
- tubi di piombo che devono essere lavorati in modo da ottenere sezione e spessore costanti in ogni punto del percorso.
Essi devono essere protetti con catrame e verniciati con vernici bituminose per proteggerli dall'azione aggressiva del
cemento;
- tubi di gres;
- tubi di fibrocemento;
- tubi di calcestruzzo non armato;
- tubi di PVC per condotte all'interno dei fabbricati;
- tubi di PVC per condotte interrate;
- tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte interrate;
- tubi di polipropilene (PP);
- tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte all'interno dei fabbricati.

Elemento Manutenibile: 01.06.06

Tubazioni in polietilene

Unità Tecnologica: 01.06

Impianto di smaltimento acque reflue

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

I tubi in materiale plastico devono rispondere alle norme specifiche per il tipo di materiale utilizzato per la loro
realizzazione.
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Unità Tecnologica: 01.07

Impianto di messa a terra

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.07.01 Conduttori di protezione
 °  01.07.02 Pozzetti in cls
 °  01.07.03 Sistema di dispersione
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Elemento Manutenibile: 01.07.01

Conduttori di protezione

Unità Tecnologica: 01.07

Impianto di messa a terra

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Generalmente questi conduttori vengono realizzati con un cavo di colore giallo-verde. L'utente deve controllare il
serraggio dei bulloni e che gli elementi siano privi di fenomeni di corrosione.

Elemento Manutenibile: 01.07.02

Pozzetti in cls

Unità Tecnologica: 01.07

Impianto di messa a terra

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

L'utente dovrà unicamente accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare l'insorgenza di
fenomeni di fessurazioni, disgregazione del materiale, riduzione del copriferro. Verificare l'integrità dei chiusini e la
loro movimentazione.

Elemento Manutenibile: 01.07.03

Sistema di dispersione

Unità Tecnologica: 01.07

Impianto di messa a terra

DOCUMENTAZIONE DELL'ELEMENTO

Documento: Dispersore
Descrizione: Dispersore
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MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Per gli organi di captazione si adoperano in linea di massima tondini e piattine in rame, o in acciaio zincato di sezione
50-70 mm quadrati: per la bandella piattine di sezione 30 x 40 mm, per motivi di rigidità metallica. Per le coperture
metalliche gli spessori non devono essere inferiori a 10-20 mm per scongiurare perforazioni catalitiche. Una sezione
doppia di quella degli organi di captazione si utilizza per le grondaie e le ringhiere; per le tubazioni e i contenitori in
metallo si devono adoperare spessori di 2,5 mm che arrivano a 4,5 mm per recipienti di combustibili. Gli ancoraggi tra
la struttura e gli organi di captazione devono essere fatti con brasatura forte, saldatura, bullonatura o con morsetti; in
ogni caso occorre garantire superfici minime di contatto di 200 mm quadrati.
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Unità Tecnologica: 01.08

Strade

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.08.01 Canalette
 °  01.08.02 Carreggiata
 °  01.08.03 Marciapiede
 °  01.08.04 Pavimentazione stradale in bitumi
 °  01.08.05 Stalli di sosta
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Elemento Manutenibile: 01.08.01

Canalette

Unità Tecnologica: 01.08

Strade

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Vanno poste in opera tenendo conto della massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno. Inoltre
va curata la costipazione del terreno di appoggio e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. È
importante effettuare la pulizia delle canalette periodicamente ed in particolar modo in prossimità di eventi meteo
stagionali. Inoltre i proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre
in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni
conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.

Elemento Manutenibile: 01.08.02

Carreggiata

Unità Tecnologica: 01.08

Strade

MODALITÀ DI 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 Manutenibile: 01.08.03

Marciapiede

Unità Tecnologica: 01.08

Strade

MODALITÀ DI 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.

Elemento Manutenibile: 01.08.04
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Pavimentazione stradale in bitumi

Unità Tecnologica: 01.08

Strade

MODALITÀ DI 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 Manutenibile: 01.08.05

Stalli di sosta

Unità Tecnologica: 01.08

Strade

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Gli stalli di sosta vanno delimitati con la segnaletica orizzontale. Essi devono essere liberi da qualsiasi ostacolo che
possa rendere difficoltose le manovre degli autoveicoli. 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 danneggiati con materiali idonei. Provvedere alla pulizia delle
superfici ed alla rimozione di depositi o di eventuali ostacoli.
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Unità Tecnologica: 01.09

Aree pedonali e marciapiedi

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.09.01 Canalette
 °  01.09.02 Chiusini e pozzetti
 °  01.09.03 Cordoli e bordure
 °  01.09.04 Dissuasori
 °  01.09.05 Marciapiedi
 °  01.09.06 Pavimentazioni bituminose
 °  01.09.07 Segnaletica
 °  01.09.08 Sistemi di illuminazione
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Elemento Manutenibile: 01.09.01

Canalette

Unità Tecnologica: 01.09

Aree pedonali e marciapiedi

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Vanno poste in opera tenendo conto della massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno. Inoltre
va curata la costipazione del terreno di appoggio e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. È
importante effettuare la pulizia delle canalette  periodicamente ed in particolar modo in prossimità di eventi meteo
stagionali. Inoltre i proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre
in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni
conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.

Elemento Manutenibile: 01.09.02

Chiusini e pozzetti

Unità Tecnologica: 01.09

Aree pedonali e marciapiedi

MODALITÀ DI 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.

Elemento Manutenibile: 01.09.03

Cordoli e bordure

Unità Tecnologica: 01.09

Aree pedonali e marciapiedi

MODALITÀ DI 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.

Elemento Manutenibile: 01.09.04

Dissuasori
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Unità Tecnologica: 01.09

Aree pedonali e marciapiedi

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Devono essere visibili e non devono, per forma od altre caratteristiche, creare pericolo e/o essere fonte di pericoli per i
pedoni, bambini, animali, ecc. Essi devono essere conformi alle norme dettate dal Ministero dei Lavori Pubblici
Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dal Codice della Strada, dagli Enti Gestori delle Strade,
nonché dai regolamenti comunali locali.

Elemento Manutenibile: 01.09.05

Marciapiedi

Unità Tecnologica: 01.09

Aree pedonali e marciapiedi

MODALITÀ DI 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.

Elemento Manutenibile: 01.09.06

Pavimentazioni bituminose

Unità Tecnologica: 01.09

Aree pedonali e marciapiedi

MODALITÀ DI 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.

Elemento Manutenibile: 01.09.07

Segnaletica

Unità Tecnologica: 01.09

Aree pedonali e marciapiedi
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MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Tutti i segnali  devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza
di pioggia o con fondo stradale bagnato.  Le attività di manutenzione rivolte alla segnaletica 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.

Elemento Manutenibile: 01.09.08

Sistemi di illuminazione

Unità Tecnologica: 01.09

Aree pedonali e marciapiedi

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

L'installazione va effettuata su sostegni o a parete e comunque a bassa altezza (3-4 m). Risulta indispensabile il controllo
dell'abbagliamento ed è per questo che la distribuzione dei corpi illuminanti va rivolta verso l'alto anche per illuminare
le zone circostanti. Per l'illuminazione di portici è preferibile l'impiego di corpi sospesi a "Tiges" tranne nel caso di
volte basse, in tal caso la scelta ricade su apparecchi a parete e comunque ad almeno 2,50 m dal suolo. Tutte le eventuali
operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi
di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Evitare di smontare le lampade quando sono ancora calde; una
volta smontate le lampade con carica esaurita queste vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa
vigente e conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di rottura del bulbo contenete i gas esauriti.
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Unità Tecnologica: 01.10

Segnaletica stradale verticale

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.10.01 Cartelli segnaletici
 °  01.10.02 Segnale da passaggio a livello lato strada
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Elemento Manutenibile: 01.10.01

Cartelli segnaletici

Unità Tecnologica: 01.10

Segnaletica stradale verticale

MODALITÀ DI 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).

Elemento Manutenibile: 01.10.02

Segnale da passaggio a livello lato strada

Unità Tecnologica: 01.10

Segnaletica stradale verticale

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare periodicamente l'assenza di anomalie e provvedere al ripristino di eventuali elementi non idonei.
L'installazione della segnaletica dovrà avvenire nel rispetto del codice della strada e dei regolamenti di viabilità dell'ente
gestore.
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Unità Tecnologica: 01.11

Segnaletica stradale orizzontale

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.11.01 Altri segnali
 °  01.11.02 Attraversamenti pedonali
 °  01.11.03 Frecce direzionali
 °  01.11.04 Iscrizioni e simboli
 °  01.11.05 Pellicole adesive
 °  01.11.06 Strisce di delimitazione
 °  01.11.07 Strisce longitudinali
 °  01.11.08 Strisce trasversali
 °  01.11.09 Vernici segnaletiche
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Elemento Manutenibile: 01.11.01

Altri segnali

Unità Tecnologica: 01.11

Segnaletica stradale orizzontale

MODALITÀ DI 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.

Elemento Manutenibile: 01.11.02

Attraversamenti pedonali

Unità Tecnologica: 01.11

Segnaletica stradale orizzontale

MODALITÀ DI 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.

Elemento Manutenibile: 01.11.03

Frecce direzionali

Unità Tecnologica: 01.11

Segnaletica stradale orizzontale

MODALITÀ DI 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,
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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.

Elemento Manutenibile: 01.11.04

Iscrizioni e simboli

Unità Tecnologica: 01.11

Segnaletica stradale orizzontale

MODALITÀ DI 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

Elemento Manutenibile: 01.11.05

Pellicole adesive

Unità Tecnologica: 01.11

Segnaletica stradale orizzontale

MODALITÀ DI 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.

Elemento Manutenibile: 01.11.06

Strisce di delimitazione

Unità Tecnologica: 01.11

Segnaletica stradale orizzontale
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MODALITÀ DI 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.

Elemento Manutenibile: 01.11.07

Strisce longitudinali

Unità Tecnologica: 01.11

Segnaletica stradale orizzontale

MODALITÀ DI 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.

Elemento Manutenibile: 01.11.08

Strisce trasversali

Unità Tecnologica: 01.11

Segnaletica stradale orizzontale

MODALITÀ DI 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.

Elemento Manutenibile: 01.11.09

Vernici segnaletiche
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Unità Tecnologica: 01.11

Segnaletica stradale orizzontale

MODALITÀ DI 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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Unità Tecnologica: 01.12

Impianto acquedotto

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.12.01 Giunti a flangia
 °  01.12.02 Pozzetti
 °  01.12.03 Saracinesche (a ghigliottina)
 °  01.12.04 Tubi in polietilene alta densità (PEAD)
 °  01.12.05 Valvole a farfalla
 °  01.12.06 Valvole a saracinesca (saracinesche)
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Elemento Manutenibile: 01.12.01

Giunti a flangia

Unità Tecnologica: 01.12

Impianto acquedotto

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Serrare ben stretti i dadi e i bulloni per evitare distacchi dei tubi. Verificare periodicamente la tenuta dei bulloni, delle
guarnizioni e della ghiera di serraggio.

Elemento Manutenibile: 01.12.02

Pozzetti

Unità Tecnologica: 01.12

Impianto acquedotto

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

L'utente dovrà unicamente accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare l'insorgenza di
fenomeni di fessurazioni, disgregazione del materiale, riduzione del copriferro. Verificare l'integrità dei chiusini e la
loro movimentazione.

Elemento Manutenibile: 01.12.03

Saracinesche (a ghigliottina)

Unità Tecnologica: 01.12

Impianto acquedotto

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Le valvole a saracinesca dovrebbero essere adoperate come organi di intercettazione ma possono essere ugualmente
utilizzate come organi di regolazione della pressione. Evitare di forzare il volantino quando bloccato; in questi casi è
necessario provvedere alla rimozione dei depositi che causano il bloccaggio. Le saracinesche azionate da servomotore
idraulico devono essere utilizzate esclusivamente come organi di apertura e chiusura e non come parzializzatori. In caso
di precipitazioni meteoriche al di sopra della norma verificare che l'alloggiamento delle valvole sia libero da ostacoli
(acqua di ristagno, terreno, radici) che possano creare danneggiamenti all'impianto.

Elemento Manutenibile: 01.12.04

Tubi in polietilene alta densità (PEAD)

Unità Tecnologica: 01.12
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Impianto acquedotto

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

I materiali utilizzati per la realizzazione dei tubi destinati al trasporto dell'acqua potabile devono possedere
caratteristiche tecniche rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità. Evitare di introdurre
all'interno delle tubazioni oggetti che possano comprometterne il buon funzionamento. Non immettere fluidi con
pressione superiore a quella consentita per il tipo di tubazione utilizzata.

Elemento Manutenibile: 01.12.05

Valvole a farfalla

Unità Tecnologica: 01.12

Impianto acquedotto

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Verificare le prescrizioni fornite dal produttore prima di installare le valvole. Evitare di forzare il volantino quando
bloccato; in questi casi è necessario provvedere alla rimozione dei depositi che causano il bloccaggio.

Elemento Manutenibile: 01.12.06

Valvole a saracinesca (saracinesche)

Unità Tecnologica: 01.12

Impianto acquedotto

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Le valvole a saracinesca dovrebbero essere adoperate come organi di intercettazione ma possono essere ugualmente
utilizzate come organi di regolazione della pressione. Evitare di forzare il volantino quando bloccato; in questi casi è
necessario provvedere alla rimozione dei depositi che causano il bloccaggio. In caso di precipitazioni meteoriche al di
sopra della norma verificare che l'alloggiamento delle valvole sia libero da ostacoli (acqua di ristagno, terreno, radici)
che possano creare danneggiamenti all'impianto.
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Unità Tecnologica: 01.13

Impianti sportivi

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.13.01 Attrezzatura da calcio
 °  01.13.02 Pavimentazione sintetica
 °  01.13.03 Irrigatori dinamici
 °  01.13.04 Riflettori

Manuale d'Uso Pag.  46



Elemento Manutenibile: 01.13.01

Attrezzatura da calcio

Unità Tecnologica: 01.13

Impianti sportivi

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare periodicamente l'integrità e l'efficienza dell'attrezzatura sportiva. Verificare il grado di usura in relazione
alla funzione e all'uso della stessa.

Elemento Manutenibile: 01.13.02

Pavimentazione sintetica

Unità Tecnologica: 01.13

Impianti sportivi

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Lo svolgimento di attività sportive sui diversi tipi di pavimentazione va fatto anche in considerazione dei livelli d'uso
che prevede:
- livello 1: attività non agonistiche;
- livello 2: attività agonistiche non nazionali;
- livello 3: attività agonistiche nazionali.
Il legame atleta-superfici si basa su particolari requisiti prestazionali di quest'ultime in relazione alle azioni meccaniche
da essi esercitate. Dal punto di vista manutentivo le operazioni principali interessano: l'integrazione di zone o parti
usurate con prodotti analoghi e la rimozione di ostacoli o altri depositi (vegetazione, pietrisco, ecc.). Particolare
attenzione va posta nella realizzazione delle pendenze.

Elemento Manutenibile: 01.13.03

Irrigatori dinamici

Unità Tecnologica: 01.13

Impianti sportivi

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Verificare che gli irrigatori siano posizionati secondo lo schema progettuale in modo da coprire tutta la zona da
innaffiare evitando punti scoperti nei quali non arriva l'acqua. In seguito a precipitazioni o eventi meteorici particolari
pulire gli irrigatori da eventuali depositi (polvere, terreno, radici) e riportarli in superficie.

Elemento Manutenibile: 01.13.04

Riflettori
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Unità Tecnologica: 01.13

Impianti sportivi

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

La sostituzione periodica delle lampade e la loro pulizia devono essere considerati già in fase progettuale e pertanto il
fattore di manutenzione deve essere concordato tra il progettista ed il cliente all'inizio del progetto. Tale accordo deve
comprendere il programma di manutenzione previsto sul quale è basato il fattore di manutenzione. Nel caso non venga
stabilito un fattore di manutenzione si deve utilizzare un valore pari a 0,8. Si deve prestare particolare attenzione
all'ubicazione delle fonti di luce per garantire che la manutenzione possa essere effettuata con il minimo di
danneggiamenti.
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PIANO DI MANUTENZIONE

Comune di: Cologna Veneta

Provincia di: Verona

OGGETTO: Ampliamento degli impianti sportivi adiacenti al palazzetto dello sport di
Cologna Veneta

PROGETTO DEL CAMPO DI CALCIO A 5 OUTDOOR

E' prevista la realizzazione di un campo per calcio a 5 outdoor con manto in erba sintetica, di

dimensioni esterne totali pari a m 35.00x22.50; sul lato lungo ovest del campo, in

corrispondenza delle aree di sostituzione dei giocatori, sono previste due zone delle

dimensioni esterne pari a m 5.25x1.50 per l'alloggiamento delle panchine.pavimentazione è

costituita da:

· rilevato costituito da uno strato di materiale riciclato e uno strato di tout venant;

· sottofondo formato da uno strato in materiale stabilizzato, per la formazione delle

pendenze (due falde parallele ai lati corti con inclinazione pari allo 0.6%);

· manto in erba sintetica con fili di altezza 42 mm, costituito da fibre prodotte per

estrusione con polimeri in polietilene extra morbido, resistente ai raggi U.V., al gelo,

completamente antiabrasivo e di ottima durabilità e drenante; intaso di stabilizzazione

in sabbia silicea e intaso prestazionale in gomma nobilitata;

· tracciamento del campo da calcio a 5 con intarsio di strisce dello stesso materiale del

manto di colore bianco.

La recinzione perimetrale del campo è costituita da:

· muretti in calcestruzzo armato di spessore cm 25, su zoccoli di fondazione, per

l'alloggiamento dei pali della recinzione (per il particolare costruttivo si faccia

riferimento alla tavola grafica);

· pali zincati di altezza fuori terra m 2.50 e pali zincati di altezza fuori terra m 6.00,

alternati secondo le specifiche progettuali;

· recinzione di altezza totale m 6.00 composta da due tipologie di rete: fino a m 2.50 rete

metallica plastificata a maglia romboidale, per i finali m 3.50 rete in polietilene;

· un cancello pedonale L100xH250 e un cancello carraio a due ante L250xH250.

Il campo verrà attrezzato con:

· coppia di porte regolamentari da calcio a 5 in alluminio delle dimensioni L300xH200,

installate su plinti in cls;

· coppia di panchine con struttura in tubolare in acciaio zincato e copertura in

policarbonato trasparente con 6 sedute.

campo di gioco presenterà le seguenti caratteristiche dimensionali:

Calcio a 5: dimensioni campo: 30,00x18,00 m

fascia di rispetto (campo per destinazione): 1,00 m

Le dimensioni del campo, le fasce di rispetto e le segnature rispettano i regolamenti della

Federazione Italiana Giuoco Calcio Divisione Calcio a 5 e le norme CONI per l'impiantistica

sportiva.
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Impianto di drenaggio del campo

L'allontanamento delle acque meteoriche verrà garantito attraverso:

· percolazione dell'acqua negli strati sottostanti il manto superficiale;

· impianto di drenaggio costituito da due canalette prefabbricate di sezione esterna

150x170 mm circa, con griglia di copertura in acciaio zincato antitacco, posizionate nei

lati lunghi affiancate ai muretti di recinzione, che raccolgono le acque provenienti dal

campo grazie alla pendenza trasversale e le convogliano nella rete di smaltimento delle

acque meteoriche di progetto.

Impianto di irrigazione del campo

E' prevista la realizzazione di un impianto per l'irrigazione del campo, che sarà costituito da:

· adduzione dalla rete di acquedotto di progetto;

· serbatoio in polietilene per la raccolta dell'acqua con capacità di 10 mc; stazione di

pompaggio con elettropompa sommersa trifase 400 V, potenza nominale 5.5 kW, portata

minima 120 l/m;

· quadro elettrico per funzionamento dell'elettropompa;

· anello composto da tubazione in polietilene D.63 PN 10;

· 4 irrigatori a cannoncino in alluminio, posizionati nei quattro lati su pali ad altezza pari

o superiore a m 2.50; gittata minima 14 m, portata minima 30 l/min.

Rete di smaltimento delle acque meteoriche

Le acque meteoriche interessanti le aree esterne saranno raccolte attraverso caditoie carrabili

posizionate nel piazzale degli spogliatoi, nella strada di accesso e nell'area parcheggi. Le

acque, attraverso una tubazione in PVC-U diam. 250 mm, saranno convogliate verso la fossa

esistente.

Rete di smaltimento delle acque reflue

La rete raccoglie le acque reflue prodotte dall'intervento e, attraverso una piccola stazione di

sollevamento, le convoglia all'impianto di sollevamento esistente ad ovest del palazzetto dello

sport.particolare la rete è costituita da:

· pozzetti per predisposizione di scarico nel piazzale adiacente agli spogliatoi, allaccio

degli spogliatoi alla rete e pozzetto di ispezione;

· tubazione in PVC-U diametro 125 mm (collegamento dei pozzetti con la stazione di

sollevamento di progetto);

· stazione di sollevamento interrata (esistente) composta da serbatoio in monoblocco

corrugato in polietilene con installata all'interno una elettropompa sommersa, volume

utile di accumulo 230 litri;

· tubazione in polietilene alta densità DN 50, che convoglia le acque reflue all'impianto di

sollevamento esistente.
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Rete di acquedotto

Il progetto prevede la realizzazione della rete di acquedotto, collegata all'esistente, per:

· allaccio del complesso spogliatoi;

· predisposizione di stacco nel piazzale adiacente agli spogliatoi;

· allaccio del serbatoio di accumulo utilizzato dall'impianto di irrigazione.

E' prevista una tubazione in polietilene PE-HD diametro 90 mm.

Rete di energia elettrica

La rete di energia elettrica sarà collegata con la cabina esistente nel piazzale del palazzetto

dello sport. Sono previsti:

· allaccio del complesso spogliatoi;

· collegamento con i quadri elettrici degli impianti da realizzare esternamente agli

spogliatoi;

· predisposizione di allaccio nel piazzale adiacente agli spogliatoi.

CORPI D'OPERA:

 °  01 Ampliamento degli impianti sportivi adiacenti al palazzetto dello sport di Cologna Veneta
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Corpo d'Opera: 01

Ampliamento degli impianti sportivi adiacenti al
palazzetto dello sport di Cologna Veneta

E' prevista la realizzazione di un campo per calcio a 5 outdoor con manto in erba sintetica, di

dimensioni esterne totali pari a m 35,00x22,50; esternamente a tale rettangolo, in

corrispondenza delle aree di sostituzione dei giocatori, sono previste due zone delle

dimensioni esterne pari a m 5,25x1,50 per l'alloggiamento delle panchine.

UNITÀ TECNOLOGICHE:

 °  01.01 Opere di fondazioni superficiali
 °  01.02 Pareti esterne
 °  01.03 Impianto elettrico
 °  01.04 Impianto di illuminazione
 °  01.05 Impianto di smaltimento acque meteoriche
 °  01.06 Impianto di smaltimento acque reflue
 °  01.07 Impianto di messa a terra
 °  01.08 Strade
 °  01.09 Aree pedonali e marciapiedi
 °  01.10 Segnaletica stradale verticale
 °  01.11 Segnaletica stradale orizzontale
 °  01.12 Impianto acquedotto
 °  01.13 Impianti sportivi
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Unità Tecnologica: 01.01

Opere di fondazioni superficiali

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.01.R01 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
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.).

Livello minimo della prestazione:
Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.01.01 Cordoli in c.a.
 °  01.01.02 Platee in c.a.
 °  01.01.03 Travi rovesce in c.a.
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Cordoli in c.a.

Unità Tecnologica: 01.01

Opere di fondazioni superficiali

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.A01 Cedimenti

01.01.01.A02 Deformazioni e spostamenti

01.01.01.A03 Distacchi murari

01.01.01.A04 Distacco

01.01.01.A05 Esposizione dei ferri di armatura

01.01.01.A06 Fessurazioni

01.01.01.A07 Lesioni

01.01.01.A08 Non perpendicolarità del fabbricato

01.01.01.A09 Penetrazione di umidità

01.01.01.A10 Rigonfiamento

01.01.01.A11 Umidità

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.01.I01 Interventi sulle strutture
Cadenza: quando occorre
In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati accertamenti per la
diagnosi e la verifica delle strutture , da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto del dissesto ed
evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da compromettere la stabilità delle strutture, in particolare verificare la
perpendicolarità del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati.

Elemento Manutenibile: 01.01.02

Platee in c.a.

Unità Tecnologica: 01.01

Opere di fondazioni superficiali

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.02.A01 Cedimenti

01.01.02.A02 Deformazioni e spostamenti

01.01.02.A03 Distacchi murari

01.01.02.A04 Distacco

01.01.02.A05 Esposizione dei ferri di armatura

01.01.02.A06 Fessurazioni

01.01.02.A07 Lesioni

01.01.02.A08 Non perpendicolarità del fabbricato
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01.01.02.A09 Penetrazione di umidità

01.01.02.A10 Rigonfiamento

01.01.02.A11 Umidità

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.02.I01 Interventi sulle strutture
Cadenza: quando occorre
In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati accertamenti per la
diagnosi e la verifica delle strutture , da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto del dissesto ed
evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da compromettere la stabilità delle strutture, in particolare verificare la
perpendicolarità del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati.

Elemento Manutenibile: 01.01.03

Travi rovesce in c.a.

Unità Tecnologica: 01.01

Opere di fondazioni superficiali

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.03.A01 Cedimenti

01.01.03.A02 Deformazioni e spostamenti

01.01.03.A03 Distacchi murari

01.01.03.A04 Distacco

01.01.03.A05 Esposizione dei ferri di armatura

01.01.03.A06 Fessurazioni

01.01.03.A07 Lesioni

01.01.03.A08 Non perpendicolarità del fabbricato

01.01.03.A09 Penetrazione di umidità

01.01.03.A10 Rigonfiamento

01.01.03.A11 Umidità

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.03.I01 Interventi sulle strutture
Cadenza: quando occorre
In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati accertamenti per la
diagnosi e la verifica delle strutture , da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto del dissesto ed
evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da compromettere la stabilità delle strutture, in particolare verificare la
perpendicolarità del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati.
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Unità Tecnologica: 01.02

Pareti esterne

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

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

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

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

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

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

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

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.02.01 Pannelli strutturali in polistirene espanso rinforzato
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Elemento Manutenibile: 01.02.01

Pannelli strutturali in polistirene espanso rinforzato

Unità Tecnologica: 01.02

Pareti esterne

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.01.A01 Alveolizzazione

01.02.01.A02 Bolle d'aria

01.02.01.A03 Cavillature superficiali

01.02.01.A04 Crosta

01.02.01.A05 Decolorazione

01.02.01.A06 Deposito superficiale

01.02.01.A07 Disgregazione

01.02.01.A08 Distacco

01.02.01.A09 Efflorescenze

01.02.01.A10 Erosione superficiale

01.02.01.A11 Esfoliazione

01.02.01.A12 Esposizione dei ferri di armatura

01.02.01.A13 Fessurazioni

01.02.01.A14 Macchie e graffiti

01.02.01.A15 Mancanza

01.02.01.A16 Patina biologica

01.02.01.A17 Penetrazione di umidità

01.02.01.A18 Presenza di vegetazione

01.02.01.A19 Rigonfiamento

01.02.01.A20 Scheggiature

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.01.I01 Pulizia
Cadenza: quando occorre
Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad acqua sotto pressione.

01.02.01.I02 Rifacimento dei sigillanti
Cadenza: ogni 5 anni
Rifacimento dei sigillanti e delle guarnizioni di tenuta a base siliconica.

01.02.01.I03 Sostituzione
Cadenza: quando occorre
Sostituzione dei pannelli degradati.

Manuale di Manutenzione Pag.  10



Unità Tecnologica: 01.03

Impianto elettrico

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.03.R01 (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale
Classe di Requisiti: Sicurezza d'intervento
Classe di Esigenza: Sicurezza
I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricità devono essere in grado di evitare la formazione di acqua di
condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma
tecnica.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.03.R02 (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti elettrici devono
essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio.

Livello minimo della prestazione:
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.

01.03.R03 Attitudine a limitare i rischi di incendio
Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza
I componenti dell'impianto elettrico devono essere realizzati ed installati in modo da limitare i rischi di probabili incendi.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.03.R04 Impermeabilità ai liquidi
Classe di Requisiti: Sicurezza d'intervento
Classe di Esigenza: Sicurezza
I componenti degli impianti elettrici 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.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.03.R05 Isolamento elettrico
Classe di Requisiti: Protezione elettrica
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le
proprie caratteristiche.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.03.R06 Limitazione dei rischi di intervento
Classe di Requisiti: Protezione dai rischi d'intervento
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo
agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.03.R07 Montabilità/Smontabilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di
necessità.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
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01.03.R08 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o
rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.03.01 Canalizzazioni in PVC
 °  01.03.02 Contattore
 °  01.03.03 Dispositivi di controllo della luce (dimmer)
 °  01.03.04 Fusibili
 °  01.03.05 Interruttori
 °  01.03.06 Presa interbloccata
 °  01.03.07 Prese e spine
 °  01.03.08 Quadri di bassa tensione
 °  01.03.09 Sistemi di cablaggio
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Elemento Manutenibile: 01.03.01

Canalizzazioni in PVC

Unità Tecnologica: 01.03

Impianto elettrico

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.03.01.R01 Resistenza al fuoco
Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le canalizzazioni degli impianti elettrici suscettibili di essere sottoposti all’azione del fuoco devono essere classificati secondo
quanto previsto dalla normativa vigente; la resistenza al fuoco deve essere documentata da “marchio di conformità” o “dichiarazione
di conformità”.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.03.01.R02 Stabilità chimico reattiva
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le canalizzazioni degli impianti elettrici devono essere realizzate con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie
caratteristiche chimico-fisiche.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.01.A01 Deformazione

01.03.01.A02 Fessurazione

01.03.01.A03 Fratturazione

01.03.01.A04 Non planarità

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.01.I01 Ripristino elementi
Cadenza: quando occorre
Riposizionare gli elementi in caso di sconnessioni.

01.03.01.I02 Ripristino grado di protezione
Cadenza: quando occorre
Ripristinare il previsto grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla normativa vigente.

Elemento Manutenibile: 01.03.02

Contattore

Unità Tecnologica: 01.03

Impianto elettrico

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.02.A01 Anomalie della bobina

01.03.02.A02 Anomalie del circuito magnetico
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01.03.02.A03 Anomalie dell'elettromagnete

01.03.02.A04 Anomalie della molla

01.03.02.A05 Anomalie delle viti serrafili

01.03.02.A06 Difetti dei passacavo

01.03.02.A07 Rumorosità

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.02.I01 Pulizia
Cadenza: quando occorre
Eseguire la pulizia delle superfici rettificate dell'elettromagnete utilizzando benzina o tricloretilene.

01.03.02.I02 Serraggio cavi
Cadenza: ogni 6 mesi
Effettuare il serraggio di tutti i cavi in entrata e in uscita dal contattore.

01.03.02.I03 Sostituzione bobina
Cadenza: a guasto
Effettuare la sostituzione della bobina quando necessario con altra dello stesso tipo.

Elemento Manutenibile: 01.03.03

Dispositivi di controllo della luce (dimmer)

Unità Tecnologica: 01.03

Impianto elettrico

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.03.03.R01 Efficienza
Classe di Requisiti: Di funzionamento
Classe di Esigenza: Gestione
I dimmer devono essere realizzati con materiali e componenti in grado di non sprecare potenza dell'energia che li attraversa.

Livello minimo della prestazione:
I dimmer devono rispettare i valori minimi imposti dalla normativa.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.03.A01 Anomalie comandi

01.03.03.A02 Ronzio

01.03.03.A03 Sgancio tensione

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.03.I01 Sostituzione
Cadenza: quando occorre
Sostituire i dimmer quando necessario.

Elemento Manutenibile: 01.03.04

Fusibili

Unità Tecnologica: 01.03
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Impianto elettrico

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.04.A01 Depositi vari

01.03.04.A02 Difetti di funzionamento

01.03.04.A03 Umidità

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.04.I01 Pulizia
Cadenza: ogni 6 mesi
Eseguire la pulizia delle connessioni dei fusibili sui porta fusibili eliminando polvere, umidità e depositi vari.

01.03.04.I02 Sostituzione dei fusibili
Cadenza: quando occorre
Eseguire la sostituzione dei fusibili quando usurati.

Elemento Manutenibile: 01.03.05

Interruttori

Unità Tecnologica: 01.03

Impianto elettrico

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.03.05.R01 Comodità di uso e manovra
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli interruttori devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di
manovrabilità.

Livello minimo della prestazione:
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).

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.05.A01 Anomalie dei contatti ausiliari

01.03.05.A02 Anomalie delle molle

01.03.05.A03 Anomalie degli sganciatori

01.03.05.A04 Corto circuiti

01.03.05.A05 Difetti agli interruttori

01.03.05.A06 Difetti di taratura

01.03.05.A07 Disconnessione dell'alimentazione

01.03.05.A08 Surriscaldamento

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.05.I01 Sostituzioni
Cadenza: quando occorre
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Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti degli interruttori quali placchette, coperchi, telai porta frutti,
apparecchi di protezione e di comando.

Elemento Manutenibile: 01.03.06

Presa interbloccata

Unità Tecnologica: 01.03

Impianto elettrico

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.03.06.R01 Affidabilità
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Il dispositivo meccanico di interruzione con interruttore per correnti alternata per le prese interbloccate, devono essere conformi alla
Norma EN 60947-3 con una categoria di utilizzo almeno AC-22A.

Livello minimo della prestazione:
L'interruttore di blocco e la presa devono resistere ad una corrente potenziale di cortocircuito presunta di valore minimo 10 kA.

01.03.06.R02 Comodità di uso e manovra
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le prese devono essere realizzate con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di
manovrabilità.

Livello minimo della prestazione:
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. es. telecomando a raggi infrarossi).

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.06.A01 Corto circuiti

01.03.06.A02 Difetti agli interruttori

01.03.06.A03 Difetti di taratura

01.03.06.A04 Disconnessione dell'alimentazione

01.03.06.A05 Surriscaldamento

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.06.I01 Sostituzioni
Cadenza: quando occorre
Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti di prese e spine quali placchette, coperchi, telai porta frutti,
apparecchi di protezione e di comando.

Elemento Manutenibile: 01.03.07

Prese e spine

Unità Tecnologica: 01.03

Impianto elettrico
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REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.03.07.R01 Comodità di uso e manovra
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le prese e spine devono essere realizzate con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di
manovrabilità.

Livello minimo della prestazione:
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. es. telecomando a raggi infrarossi).

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.07.A01 Corto circuiti

01.03.07.A02 Disconnessione dell'alimentazione

01.03.07.A03 Surriscaldamento

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.07.I01 Sostituzioni
Cadenza: quando occorre
Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti di prese e spine quali placchette, coperchi, telai porta frutti,
apparecchi di protezione e di comando.

Elemento Manutenibile: 01.03.08

Quadri di bassa tensione

Unità Tecnologica: 01.03

Impianto elettrico

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.03.08.R01 Accessibilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
I quadri devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.03.08.R02 Identificabilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
I quadri 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.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.08.A01 Anomalie dei contattori

01.03.08.A02 Anomalie dei fusibili

01.03.08.A03 Anomalie dell'impianto di rifasamento

01.03.08.A04 Anomalie dei magnetotermici

01.03.08.A05 Anomalie dei relè

Manuale di Manutenzione Pag.  17



01.03.08.A06 Anomalie della resistenza

01.03.08.A07 Anomalie delle spie di segnalazione

01.03.08.A08 Anomalie dei termostati

01.03.08.A09 Depositi di materiale

01.03.08.A10 Difetti agli interruttori

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.08.I01 Pulizia generale
Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa pressione.

01.03.08.I02 Serraggio
Cadenza: ogni anno
Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori.

01.03.08.I03 Sostituzione centralina rifasamento
Cadenza: quando occorre
Eseguire la sostituzione della centralina elettronica di rifasamento con altra dello stesso tipo.

01.03.08.I04 Sostituzione quadro
Cadenza: ogni 20 anni
Eseguire la sostituzione del quadro quando usurato o per un adeguamento alla normativa.

Elemento Manutenibile: 01.03.09

Sistemi di cablaggio

Unità Tecnologica: 01.03

Impianto elettrico

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.09.A01 Anomalie degli allacci

01.03.09.A02 Anomalie delle prese

01.03.09.A03 Difetti di serraggio

01.03.09.A04 Difetti delle canaline

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.09.I01 Rifacimento cablaggio
Cadenza: ogni 15 anni
Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per adeguamento alla classe
superiore).

01.03.09.I02 Serraggio connessione
Cadenza: quando occorre
Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.
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Unità Tecnologica: 01.04

Impianto di illuminazione

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.04.R01 (Attitudine al) controllo del flusso luminoso
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
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.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.04.R02 (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale
Classe di Requisiti: Sicurezza d'intervento
Classe di Esigenza: Sicurezza
I componenti degli impianti di illuminazione capaci di condurre elettricità devono essere in grado di evitare la formazione di acqua
di condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma CEI
64-8.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.04.R03 (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
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.

Livello minimo della prestazione:
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.

01.04.R04 Accessibilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
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.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.04.R05 Assenza di emissioni di sostanze nocive
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi degli impianti di illuminazione devono limitare la emissione di sostanze inquinanti o comunque nocive alla salute degli
utenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.04.R06 Comodità di uso e manovra
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di
funzionalità e di manovrabilità.

Livello minimo della prestazione:
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).

01.04.R07 Efficienza luminosa
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai
costruttori delle lampade.
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Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.04.R08 Identificabilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
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 nonch é le azioni da compiere in caso di emergenza su
persone colpite da folgorazione.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.04.R09 Impermeabilità ai liquidi
Classe di Requisiti: Sicurezza d'intervento
Classe di Esigenza: Sicurezza
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.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.04.R10 Isolamento elettrico
Classe di Requisiti: Protezione elettrica
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza
perdere le proprie caratteristiche.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.04.R11 Limitazione dei rischi di intervento
Classe di Requisiti: Protezione dai rischi d'intervento
Classe di Esigenza: Sicurezza
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.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.04.R12 Montabilità/Smontabilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di
necessità.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.04.R13 Regolabilità
Classe di Requisiti: Funzionalità in emergenza
Classe di Esigenza: Funzionalità
I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in grado di consentire adeguamenti funzionali da parte di operatori
specializzati.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.04.R14 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
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.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.04.R15 Stabilità chimico reattiva
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
L'impianto di illuminazione deve essere realizzato con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche
chimico-fisiche.
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Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.04.01 Diffusori
 °  01.04.02 Dispositivi di controllo della luce (dimmer)
 °  01.04.03 Lampade fluorescenti
 °  01.04.04 Lampioni a braccio
 °  01.04.05 Lampioni singoli
 °  01.04.06 Pali in acciaio
 °  01.04.07 Pali per l'illuminazione
 °  01.04.08 Riflettori
 °  01.04.09 Sbracci in acciaio
 °  01.04.10 Sistema di cablaggio
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Elemento Manutenibile: 01.04.01

Diffusori

Unità Tecnologica: 01.04

Impianto di illuminazione

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.01.A01 Deposito superficiale

01.04.01.A02 Difetti di tenuta

01.04.01.A03 Rotture

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.04.01.I01 Pulizia
Cadenza: ogni mese
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.01.I01 Regolazione degli ancoraggi
Cadenza: ogni 6 mesi
Regolazione degli elementi di ancoraggio dei diffusori.

Elemento Manutenibile: 01.04.02

Dispositivi di controllo della luce (dimmer)

Unità Tecnologica: 01.04

Impianto di illuminazione

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.04.02.R01 Efficienza
Classe di Requisiti: Di funzionamento
Classe di Esigenza: Gestione
I dimmer devono essere realizzati con materiali e componenti in grado di non sprecare potenza dell'energia che li attraversa.

Livello minimo della prestazione:
I dimmer devono rispettare i valori minimi imposti dalla normativa.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.02.A01 Anomalie comandi

01.04.02.A02 Ronzio

01.04.02.A03 Sgancio tensione

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.02.I01 Sostituzione
Cadenza: quando occorre
Sostituire i dimmer quando necessario.
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Elemento Manutenibile: 01.04.03

Lampade fluorescenti

Unità Tecnologica: 01.04

Impianto di illuminazione

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.03.A01 Abbassamento livello di illuminazione

01.04.03.A02 Avarie

01.04.03.A03 Difetti agli interruttori

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.03.I01 Sostituzione delle lampade
Cadenza: ogni 40 mesi
Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade fornite dal produttore. Nel
caso delle lampade fluorescenti si prevede una durata di vita media pari a 7500 h sottoposta a tre ore consecutive di accensione.
(Ipotizzando, pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, dovr à prevedersi la sostituzione della lampada circa ogni 40 mesi)

Elemento Manutenibile: 01.04.04

Lampioni a braccio

Unità Tecnologica: 01.04

Impianto di illuminazione

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.04.04.R01 Efficienza luminosa
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai
costruttori delle lampade.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.04.04.R02 Impermeabilità ai liquidi
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
I componenti dei lampioni 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.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.04.04.R03 Isolamento elettrico
Classe di Requisiti: Protezione elettrica
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi costituenti i lampioni devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie
caratteristiche.

Livello minimo della prestazione:
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Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.04.04.R04 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I lampioni ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali in grado di sopportare deformazioni e/o cedimenti.

Livello minimo della prestazione:
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 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.

01.04.04.R05 Resistenza alla corrosione
Classe di Requisiti: Controllabilità tecnologica
Classe di Esigenza: Controllabilità
I lampioni ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali idonei ad evitare fenomeni di corrosione per non
compromettere il buon funzionamento dell'intero apparato.

Livello minimo della prestazione:
Per garantire un'adeguata protezione e resistenza alla corrosione  deve essere eseguito il trattamento superficiale seguente:
- zona A: nessuno;
- zona B: rivestimento bituminoso non poroso che assicuri l’isolamento elettrico con uno spessore di strato minimo di 250 µm,
o qualsiasi altro materiale dello spessore richiesto, in grado di garantire lo stesso grado di protezione, il rivestimento dovrebbe
essere applicato solo dopo sgrassamento e dopo un appropriato trattamento preliminare che ne assicuri l ’aderenza;
- zona C: non è necessario alcun trattamento superficiale, ad eccezione della parte interrata, per la quale la protezione dovrebbe
essere applicata come per la zona B.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.04.A01 Abbassamento del livello di illuminazione

01.04.04.A02 Alterazione cromatica

01.04.04.A03 Anomalie dei corpi illuminanti

01.04.04.A04 Anomalie del rivestimento

01.04.04.A05 Corrosione

01.04.04.A06 Depositi superficiali

01.04.04.A07 Difetti di messa a terra

01.04.04.A08 Difetti di serraggio

01.04.04.A09 Difetti di stabilità

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.04.I01 Pulizia
Cadenza: ogni 3 mesi
Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.

01.04.04.I02 Sostituzione dei lampioni
Cadenza: ogni 15 anni
Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal produttore.

01.04.04.I03 Sostituzione lampade
Cadenza: quando occorre
Eseguire la sostituzione delle lampade a periodicità variabile a seconda del tipo di lampada utilizzata:
-ad incandescenza 800 h; -a ricarica: 8000 h; -a fluorescenza 6000 h; -alogena: 1600 h; -compatta 5000 h.

01.04.04.I04 Verniciatura
Cadenza: quando occorre
Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei lampioni quando occorre.

Elemento Manutenibile: 01.04.05

Lampioni singoli
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Unità Tecnologica: 01.04

Impianto di illuminazione

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.04.05.R01 Efficienza luminosa
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai
costruttori delle lampade.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.04.05.R02 Impermeabilità ai liquidi
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
I componenti dei lampioni 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.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.04.05.R03 Isolamento elettrico
Classe di Requisiti: Protezione elettrica
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi costituenti i lampioni devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie
caratteristiche.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.04.05.R04 Resistenza alla corrosione
Classe di Requisiti: Controllabilità tecnologica
Classe di Esigenza: Controllabilità
I lampioni ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali idonei ad evitare fenomeni di corrosione per non
compromettere il buon funzionamento dell'intero apparato.

Livello minimo della prestazione:
Per garantire un'adeguata protezione e resistenza alla corrosione  deve essere eseguito il trattamento superficiale seguente:
- zona A: nessuno;
- zona B: rivestimento bituminoso non poroso che assicuri l’isolamento elettrico con uno spessore di strato minimo di 250 µm,
o qualsiasi altro materiale dello spessore richiesto, in grado di garantire lo stesso grado di protezione, il rivestimento dovrebbe
essere applicato solo dopo sgrassamento e dopo un appropriato trattamento preliminare che ne assicuri l ’aderenza;
- zona C: non è necessario alcun trattamento superficiale, ad eccezione della parte interrata, per la quale la protezione dovrebbe
essere applicata come per la zona B.

01.04.05.R05 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I lampioni ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali in grado di sopportare deformazioni e/o cedimenti.

Livello minimo della prestazione:
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 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.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.05.A01 Abbassamento del livello di illuminazione

01.04.05.A02 Decolorazione

01.04.05.A03 Deposito superficiale

01.04.05.A04 Difetti di messa a terra

01.04.05.A05 Difetti di serraggio
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01.04.05.A06 Difetti di stabilità

01.04.05.A07 Patina biologica

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.05.I01 Pulizia
Cadenza: ogni 3 mesi
Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.

01.04.05.I02 Sostituzione dei lampioni
Cadenza: ogni 15 anni
Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal produttore.

01.04.05.I03 Sostituzione lampade
Cadenza: quando occorre
Eseguire la sostituzione delle lampade a periodicità variabile a seconda del tipo di lampada utilizzata:
-ad incandescenza 800 h; -a ricarica: 8000 h; -a fluorescenza 6000 h; -alogena: 1600 h; -compatta 5000 h.

Elemento Manutenibile: 01.04.06

Pali in acciaio

Unità Tecnologica: 01.04

Impianto di illuminazione

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.04.06.R01 Efficienza luminosa
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai
costruttori delle lampade.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.04.06.R02 Impermeabilità ai liquidi
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
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 diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.04.06.R03 Isolamento elettrico
Classe di Requisiti: Protezione elettrica
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi costituenti i pali devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie
caratteristiche.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.04.06.R04 Resistenza alla corrosione
Classe di Requisiti: Controllabilità tecnologica
Classe di Esigenza: Controllabilità
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.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i valori minimi indicati dalla norma UNI EN 40.
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01.04.06.R05 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I pali ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali in grado di sopportare deformazioni e/o cedimenti.

Livello minimo della prestazione:
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 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.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.06.A01 Anomalie del rivestimento

01.04.06.A02 Corrosione

01.04.06.A03 Difetti di messa a terra

01.04.06.A04 Difetti di serraggio

01.04.06.A05 Difetti di stabilità

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.06.I01 Pulizia
Cadenza: ogni 3 mesi
Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.

01.04.06.I02 Sostituzione dei pali
Cadenza: quando occorre
Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal produttore.

01.04.06.I03 Verniciatura
Cadenza: quando occorre
Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei pali quando occorre.

Elemento Manutenibile: 01.04.07

Pali per l'illuminazione

Unità Tecnologica: 01.04

Impianto di illuminazione

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.04.07.R01 Montabilità/Smontabilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
I pali per illuminazione devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di necessità.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto per garantire l'integrazione di altri elementi dell'impianto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.07.A01 Alterazione cromatica

01.04.07.A02 Anomalie del rivestimento

01.04.07.A03 Corrosione

01.04.07.A04 Deposito superficiale

01.04.07.A05 Difetti di messa a terra
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01.04.07.A06 Difetti di serraggio

01.04.07.A07 Difetti di stabilità

01.04.07.A08 Infracidamento

01.04.07.A09 Patina biologica

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.07.I01 Sostituzione dei pali
Cadenza: quando occorre
Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal produttore. Nel caso di eventi
eccezionali (temporali, terremoti ecc.) verificare la stabilità dei pali per evitare danni a cose o persone.

Elemento Manutenibile: 01.04.08

Riflettori

Unità Tecnologica: 01.04

Impianto di illuminazione

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.08.A01 Abbassamento livello di illuminazione

01.04.08.A02 Avarie

01.04.08.A03 Depositi superficiali

01.04.08.A04 Difetti di ancoraggio

01.04.08.A05 Difetti agli interruttori

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.08.I01 Pulizia
Cadenza: ogni mese
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

01.04.08.I02 Sostituzione delle lampade
Cadenza: quando occorre
Eseguire la sostituzione delle lampade a periodicità variabile a seconda del tipo di lampada utilizzata:
- ad incandescenza 800 h;
- a ricarica: 8000 h;
- a fluorescenza 6000 h;
- alogena: 1600 h;
- compatta 5000 h.

Elemento Manutenibile: 01.04.09

Sbracci in acciaio

Unità Tecnologica: 01.04

Impianto di illuminazione

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
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01.04.09.R01 Efficienza luminosa
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai
costruttori delle lampade.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.04.09.R02 Impermeabilità ai liquidi
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
I componenti dei lampioni 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.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.04.09.R03 Isolamento elettrico
Classe di Requisiti: Protezione elettrica
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi costituenti i lampioni devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie
caratteristiche.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.09.A01 Anomalie del rivestimento

01.04.09.A02 Corrosione

01.04.09.A03 Difetti di messa a terra

01.04.09.A04 Difetti di serraggio

01.04.09.A05 Difetti di stabilità

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.09.I01 Pulizia
Cadenza: ogni 3 mesi
Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.

01.04.09.I02 Sostituzione
Cadenza: quando occorre
Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal produttore.

01.04.09.I03 Verniciatura
Cadenza: quando occorre
Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei pali e/o degli sbracci quando occorre.

Elemento Manutenibile: 01.04.10

Sistema di cablaggio

Unità Tecnologica: 01.04

Impianto di illuminazione

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.10.A01 Anomalie degli allacci

01.04.10.A02 Anomalie delle prese
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01.04.10.A03 Difetti di serraggio

01.04.10.A04 Difetti delle canaline

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.10.I01 Rifacimento cablaggio
Cadenza: ogni 15 anni
Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per adeguamento alla classe
superiore).

01.04.10.I02 Serraggio connessione
Cadenza: quando occorre
Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.
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Unità Tecnologica: 01.05

Impianto di smaltimento acque meteoriche

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

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

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

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.05.01 Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica
 °  01.05.02 Collettori di scarico
 °  01.05.03 Pozzetti e caditoie
 °  01.05.04 Scossaline
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Elemento Manutenibile: 01.05.01

Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica

Unità Tecnologica: 01.05

Impianto di smaltimento acque meteoriche

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

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

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

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

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

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.05.01.A01 Alterazioni cromatiche

01.05.01.A02 Deformazione

01.05.01.A03 Deposito superficiale

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

01.05.01.A05 Distacco

01.05.01.A06 Errori di pendenza

01.05.01.A07 Fessurazioni, microfessurazioni

01.05.01.A08 Presenza di vegetazione

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

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

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.05.01.I01 Reintegro canali di gronda e pluviali
Cadenza: ogni 5 anni
Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi di fissaggio. Riposizionamento degli
elementi di raccolta in funzione delle superfici di copertura servite e delle pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni mediante
l’utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti.

Elemento Manutenibile: 01.05.02

Collettori di scarico
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Unità Tecnologica: 01.05

Impianto di smaltimento acque meteoriche

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.05.02.R01 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I collettori fognari devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando così la durata e la funzionalità nel tempo.

Livello minimo della prestazione:
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.

01.05.02.R02 Assenza della emissione di odori sgradevoli
Classe di Requisiti: Olfattivi
Classe di Esigenza: Benessere
I collettori fognari devono essere realizzati in modo da non emettere odori sgradevoli.

Livello minimo della prestazione:
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.

01.05.02.R03 Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperatura
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
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.

Livello minimo della prestazione:
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.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.05.02.A01 Accumulo di grasso

01.05.02.A02 Corrosione

01.05.02.A03 Difetti ai raccordi o alle connessioni

01.05.02.A04 Erosione

01.05.02.A05 Odori sgradevoli

01.05.02.A06 Penetrazione di radici

01.05.02.A07 Sedimentazione

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.05.02.I01 Pulizia collettore acque

Manuale di Manutenzione Pag.  33



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

Elemento Manutenibile: 01.05.03

Pozzetti e caditoie

Unità Tecnologica: 01.05

Impianto di smaltimento acque meteoriche

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.05.03.R01 (Attitudine al) controllo della portata
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
I pozzetti ed i relativi dispositivi di tenuta devono garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti dall'impianto.

Livello minimo della prestazione:
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.

01.05.03.R02 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le caditoie ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando cos ì la durata e la
funzionalità nel tempo.

Livello minimo della prestazione:
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 pi ù acqua
(comunque fino ad un massimo di 5 volte).

01.05.03.R03 Assenza della emissione di odori sgradevoli
Classe di Requisiti: Olfattivi
Classe di Esigenza: Benessere
I pozzetti ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere realizzati in modo da non emettere odori sgradevoli.

Livello minimo della prestazione:
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.

01.05.03.R04 Pulibilità
Classe di Requisiti: Di manutenibilità
Classe di Esigenza: Gestione
Le caditoie ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere facilmente pulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto.

Livello minimo della prestazione:
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.

01.05.03.R05 Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperatura
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
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.

Livello minimo della prestazione:
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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.

01.05.03.R06 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
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.

Livello minimo della prestazione:
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).

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.05.03.A01 Difetti ai raccordi o alle tubazioni

01.05.03.A02 Difetti dei chiusini

01.05.03.A03 Erosione

01.05.03.A04 Intasamento

01.05.03.A05 Odori sgradevoli

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.05.03.I01 Pulizia
Cadenza: ogni 12 mesi
Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.

Elemento Manutenibile: 01.05.04

Scossaline

Unità Tecnologica: 01.05

Impianto di smaltimento acque meteoriche

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.05.04.R01 Regolarità delle finiture
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
Le scossaline devono essere realizzate nel rispetto della regola d'arte ed essere prive di difetti superficiali.

Livello minimo della prestazione:
Le prescrizioni minime da rispettare, in base al materiale, sono quelle indicate dalle norme specifiche per il tipo di materiale
con cui sono realizzate.

01.05.04.R02 Resistenza al vento
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le scossaline devono resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non comprometterne la stabilità e la funzionalità.
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Livello minimo della prestazione:
La capacità di resistenza al vento può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalità ed i tempi previsti dalla
normativa UNI.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.05.04.A01 Alterazioni cromatiche

01.05.04.A02 Corrosione

01.05.04.A03 Deformazione

01.05.04.A04 Deposito superficiale

01.05.04.A05 Difetti di montaggio

01.05.04.A06 Difetti di serraggio

01.05.04.A07 Distacco

01.05.04.A08 Presenza di vegetazione

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.05.04.I01 Serraggio scossaline
Cadenza: ogni 6 mesi
Serraggio dei bulloni e dei dispositivi di tenuta delle scossaline.
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Unità Tecnologica: 01.06

Impianto di smaltimento acque reflue

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.06.R01 Efficienza
Classe di Requisiti: Di funzionamento
Classe di Esigenza: Gestione
I sistemi di scarico devono essere progettati ed installati in modo da non compromettere la salute e la sicurezza degli utenti e delle
persone che si trovano all’interno dell’edificio.

Livello minimo della prestazione:
Le tubazioni devono essere progettate in modo da essere auto-pulenti, conformemente alla EN 12056-2.

01.06.R02 (Attitudine al) controllo del rumore prodotto
Classe di Requisiti: Acustici
Classe di Esigenza: Benessere
Il sistema di scarico deve essere realizzato con materiali e componenti in grado di non emettere rumori.

Livello minimo della prestazione:
Per quanto riguarda i livelli fare riferimento a regolamenti e procedure di installazione nazionali e locali.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.06.01 Collettori
 °  01.06.02 Pozzetti di scarico
 °  01.06.03 Pozzetti e caditoie
 °  01.06.04 Stazioni di sollevamento
 °  01.06.05 Tubazioni
 °  01.06.06 Tubazioni in polietilene
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Elemento Manutenibile: 01.06.01

Collettori

Unità Tecnologica: 01.06

Impianto di smaltimento acque reflue

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.06.01.R01 (Attitudine al) controllo della portata
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
I collettori fognari devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti dall'impianto.

Livello minimo della prestazione:
La valutazione della portata di punta delle acque di scorrimento superficiale, applicabile alle aree fino a 200 ha o a durate di
pioggia fino a 15 min, è data dalla formula:
Q = Y x i x A
dove:
- Q è la portata di punta, in litri al secondo;
- Y è il coefficiente di raccolta (fra 0,0 e 1,0), adimensionale;
- i è l’intensità delle precipitazioni piovose, in litri al secondo per ettaro;
- A è l’area su cui cadono le precipitazioni piovose (misurata orizzontalmente) in ettari.

01.06.01.R02 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
I collettori fognari devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando così la durata e la funzionalità nel tempo.

Livello minimo della prestazione:
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 752-2. 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.

01.06.01.R03 Assenza della emissione di odori sgradevoli
Classe di Requisiti: Olfattivi
Classe di Esigenza: Benessere
I collettori fognari devono essere realizzati in modo da non emettere odori sgradevoli.

Livello minimo della prestazione:
L'ermeticità degli elementi 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.

01.06.01.R04 Pulibilità
Classe di Requisiti: Di manutenibilità
Classe di Esigenza: Gestione
I collettori fognari devono essere facilmente pulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto.

Livello minimo della prestazione:
Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una prova così come descritto dalla norma UNI EN 752. Per i collettori di
fognatura di diametro ridotto (inferiore a DN 300), l’autopulibilità può essere generalmente raggiunta garantendo o che venga
raggiunta almeno una volta al giorno la velocità minima di 0,7 m/s o che venga specificata una pendenza minima di 1:DN. Nel
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caso di connessioni di scarico e collettori di fognatura di diametro più ampio, può essere necessario raggiungere velocità
superiori, soprattutto se si prevede la presenza di sedimenti relativamente grossi.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.06.01.A01 Accumulo di grasso

01.06.01.A02 Corrosione

01.06.01.A03 Difetti ai raccordi o alle connessioni

01.06.01.A04 Erosione

01.06.01.A05 Incrostazioni

01.06.01.A06 Intasamento

01.06.01.A07 Odori sgradevoli

01.06.01.A08 Penetrazione di radici

01.06.01.A09 Sedimentazione

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.06.01.I01 Pulizia collettore acque nere o miste
Cadenza: ogni 12 mesi
Eseguire una pulizia del sistema orizzontale di convogliamento delle acque reflue mediante asportazione dei fanghi di deposito e
lavaggio con acqua a pressione.

Elemento Manutenibile: 01.06.02

Pozzetti di scarico

Unità Tecnologica: 01.06

Impianto di smaltimento acque reflue

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.06.02.R01 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
I pozzetti di scarico devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando così la durata e la funzionalità nel tempo.

Livello minimo della prestazione:
La capacità di tenuta può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalità ed i tempi previsti dalla norma UNI
EN 1253-2 sottoponendo il pozzetto ad una pressione idrostatica a partire da 0 bar fino a 0,1 bar. La prova deve essere
considerata superata con esito positivo quando, nell’arco di 15 min, non si verificano fuoriuscite di fluido.

01.06.02.R02 Assenza della emissione di odori sgradevoli
Classe di Requisiti: Olfattivi
Classe di Esigenza: Benessere
I pozzetti dell'impianto fognario devono essere realizzati in modo da non emettere odori sgradevoli.

Livello minimo della prestazione:
L'ermeticità degli elementi può essere accertata effettuando la prova indicata dalla norma UNI EN 1253-2.

01.06.02.R03 Pulibilità
Classe di Requisiti: Di manutenibilità
Classe di Esigenza: Gestione
I pozzetti devono essere facilmente pulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto.

Livello minimo della prestazione:
Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una prova così come descritto dalla norma UNI EN 1253-2. Si monta il
pozzetto completo della griglia e si versa nel contenitore per la prova acqua fredda a 15-10 °C alla portata di 0,2 l/s, 0,3 l/s, 0,4
l/s e 0,6 l/s. In corrispondenza di ognuna delle portate, immettere nel pozzetto, attraverso la griglia, 200 cm3 di perline di vetro
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del diametro di 5 +/- 0,5 mm e della densità da 2,5 g/cm3 a 3,0 g/cm3 , a una velocità costante e uniforme per 30 s. Continuare
ad alimentare l’acqua per ulteriori 30 s. Misurare il volume in cm3 delle perline di vetro uscite dal pozzetto. Eseguire la prova
per tre volte per ogni velocità di mandata. Deve essere considerata la media dei tre risultati.

01.06.02.R04 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
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.

Livello minimo della prestazione:
La resistenza meccanica delle caditoie e dei pozzetti può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalità ed i
tempi previsti dalla norma UNI EN 1253-1. Non devono prodursi alcuna incrinatura o frattura prima del raggiungimento del
carico di prova. Inoltre, nel caso di pozzetti o di scatole sifoniche muniti di griglia o di coperchio in ghisa dolce, acciaio,
metalli non ferrosi, plastica oppure in una combinazione di tali materiali con il calcestruzzo, la deformazione permanente non
deve essere maggiore dei valori elencati dalla norma suddetta. Per le griglie deve essere applicato un carico di prova P di 0,25
kN e la deformazione permanente f ai 2/3 del carico di prova non deve essere maggiore di 2,0 mm.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.06.02.A01 Abrasione

01.06.02.A02 Corrosione

01.06.02.A03 Difetti ai raccordi o alle connessioni

01.06.02.A04 Difetti delle griglie

01.06.02.A05 Intasamento

01.06.02.A06 Odori sgradevoli

01.06.02.A07 Sedimentazione

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.06.02.I01 Pulizia
Cadenza: ogni 12 mesi
Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.

Elemento Manutenibile: 01.06.03

Pozzetti e caditoie

Unità Tecnologica: 01.06

Impianto di smaltimento acque reflue

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.06.03.R01 (Attitudine al) controllo della portata
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le caditoie ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere autopulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto.

Livello minimo della prestazione:
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.

01.06.03.R02 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le caditoie ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando cos ì la durata e la
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funzionalità nel tempo.

Livello minimo della prestazione:
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 pi ù acqua (comunque fino ad un
massimo di 5 volte).

01.06.03.R03 Assenza della emissione di odori sgradevoli
Classe di Requisiti: Olfattivi
Classe di Esigenza: Benessere
I pozzetti ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere realizzati in modo da non emettere odori sgradevoli.

Livello minimo della prestazione:
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.

01.06.03.R04 Pulibilità
Classe di Requisiti: Di manutenibilità
Classe di Esigenza: Gestione
Le caditoie ed i pozzetti devono essere facilmente pulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto.

Livello minimo della prestazione:
Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una prova così come descritto dalla norma UNI EN 1253-2. Si monta il
pozzetto completo della griglia e si versa nel contenitore per la prova acqua fredda a 15-10 °C alla portata di 0,2 l/s, 0,3 l/s, 0,4
l/s e 0,6 l/s. In corrispondenza di ognuna delle portate, immettere nel pozzetto, attraverso la griglia, 200 cm3 di perline di vetro
del diametro di 5 +/- 0,5 mm e della densità da 2,5 g/cm3 a 3,0 g/cm3 , a una velocità costante e uniforme per 30 s. Continuare
ad alimentare l’acqua per ulteriori 30 s. Misurare il volume in cm3 delle perline di vetro uscite dal pozzetto. Eseguire la prova
per tre volte per ogni velocità di mandata. Deve essere considerata la media dei tre risultati.

01.06.03.R05 Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperatura
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
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.

Livello minimo della prestazione:
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.

01.06.03.R06 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
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.

Livello minimo della prestazione:
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).

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.06.03.A01 Difetti ai raccordi o alle connessioni

01.06.03.A02 Difetti dei chiusini

01.06.03.A03 Erosione

01.06.03.A04 Intasamento

01.06.03.A05 Odori sgradevoli
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01.06.03.A06 Sedimentazione

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.06.03.I01 Pulizia
Cadenza: ogni 12 mesi
Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.

Elemento Manutenibile: 01.06.04

Stazioni di sollevamento

Unità Tecnologica: 01.06

Impianto di smaltimento acque reflue

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.06.04.R01 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le pompe di sollevamento ed i relativi componenti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando così la durata e la
funzionalità nel tempo del sistema.

Livello minimo della prestazione:
La capacità di tenuta delle stazioni di pompaggio può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalità ed i tempi
previsti dalla norma UNI EN 809. In particolare le valvole di intercettazione possono essere controllate immergendole
nell’acqua applicando a monte una pressione d’aria di almeno 6 bar per alcuni secondi (non meno di 20) e verificando che non
si determini alcuna perdita e che quindi non si verificano bolle d’aria nell’acqua di prova.

01.06.04.R02 (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Il gruppo di pompaggio deve essere protetto da un morsetto di terra contro la formazione di cariche positive. Il morsetto di terra deve
essere collegato direttamente ad un conduttore di terra.

Livello minimo della prestazione:
L’apparecchiatura elettrica deve funzionare in modo sicuro nell’ambiente e nelle condizioni di lavoro specificate ed alle
caratteristiche e tolleranze di alimentazione elettrica dichiarate, tenendo conto delle disfunzioni prevedibili.

01.06.04.R03 Comodità d'uso e manovra
Classe di Requisiti: Protezione dai rischi d'intervento
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli alberi rotanti dotati di linguette o altre protrusioni esposte in grado di provocare tagli o impigliamenti devono essere protetti o
muniti di ripari.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere utilizzate barriere di protezione per la prevenzione del contatto con le parti in movimento, fermi di fine-corsa e
ripari conformi alle norme UNI di settore.

01.06.04.R04 Stabilità morfologica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
La pompa o il gruppo di pompaggio devono rimanere stabili in tutte le fasi del trasporto, del montaggio e dello smontaggio nelle
condizioni previste anche quando sono inclinati di un angolo di 10 ° in qualsiasi direzione rispetto alla loro posizione normale.

Livello minimo della prestazione:
Quando la pompa è installata deve essere resa stabile mediante l’uso di bulloni di fissaggio a terra oppure mediante l’impiego
di altri metodi di ancoraggio. I bulloni per il fissaggio a terra o gli altri metodi di ancoraggio devono essere sufficientemente
resistenti da impedire il movimento fisico accidentale dell’apparecchio.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.06.04.A01 Difetti ai raccordi o alle connessioni
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01.06.04.A02 Difetti delle griglie

01.06.04.A03 Difetti di funzionamento delle valvole

01.06.04.A04 Erosione

01.06.04.A05 Odori sgradevoli

01.06.04.A06 Perdite di carico

01.06.04.A07 Perdite di olio

01.06.04.A08 Rumorosità

01.06.04.A09 Sedimentazione

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.06.04.I01 Pulizia
Cadenza: ogni 12 mesi
Eseguire una pulizia delle stazioni di pompaggio mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.

01.06.04.I02 Revisione generale pompe
Cadenza: ogni 12 mesi
Effettuare una disincrostazione meccanica e se necessario anche chimica biodegradabile della pompa e del girante nonché una
lubrificazione dei cuscinetti. Eseguire una verifica sulle guarnizioni ed eventualmente sostituirle.

Elemento Manutenibile: 01.06.05

Tubazioni

Unità Tecnologica: 01.06

Impianto di smaltimento acque reflue

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.06.05.R01 (Attitudine al) controllo della portata
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti dall'impianto.

Livello minimo della prestazione:
La valutazione della portata di punta delle acque di scorrimento superficiale, applicabile alle aree fino a 200 ha o a durate di
pioggia fino a 15 min, è data dalla formula:
Q = Y x i x A
dove:
- Q è la portata di punta, in litri al secondo;
- Y è il coefficiente di raccolta (fra 0,0 e 1,0), adimensionale;
- i è l’intensità delle precipitazioni piovose, in litri al secondo per ettaro;
- A è l’area su cui cadono le precipitazioni piovose (misurata orizzontalmente) in ettari.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.06.05.A01 Accumulo di grasso

01.06.05.A02 Corrosione

01.06.05.A03 Difetti ai raccordi o alle connessioni

01.06.05.A04 Erosione

01.06.05.A05 Incrostazioni

01.06.05.A06 Odori sgradevoli
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01.06.05.A07 Penetrazione di radici

01.06.05.A08 Sedimentazione

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.06.05.I01 Pulizia
Cadenza: ogni 6 mesi
Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei fluidi.

Elemento Manutenibile: 01.06.06

Tubazioni in polietilene

Unità Tecnologica: 01.06

Impianto di smaltimento acque reflue

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.06.06.R01 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la tenuta e la pressione richiesti dall'impianto.

Livello minimo della prestazione:
Il valore della pressione da mantenere è di 0,05 MPa per il tipo 303, di 1,5 volte il valore normale della pressione per il tipo
312 e di 1,5 la pressione per i tipi P, Q e R, e deve essere raggiunto entro 30 s e mantenuto per circa 2 minuti. Al termine della
prova non devono manifestarsi perdite, deformazioni o altri eventuali irregolarità.

01.06.06.R02 Regolarità delle finiture
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
Le tubazioni in polietilene devono essere realizzate con materiali privi di impurità.

Livello minimo della prestazione:
Le misurazioni dei parametri caratteristici delle tubazioni devono essere effettuate con strumenti di precisione in grado di
garantire una precisione di:
- 5 mm per la misura della lunghezza;
- 0,05 per la misura dei diametri;
- 0,01 per la misura degli spessori.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.06.06.A01 Accumulo di grasso

01.06.06.A02 Difetti ai raccordi o alle connessioni

01.06.06.A03 Erosione

01.06.06.A04 Incrostazioni

01.06.06.A05 Odori sgradevoli

01.06.06.A06 Penetrazione di radici

01.06.06.A07 Sedimentazione

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.06.06.I01 Pulizia
Cadenza: ogni 6 mesi
Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei fluidi.
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Unità Tecnologica: 01.07

Impianto di messa a terra

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.07.R01 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi ed i materiali dell'impianto di messa a terra devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di
deformazioni o rotture.

Livello minimo della prestazione:
I dispersori per la presa di terra devono garantire, per il complesso delle derivazioni a terra, una resistenza non superiore a 20
Ohm per gli impianti utilizzatori a tensione fino a 1000 V. Per tensioni superiori e per le cabine ed officine il dispersore deve
presentare quella minore resistenza e sicurezza adeguata alle caratteristiche dell'impianto.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.07.01 Conduttori di protezione
 °  01.07.02 Pozzetti in cls
 °  01.07.03 Sistema di dispersione
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Elemento Manutenibile: 01.07.01

Conduttori di protezione

Unità Tecnologica: 01.07

Impianto di messa a terra

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.07.01.R01 Resistenza alla corrosione
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi ed i materiali del sistema di dispersione dell'impianto di messa a terra devono essere in grado di contrastare in modo
efficace il prodursi di fenomeni di corrosione.

Livello minimo della prestazione:
La valutazione della resistenza alla corrosione viene definita con una prova di alcuni campioni posti in una camera a nebbia
salina per un determinato periodo. Al termine della prova devono essere soddisfatti i criteri di valutazione previsti (aspetto
dopo la prova, tempo impiegato per la prima corrosione, variazioni di massa, difetti riscontrabili, ecc.) secondo quanto stabilito
dalla norma tecnica di settore.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.07.01.A01 Difetti di connessione

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.07.01.I01 Sostituzione conduttori di protezione
Cadenza: quando occorre
Sostituire i conduttori di protezione danneggiati o deteriorati.

Elemento Manutenibile: 01.07.02

Pozzetti in cls

Unità Tecnologica: 01.07

Impianto di messa a terra

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.07.02.A01 Cavillature superficiali

01.07.02.A02 Deposito superficiale

01.07.02.A03 Difetti dei chiusini

01.07.02.A04 Distacco

01.07.02.A05 Efflorescenze

01.07.02.A06 Erosione superficiale

01.07.02.A07 Esposizione dei ferri di armatura

01.07.02.A08 Penetrazione di umidità

01.07.02.A09 Presenza di vegetazione

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
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01.07.02.I01 Interventi sulle strutture
Cadenza: quando occorre
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto
accertato.

01.07.02.I02 Disincrostazione chiusini
Cadenza: ogni 6 mesi
Eseguire una disincrostazione dei chiusini di accesso ai pozzetti con prodotti sgrassanti.

Elemento Manutenibile: 01.07.03

Sistema di dispersione

Unità Tecnologica: 01.07

Impianto di messa a terra

DOCUMENTAZIONE DELL'ELEMENTO

Documento: Dispersore
Descrizione: Dispersore

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.07.03.R01 Resistenza alla corrosione
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi ed i materiali del sistema di dispersione dell'impianto di messa a terra devono essere in grado di contrastare in modo
efficace il prodursi di fenomeni di corrosione.

Livello minimo della prestazione:
Per garantire un'adeguata protezione occorre che i dispersori di terra rispettino i valori di Vs indicati dalla norma tecnica di
settore.
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ANOMALIE RISCONTRABILI

01.07.03.A01 Corrosioni

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.07.03.I01 Misura della resistività del terreno
Cadenza: ogni 12 mesi
Effettuare una misurazione del valore della resistenza di terra.

01.07.03.I02 Sostituzione dispersori
Cadenza: quando occorre
Sostituire i dispersori danneggiati o deteriorati.
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Unità Tecnologica: 01.08

Strade

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.08.R01 Accessibilità
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
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.

Livello minimo della prestazione:
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 (BOLL. UFF. CNR N.60 DEL 26.4.1978)

- Strade primarie
Tipo di carreggiate: a senso unico separate da spartitraffico
Larghezza corsie: 3,50 m
N. corsie per senso di marcia: 2 o più
Larghezza minima spartitraffico centrale: 1,60 m con barriere
Larghezza corsia di emergenza: 3,00 m
Larghezza banchine: -
Larghezza minima marciapiedi: -
Larghezza minima fasce di pertinenza: 20 m
- Strade di scorrimento
Tipo di carreggiate: Separate ovunque possibile
Larghezza corsie: 3,25 m
N. corsie per senso di marcia: 2 o più
Larghezza minima spartitraffico centrale: 1,10 m con barriere
Larghezza corsia di emergenza: -
Larghezza banchine: 1,00 m
Larghezza minima marciapiedi: 3,00 m
Larghezza minima fasce di pertinenza: 15 m
- Strade di quartiere
Tipo di carreggiate: a unica carreggiata in doppio senso
Larghezza corsie: 3,00 m
N. corsie per senso di marcia: 1 o più con cordolo sagomato o segnaletica
Larghezza minima spartitraffico centrale: 0,50 m
Larghezza corsia di emergenza: -
Larghezza banchine: 0,50 m
Larghezza minima marciapiedi: 4,00 m
Larghezza minima fasce di pertinenza: 12m
- Strade locali
Tipo di carreggiate: a unica carreggiata in doppio senso
Larghezza corsie: 2,75 m
N. corsie per senso di marcia: 1 o più
Larghezza minima spartitraffico centrale: -
Larghezza corsia di emergenza: -
Larghezza banchine: 0,50 m

Manuale di Manutenzione Pag.  49



Larghezza minima marciapiedi: 3,00 m
Larghezza minima fasce di pertinenza: 5,00

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.08.01 Canalette
 °  01.08.02 Carreggiata
 °  01.08.03 Marciapiede
 °  01.08.04 Pavimentazione stradale in bitumi
 °  01.08.05 Stalli di sosta
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Elemento Manutenibile: 01.08.01

Canalette

Unità Tecnologica: 01.08

Strade

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.08.01.A01 Difetti di pendenza

01.08.01.A02 Mancanza deflusso acque meteoriche

01.08.01.A03 Presenza di vegetazione

01.08.01.A04 Rottura

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.08.01.I01 Ripristino canalizzazioni
Cadenza: ogni 6 mesi
Ripristino delle canalizzazioni, con integrazione di parti mancanti relative alle canalette e ad altri elementi. Pulizia e rimozione di
depositi, detriti e fogliame. Sistemazione degli elementi accessori di evacuazione e scarico delle acque meteoriche.

Elemento Manutenibile: 01.08.02

Carreggiata

Unità Tecnologica: 01.08

Strade

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.08.02.R01 Accessibilità
Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso
Classe di Esigenza: Sicurezza
La carreggiata deve essere accessibile ai veicoli ed alle persone se consentito.

Livello minimo della prestazione:
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.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.08.02.A01 Buche

01.08.02.A02 Cedimenti

01.08.02.A03 Sollevamento

01.08.02.A04 Usura manto stradale

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.08.02.I01 Ripristino carreggiata
Cadenza: quando occorre
Riparazioni di eventuali buche e/o fessurazioni mediante ripristino degli strati di fondo, pulizia e rifacimento degli strati superficiali
con l'impiego di bitumi stradali a caldo. Rifacimento di giunti degradati.
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Elemento Manutenibile: 01.08.03

Marciapiede

Unità Tecnologica: 01.08

Strade

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.08.03.A01 Buche

01.08.03.A02 Deposito

01.08.03.A03 Distacco

01.08.03.A04 Mancanza

01.08.03.A05 Presenza di vegetazione

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.08.03.I01 Pulizia
Cadenza: ogni mese
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.

01.08.03.I02 Riparazione pavimentazione
Cadenza: quando occorre
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.

Elemento Manutenibile: 01.08.04

Pavimentazione stradale in bitumi

Unità Tecnologica: 01.08

Strade

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.08.04.R01 Accettabilità della classe
Classe di Requisiti: Controllabilità tecnologica
Classe di Esigenza: Controllabilità
I bitumi stradali dovranno possedere caratteristiche tecnologiche in base alle proprie classi di appartenenza.

Livello minimo della prestazione:
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 1426
Classe 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 1427
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Classe 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 12593
Classe 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 2592
Classe 35/50: 240; Classe 50/70: 230; Classe 70/100: 230; Classe 160/220: 220.
- Solubilità - valore minimo [%]
Metodo di Prova: UNI EN 12592
Classe 35/50: 99; Classe 50/70: 99; Classe 70/100: 99; Classe 160/220: 99.
- Resistenza all'indurimento
Metodo di Prova: UNI EN 12607-1
Classe 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 1426
Classe 35/50: 53; Classe 50/70: 50; Classe 70/100: 46; Classe 160/220: 37.
- Rammollimento dopo indurimento - valore minimo
Metodo di Prova: UNI EN 1427
Classe 35/50: 52; Classe 50/70: 48; Classe 70/100: 45; Classe 160/220: 37.
- Variazione del rammollimento - valore massimo
Metodo di Prova: UNI EN 1427
Classe 35/50: 11; Classe 50/70: 11; Classe 70/100: 11; Classe 160/220: 12.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.08.04.A01 Buche

01.08.04.A02 Difetti di pendenza

01.08.04.A03 Distacco

01.08.04.A04 Fessurazioni

01.08.04.A05 Sollevamento

01.08.04.A06 Usura manto stradale

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.08.04.I01 Ripristino manto stradale
Cadenza: quando occorre
Rinnovo del manto stradale con rifacimento parziale o totale della zona degradata e/o usurata. Demolizione ed 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 Manutenibile: 01.08.05

Stalli di sosta

Unità Tecnologica: 01.08

Strade

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.08.05.R01 Accessibilità
Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli stalli di sosta devono essere realizzati in modo da consentire agevolmente la sosta dei veicoli.

Livello minimo della prestazione:
Vanno rispettati i seguenti spazi minimi perla profondità della fascia stradale occupata:
- sosta longitudinale: 2,00 m;
- sosta inclinata a 45°: 4,80 m;
- sosta perpendicolare al bordo carreggiata: 5,00 m;
- larghezza singolo stallo per sosta longitudinale: 2,00 (in casi eccezionali 1,80 m);
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- lunghezza occupata in sosta longitudinale: 5,00 m;
- lunghezza occupata in sosta trasversale: 2,30 m.
Corsie di manovra a servizio delle fasce di sosta con larghezza misurata tra gli assi delle strisce delimitanti:
- per la sosta longitudinale: 3,50 m;
- per la sosta perpendicolare al bordo carreggiata: 6,00 m.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.08.05.A01 Buche

01.08.05.A02 Deposito

01.08.05.A03 Presenza di ostacoli

01.08.05.A04 Presenza di vegetazione

01.08.05.A05 Usura manto stradale

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.08.05.I01 Ripristino
Cadenza: ogni mese
Ripristino delle aree di sosta con integrazione del manto stradale e della segnaletica orizzontale. Rimozione di ostacoli, vegetazione,
depositi, ecc.
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Unità Tecnologica: 01.09

Aree pedonali e marciapiedi

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.09.R01 Accessibilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
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.

Livello minimo della prestazione:
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; 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 primarie
Tipo di attraversamento pedonale: a livelli sfalsati
Attraversamenti pedonali - ubicazione e distanza: -
- Strade di scorrimento
Tipo di attraversamento pedonale: sfalsati o eventualmente semaforizzati
Attraversamenti pedonali - ubicazione e distanza: all’incrocio
- Strade di quartiere
Tipo di attraversamento pedonale: semaforizzati o eventualmente zebrati
Attraversamenti pedonali - ubicazione e distanza: all’incrocio
- Strade locali
Tipo di attraversamento pedonale: zebrati
Attraversamenti pedonali - ubicazione e distanza: 100 m

Negli 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 promiscuo
Lunghezza totale (m): 56
Lunghezza della parte centrale (m): 16*
Profondità (m): 3,0
- Lato delle corsie riservate al mezzo pubblico
Lunghezza totale (m): 56
Lunghezza della parte centrale (m): 26**
Profondità (m): 3,0
- Lato delle corsie riservate al mezzo pubblico con alta frequenza veicolare
Lunghezza totale (m): 45
Lunghezza della parte centrale (m): 5,0
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Profondità (m): 3,0
* fermata per 1 autobus
** fermata per 2 autobus

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.09.01 Canalette
 °  01.09.02 Chiusini e pozzetti
 °  01.09.03 Cordoli e bordure
 °  01.09.04 Dissuasori
 °  01.09.05 Marciapiedi
 °  01.09.06 Pavimentazioni bituminose
 °  01.09.07 Segnaletica
 °  01.09.08 Sistemi di illuminazione
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Elemento Manutenibile: 01.09.01

Canalette

Unità Tecnologica: 01.09

Aree pedonali e marciapiedi

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.09.01.R01 Adattabilità della pendenza
Classe di Requisiti: Controllabilità tecnologica
Classe di Esigenza: Controllabilità
Gli elementi dovranno essere disposti in modo tale da assicurare la giusta pendenza.

Livello minimo della prestazione:
Le pendenze dovranno essere comprese in intervalli del 2-5 % a secondo delle zone e del tipo di utilizzo.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.09.01.A01 Distacco

01.09.01.A02 Mancato deflusso acque meteoriche

01.09.01.A03 Rottura

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.09.01.I01 Ripristino canalizzazioni
Cadenza: ogni 6 mesi
Ripristino delle canalizzazioni, con integrazione di parti mancanti relative alle canalette e ad altri elementi. Pulizia e rimozione di
depositi, detriti e fogliame. Sistemazione degli elementi accessori di evacuazione e scarico delle acque meteoriche.

01.09.01.I02 Sistemazione cigli e cunette
Cadenza: ogni 6 mesi
Sistemazione e raccordo delle banchine con le cunette per mezzo di un ciglio o arginello di larghezza variabile a secondo del tipo di
strada. Pulizia e rimozione di detriti e depositi di fogliame ed altro.

Elemento Manutenibile: 01.09.02

Chiusini e pozzetti

Unità Tecnologica: 01.09

Aree pedonali e marciapiedi

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.09.02.R01 Aerazione
Classe di Requisiti: Controllabilità tecnologica
Classe di Esigenza: Controllabilità
I dispositivi di chiusura dovranno permettere una minima superficie di aerazione.

Livello minimo della prestazione:
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.
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ANOMALIE RISCONTRABILI

01.09.02.A01 Corrosione

01.09.02.A02 Deposito

01.09.02.A03 Rottura

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.09.02.I01 Pulizia
Cadenza: ogni 4 mesi
Pulizia dei pozzetti e rimozione dei depositi accumulati in prossimità del chiusino.

01.09.02.I02 Ripristino chiusini d'ispezione
Cadenza: ogni anno
Ripristino ed integrazione degli elementi di apertura-chiusura. Trattamento anticorrosione delle parti metalliche in vista. Sostituzione
di elementi usurati e/o giunti degradati. Pulizia del fondale da eventuali depositi.

Elemento Manutenibile: 01.09.03

Cordoli e bordure

Unità Tecnologica: 01.09

Aree pedonali e marciapiedi

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.09.03.R01 Resistenza a compressione
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Essi dovranno avere una resistenza alle sollecitazioni a compressione.

Livello minimo della prestazione:
Il valore della resistenza convenzionale  alla compressione Rcc, ricavato dalle prove effettuate sui provini campione, dovrà
essere pari almeno a >= 60 N/mm2.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.09.03.A01 Distacco

01.09.03.A02 Fessurazioni

01.09.03.A03 Mancanza

01.09.03.A04 Rottura

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.09.03.I01 Reintegro dei giunti
Cadenza: quando occorre
Reintegro dei giunti verticali tra gli elementi contigui in caso di sconnessioni o di fuoriuscita di materiale (sabbia di allettamento e/o
di sigillatura).

01.09.03.I02 Sostituzione
Cadenza: quando occorre
Sostituzione degli elementi rotti e/o comunque rovinati con altri analoghi.

Elemento Manutenibile: 01.09.04

Dissuasori
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Unità Tecnologica: 01.09

Aree pedonali e marciapiedi

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.09.04.R01 Integrazione degli spazi
Classe di Requisiti: Adattabilità degli spazi
Classe di Esigenza: Fruibilità
I dissuasori devono integrarsi con gli spazi nei quali vengono immessi.

Livello minimo della prestazione:
I livelli prestazionali variano a secondo del loro impiego che è strettamente legato alle conformità dettate dalle norme dal
Ministero dei Lavori Pubblici Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dal Codice della Strada, dagli Enti
Gestori delle Strade, nonché dai regolamenti comunali locali.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.09.04.A01 Alterazione cromatica

01.09.04.A02 Depositi

01.09.04.A03 Rottura

01.09.04.A04 Variazione sagoma

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.09.04.I01 Pulizia
Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia delle superfici a vista e rimozione di eventuali depositi.

01.09.04.I02 Ripristino posizione
Cadenza: quando occorre
Ripristino del corretto posizionamento e delle distanze di rispetto.

01.09.04.I03 Sostituzione
Cadenza: quando occorre
Sostituzione del manufatto e/o di elementi di connessione con altri analoghi.

Elemento Manutenibile: 01.09.05

Marciapiedi

Unità Tecnologica: 01.09

Aree pedonali e marciapiedi

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.09.05.R01 Accessibilità ai marciapiedi
Classe di Requisiti: Adattabilità degli spazi
Classe di Esigenza: Fruibilità
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.

Livello minimo della prestazione:
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;
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- 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; 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 primarie
Tipo di attraversamento pedonale: a livelli sfalsati
Attraversamenti pedonali - ubicazione e distanza: -
- Strade di scorrimento
Tipo di attraversamento pedonale: sfalsati o eventualmente semaforizzati
Attraversamenti pedonali - ubicazione e distanza: all’incrocio
- Strade di quartiere
Tipo di attraversamento pedonale: semaforizzati o eventualmente zebrati
Attraversamenti pedonali - ubicazione e distanza: all’incrocio
- Strade locali
Tipo di attraversamento pedonale: zebrati
Attraversamenti pedonali - ubicazione e distanza: 100 m

Negli 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 promiscuo
Lunghezza totale (m): 56
Lunghezza della parte centrale (m): 16*
Profondità (m): 3,0
- Lato delle corsie riservate al mezzo pubblico
Lunghezza totale (m): 56
Lunghezza della parte centrale (m): 26**
Profondità (m): 3,0
- Lato delle corsie riservate al mezzo pubblico con alta frequenza veicolare
Lunghezza totale (m): 45
Lunghezza della parte centrale (m): 5,0
Profondità (m): 3,0
* fermata per 1 autobus
** fermata per 2 autobus

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.09.05.A01 Buche

01.09.05.A02 Cedimenti

01.09.05.A03 Corrosione

01.09.05.A04 Deposito

01.09.05.A05 Difetti di pendenza

01.09.05.A06 Distacco

01.09.05.A07 Esposizione dei feri di armatura

01.09.05.A08 Fessurazioni
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01.09.05.A09 Mancanza

01.09.05.A10 Presenza di vegetazione

01.09.05.A11 Rottura

01.09.05.A12 Sollevamento

01.09.05.A13 Usura manto stradale

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.09.05.I01 Pulizia percorsi pedonali
Cadenza: quando occorre
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.

01.09.05.I02 Riparazione pavimentazione
Cadenza: quando occorre
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.

Elemento Manutenibile: 01.09.06

Pavimentazioni bituminose

Unità Tecnologica: 01.09

Aree pedonali e marciapiedi

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.09.06.R01 Assenza di emissioni di sostanze nocive
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pavimentazioni non devono, in condizioni normali di esercizio, emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per
gli utenti.

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

01.09.06.R02 Resistenza all'acqua
Classe di Requisiti: Protezione dai rischi d'intervento
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pavimentazioni a contatto con l'acqua, dovranno  mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche.

Livello minimo della prestazione:
In presenza di acqua, non devono verificarsi variazioni dimensionali né tantomeno deformazioni permanenti nell'ordine dei 4-5
mm rispetto al piano di riferimento.

01.09.06.R03 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate
dall'azione di possibili sollecitazioni.

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

01.09.06.A01 Deposito superficiale

01.09.06.A02 Disgregazione

01.09.06.A03 Distacco

01.09.06.A04 Mancanza

01.09.06.A05 Presenza di vegetazione

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.09.06.I01 Pulizia delle superfici
Cadenza: quando occorre
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.

01.09.06.I02 Ripristino degli strati
Cadenza: quando occorre
Ripristino degli strati, previa accurata pulizia delle superfici, rimozione delle parti disaggregate, riempimento con rivestimenti di
analoghe caratteristiche e successiva compattazione con rullo meccanico.

Elemento Manutenibile: 01.09.07

Segnaletica

Unità Tecnologica: 01.09

Aree pedonali e marciapiedi

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.09.07.A01 Usura segnaletica

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.09.07.I01 Rifacimento delle bande e linee
Cadenza: ogni anno
Rifacimento delle bande e linee mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei e/o altri sistemi: pittura, materiali
termoplastici, materiali plastici indurenti a freddo, linee e simboli preformati.

01.09.07.I02 Sostituzione elementi
Cadenza: quando occorre
Sostituzione degli elementi della segnaletica con elementi analoghi.

Elemento Manutenibile: 01.09.08

Sistemi di illuminazione

Unità Tecnologica: 01.09

Aree pedonali e marciapiedi

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.09.08.R01 Controllo del flusso luminoso
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Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
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 organi e/o apparati visivi delle persone.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. Per strade commerciali con traffico solo pedonale vanno rispettati i
seguenti parametri illuminotecnici:
- centro città: E hm [lx] >= 15, E hmin [lx] >= 5, E sc [lx] >= 5;
- quartieri periferici: E hm [lx] >= 10, E hmin [lx] >= 3, E sc [lx] >= 4;
- centro paese: E hm [lx] >= 8, E hmin [lx] >= 2, E sc [lx] >= 3.
Inoltre, il parametro Lc A^0,25 dovrà assume i seguenti valori:
- h <= 4,5 m allora Lc A^0,25 <= 6000;
- h > 4,5 e <= 6 m allora Lc A^0,25 <= 8000;
- h > 6 m allora Lc A^0,25 <= 10000.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.09.08.A01 Abbassamento livello di illuminazione

01.09.08.A02 Difetti agli interruttori

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.09.08.I01 Pulizia accessori
Cadenza: ogni 3 mesi
Pulizia dei corpi illuminanti e degli accessori connessi.

01.09.08.I02 Sostituzione delle lampade
Cadenza: quando occorre
Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade fornite dal produttore.
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Unità Tecnologica: 01.10

Segnaletica stradale verticale

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.10.R01 Percettibilità
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
I segnali dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da essere visibili dagli utenti della strada.

Livello minimo della prestazione:
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 minima di 220 cm.
I segnali posizionati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza minima di 510 cm.

01.10.R02 Rinfrangenza
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
I segnali dovranno avere caratteristiche di rifrangenza.

Livello minimo della prestazione:
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).

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.10.01 Cartelli segnaletici
 °  01.10.02 Segnale da passaggio a livello lato strada
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Elemento Manutenibile: 01.10.01

Cartelli segnaletici

Unità Tecnologica: 01.10

Segnaletica stradale verticale

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.10.01.A01 Alterazione Cromatica

01.10.01.A02 Corrosione

01.10.01.A03 Usura

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.10.01.I01 Ripristino elementi
Cadenza: quando occorre
Ripristino e/o sostituzione degli elementi usurati della segnaletica con elementi analoghi così come previsto 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.

Elemento Manutenibile: 01.10.02

Segnale da passaggio a livello lato strada

Unità Tecnologica: 01.10

Segnaletica stradale verticale

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.10.02.R01 Conformità alla circolazione stradale
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
I dossi artificiali dovranno essere installati in conformità alle norme e leggi della circolazione stradale.

Livello minimo della prestazione:
In particolare vanno rispettati i seguenti parametri:
- per limiti di velocità pari od inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm;
- per limiti di velocità pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm;
- per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm.
Nelle installazioni in serie la distanza tra i rallentatori deve essere compresa tra 20 e 100 m a seconda della sezione adottata.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.10.02.A01 Alterazione Cromatica

01.10.02.A02 Corrosione

01.10.02.A03 Depositi superficiali

01.10.02.A04 Interruzione illuminazione

01.10.02.A05 Rottura

01.10.02.A06 Variazioni sagoma

01.10.02.A07 Usura
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.10.02.I01 Ripristino delle condizioni
Cadenza: quando occorre
Ripristino delle condizioni di utilizzo e sostituzione di eventuali elementi guasti.
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Unità Tecnologica: 01.11

Segnaletica stradale orizzontale

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.11.R01 Colore
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
Rappresenta la consistenza della cromaticità che la segnaletica orizzontale deve possedere in condizioni normali.

Livello minimo della prestazione:
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 1436

Tabella 5 (Classi del fattore di luminanza beta per segnaletica orizzontale asciutta)

Colore del segnale orizzontale: BIANCO
Tipo 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.

01.11.R02 Resistenza al derapaggio
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
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.

Livello minimo della prestazione:
Il valore della resistenza al derapaggio, espresso in unità SRT, deve essere conforme a quello specificato nella tabella 7  (UNI
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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.

01.11.R03 Retroriflessione
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
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.

Livello minimo della prestazione:
Per misurare la retroriflessione in condizioni di illuminazione con i proiettori dei veicoli si deve utilizzare il coefficiente di
luminanza retroriflessa R L. 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 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.
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(**) 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.

01.11.R04 Riflessione alla luce
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
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.

Livello minimo della prestazione:
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: BIANCO
Tipo 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.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.11.01 Altri segnali
 °  01.11.02 Attraversamenti pedonali
 °  01.11.03 Frecce direzionali
 °  01.11.04 Iscrizioni e simboli
 °  01.11.05 Pellicole adesive
 °  01.11.06 Strisce di delimitazione
 °  01.11.07 Strisce longitudinali
 °  01.11.08 Strisce trasversali
 °  01.11.09 Vernici segnaletiche
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Elemento Manutenibile: 01.11.01

Altri segnali

Unità Tecnologica: 01.11

Segnaletica stradale orizzontale

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.11.01.A01 Usura

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.11.01.I01 Rifacimento
Cadenza: ogni anno
Rifacimento dei segnali mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali, elementi lapidei, ecc.).

Elemento Manutenibile: 01.11.02

Attraversamenti pedonali

Unità Tecnologica: 01.11

Segnaletica stradale orizzontale

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.11.02.A01 Usura

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.11.02.I01 Rifacimento delle strisce
Cadenza: ogni anno
Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con l’aggiunta di
microsfere di vetro, ecc.).

Elemento Manutenibile: 01.11.03

Frecce direzionali

Unità Tecnologica: 01.11

Segnaletica stradale orizzontale

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.11.03.A01 Usura

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.11.03.I01 Rifacimento dei simboli
Cadenza: ogni anno
Rifacimento dei simboli mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con l'aggiunta di
microsfere di vetro, ecc.).

Manuale di Manutenzione Pag.  70



Elemento Manutenibile: 01.11.04

Iscrizioni e simboli

Unità Tecnologica: 01.11

Segnaletica stradale orizzontale

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.11.04.A01 Usura

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.11.04.I01 Rifacimento dei simboli
Cadenza: ogni anno
Rifacimento dei simboli e delle iscrizioni mediante ridefinizione delle sagome e dei caratteri alfanumerici con applicazione di
materiali idonei (vernici, vernici speciali, materiali termoplastici, materiali plastici indurenti a freddo, linee e simboli preformati,
ecc.).

Elemento Manutenibile: 01.11.05

Pellicole adesive

Unità Tecnologica: 01.11

Segnaletica stradale orizzontale

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.11.05.A01 Usura

01.11.05.A02 Rifrangenza inadeguata

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.11.05.I01 Rifacimento delle pellicole
Cadenza: quando occorre
Rifacimento delle pellicole mediante  l'applicazione di materiali idonei.

Elemento Manutenibile: 01.11.06

Strisce di delimitazione

Unità Tecnologica: 01.11

Segnaletica stradale orizzontale

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.11.06.A01 Usura

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
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01.11.06.I01 Rifacimento delle strisce
Cadenza: ogni anno
Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con l'aggiunta di
microsfere di vetro, ecc.).

Elemento Manutenibile: 01.11.07

Strisce longitudinali

Unità Tecnologica: 01.11

Segnaletica stradale orizzontale

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.11.07.A01 Usura

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.11.07.I01 Rifacimento delle strisce
Cadenza: ogni anno
Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con l'aggiunta di
microsfere di vetro, ecc.).

Elemento Manutenibile: 01.11.08

Strisce trasversali

Unità Tecnologica: 01.11

Segnaletica stradale orizzontale

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.11.08.A01 Usura

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.11.08.I01 Rifacimento delle strisce
Cadenza: ogni anno
Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con l'aggiunta di
microsfere di vetro, ecc.).

Elemento Manutenibile: 01.11.09

Vernici segnaletiche

Unità Tecnologica: 01.11

Segnaletica stradale orizzontale

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.11.09.A01 Rifrangenza inadeguata
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01.11.09.A02 Usura

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.11.09.I01 Rifacimento delle vernici segnaletiche
Cadenza: quando occorre
Rifacimento delle vernici segnaletiche mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con
l'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.).
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Unità Tecnologica: 01.12

Impianto acquedotto

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.12.R01 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti: Durabilità tecnologica
Classe di Esigenza: Durabilità
Gli elementi dell'impianto idrico di adduzione dell'acqua devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi in circolazione per
garantire la funzionalità dell'impianto.

Livello minimo della prestazione:
La capacità di tenuta viene verificata mediante la prova indicata dalla norma UNI di settore. Al termine della prova si deve
verificare la assenza di difetti o segni di cedimento.

01.12.R02 (Attitudine al) controllo dell'aggressività dei fluidi
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le tubazioni dell'impianto idrico non devono dar luogo a fenomeni di incrostazioni, corrosioni, depositi che possano compromettere
il regolare funzionamento degli impianti stessi.

Livello minimo della prestazione:
L’analisi delle caratteristiche dell'acqua deve essere ripetuta con frequenza annuale e comunque ogni volta che si verifichi un
cambiamento delle stesse. Devono essere previsti specifici trattamenti dell’acqua in modo che le caratteristiche chimico-fisiche
(aspetto, pH, conduttività elettrica, durezza totale, cloruri, ecc.) corrispondano a quelle riportate dalla normativa. In particolare
le acque destinate al consumo umano che siano state sottoposte ad un trattamento di addolcimento o dissalazione devono
presentare le seguenti concentrazioni minime: durezza totale 60 mg/l Ca, alcalinità >= 30 mg/l HCO3

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.12.01 Giunti a flangia
 °  01.12.02 Pozzetti
 °  01.12.03 Saracinesche (a ghigliottina)
 °  01.12.04 Tubi in polietilene alta densità (PEAD)
 °  01.12.05 Valvole a farfalla
 °  01.12.06 Valvole a saracinesca (saracinesche)
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Elemento Manutenibile: 01.12.01

Giunti a flangia

Unità Tecnologica: 01.12

Impianto acquedotto

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.12.01.R01 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti: Controllabilità tecnologica
Classe di Esigenza: Controllabilità
I giunti ed i relativi elementi devono essere in grado di evitare fuoriuscite di fluido.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere verificati i livelli minimi indicati dalla norma tecnica e non devono verificarsi, al termine della prova,
fuoriuscite di acqua, difetti o anomalie.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.12.01.A01 Difetti della ghiera

01.12.01.A02 Difetti di serraggio

01.12.01.A03 Difetti di tenuta

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.12.01.I01 Serraggio dadi e bulloni
Cadenza: quando occorre
Serrare i dadi e i bulloni dei giunti quando si verificano piccole perdite di fluido dalle tubazioni.

01.12.01.I02 Sostituzione guarnizioni
Cadenza: quando occorre
Sostituire le guarnizioni quando usurate.

Elemento Manutenibile: 01.12.02

Pozzetti

Unità Tecnologica: 01.12

Impianto acquedotto

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.12.02.R01 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I pozzetti ed i relativi componenti devono essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti
rilevanti dovuti all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.).

Livello minimo della prestazione:
Si ritiene che pozzetti con separatore di sedimenti con tenuta idraulica avente profondità maggiore di 60 mm soddisfino il
presente requisito.

ANOMALIE RISCONTRABILI
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01.12.02.A01 Cavillature superficiali

01.12.02.A02 Deposito superficiale

01.12.02.A03 Difetti dei chiusini

01.12.02.A04 Distacco

01.12.02.A05 Efflorescenze

01.12.02.A06 Erosione superficiale

01.12.02.A07 Esposizione dei ferri di armatura

01.12.02.A08 Penetrazione di umidità

01.12.02.A09 Presenza di vegetazione

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.12.02.I01 Interventi sulle strutture
Cadenza: quando occorre
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto
accertato.

01.12.02.I02 Disincrostazione chiusini
Cadenza: ogni 6 mesi
Eseguire una disincrostazione dei chiusini di accesso ai pozzetti con prodotti sgrassanti.

Elemento Manutenibile: 01.12.03

Saracinesche (a ghigliottina)

Unità Tecnologica: 01.12

Impianto acquedotto

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.12.03.R01 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le valvole devono garantire la tenuta ad una pressione d’acqua interna uguale al maggiore dei due valori: la pressione di prova
ammissibile (PPA) o 1,5 volte la pressione di esercizio ammissibile (PEA).

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i valori minimi indicati per ciascun elemento della saracinesca.

01.12.03.R02 Resistenza alla corrosione
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le saracinesche devono essere realizzati con materiali idonei a resistere a fenomeni di corrosione.

Livello minimo della prestazione:
I materiali utilizzati per la realizzazione delle saracinesche devono essere esclusivamente ghisa sferoidale del tipo GS 400-15 o
del tipo GS 500-7. Tutte le superfici esterne devono essere rivestite con trattamenti epossidici del tipo a spessore con uno
spessore minimo di 200 micron.

01.12.03.R03 Resistenza a manovre e sforzi d'uso
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le saracinesche devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture in seguito ad operazioni
di manovra o di utilizzo.

Livello minimo della prestazione:
I valori dei momenti massimi di manovra per le saracinesche sono quelli riportati nella norma UNI EN 1074.
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ANOMALIE RISCONTRABILI

01.12.03.A01 Difetti albero di manovra

01.12.03.A02 Difetti dei chiusini

01.12.03.A03 Difetti di serraggio

01.12.03.A04 Difetti di tenuta

01.12.03.A05 Difetti guide di scorrimento

01.12.03.A06 Incrostazioni

01.12.03.A07 Presenza di vegetazione

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.12.03.I01 Disincrostazione paratia
Cadenza: ogni 6 mesi
Eseguire una disincrostazione della paratia con prodotti sgrassanti per ripristinare la funzionalità della saracinesca.

01.12.03.I02 Ingrassaggio guide
Cadenza: quando occorre
Effettuare un ingrassaggio degli elementi di manovra della paratia per evitare malfunzionamenti.

01.12.03.I03 Registrazione paratia
Cadenza: ogni 6 mesi
Eseguire una registrazione della paratia e delle  guarnizioni per evitare fuoriuscite di fluido.

Elemento Manutenibile: 01.12.04

Tubi in polietilene alta densità (PEAD)

Unità Tecnologica: 01.12

Impianto acquedotto

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.12.04.R01 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le tubazioni ed i raccordi tra valvole e tubi e tra tubi e tubi devono essere in grado di resistere alle pressioni di esercizio.

Livello minimo della prestazione:
I campioni vengono riempiti di acqua ad una pressione massima di 0,05 MPa e ad una temperatura di 20 °C per i tubi della
serie 303 e con acqua ad una pressione pari ad 1,5 volte la pressione di esercizio per i tubi della serie 312. Si deve verificare la
assenza di perdite.

01.12.04.R02 Regolarità delle finiture
Classe di Requisiti: Adattabilità delle finiture
Classe di Esigenza: Fruibilità
Le tubazioni devono presentare superficie esterna ed interna e sezione prive di difetti.

Livello minimo della prestazione:
I campioni di tubazione vengono sottoposti ad un esame a vista per accertarne l'idoneità. Le tolleranze ammesse sono:
- 5 mm per le lunghezze;
- 0,05 mm per le dimensioni dei diametri;
- 0,01 mm per le dimensioni degli spessori.
La rettilineità delle tubazioni viene accertata adagiando la tubazione su una superficie piana in assenza di sollecitazione. Deve
essere accertata la freccia massima che si verifica.

01.12.04.R03 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
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Classe di Esigenza: Sicurezza
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di
deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.

Livello minimo della prestazione:
La prova per determinare la resistenza alla pressione interna avviene utilizzando un dispositivo che consente di raggiungere la
pressione interna alla temperatura prescritta per la prova (variabile in funzione del diametro e degli spessori). Deve essere
rilevata per ogni provino se la rottura si è verificata prima del tempo stabilito. Per la validità della prova non devono verificarsi
rotture.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.12.04.A01 Alterazioni cromatiche

01.12.04.A02 Deformazione

01.12.04.A03 Difetti ai raccordi o alle connessioni

01.12.04.A04 Errori di pendenza

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.12.04.I01 Pulizia
Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.

Elemento Manutenibile: 01.12.05

Valvole a farfalla

Unità Tecnologica: 01.12

Impianto acquedotto

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.12.05.R01 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le valvole devono garantire la tenuta ad una pressione d’acqua interna uguale al maggiore dei due valori: la pressione di prova
ammissibile (PPA) o 1,5 volte la pressione di esercizio ammissibile (PEA).

Livello minimo della prestazione:
Per verificare questo requisito una valvola (montata in opera) viene sottoposta a prova con pressione d ’acqua secondo quanto
indicato dalla norma UNI EN 1074 o ad una prova con pressione d ’aria a 6 bar. Al termine della prova non deve esserci alcuna
perdita rilevabile visibilmente.

01.12.05.R02 Resistenza a manovre e sforzi d'uso
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le valvole devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture in seguito ad operazioni di
manovra o di utilizzo.

Livello minimo della prestazione:
Il diametro del volantino e la pressione massima differenziale (alla quale può essere manovrata la valvola a saracinesca senza
by-pass) sono quelli indicati nel punto 5.1della norma UNI EN 1074.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.12.05.A01 Difetti del volantino

01.12.05.A02 Difetti di tenuta

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
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01.12.05.I01 Disincrostazione volantino
Cadenza: ogni 6 mesi
Eseguire una disincrostazione del volantino con prodotti sgrassanti per ripristinare la funzionalit à del volantino stesso.

01.12.05.I02 Sostituzione valvole
Cadenza: quando occorre
Effettuare la sostituzione delle valvole quando deteriorate con valvole dello stesso tipo ed idonee alle pressioni previste per il
funzionamento.

Elemento Manutenibile: 01.12.06

Valvole a saracinesca (saracinesche)

Unità Tecnologica: 01.12

Impianto acquedotto

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.12.06.R01 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le valvole devono garantire la tenuta ad una pressione d’acqua interna uguale al maggiore dei due valori: la pressione di prova
ammissibile (PPA) o 1,5 volte la pressione di esercizio ammissibile (PEA).

Livello minimo della prestazione:
Per verificare questo requisito una valvola (montata in opera) viene sottoposta a prova con pressione d ’acqua secondo quanto
indicato dalla norma UNI EN 1074 o ad una prova con pressione d ’aria a 6 bar. Al termine della prova non deve esserci alcuna
perdita rilevabile visibilmente.

01.12.06.R02 Resistenza a manovre e sforzi d'uso
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le valvole a saracinesca devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture in seguito ad
operazioni di manovra o di utilizzo.

Livello minimo della prestazione:
Il diametro del volantino e la pressione massima differenziale (alla quale può essere manovrata la valvola a saracinesca senza
by-pass) sono quelli indicati nel punto 5.1 della norma UNI EN 1074.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.12.06.A01 Difetti di serraggio

01.12.06.A02 Difetti di tenuta

01.12.06.A03 Difetti del volantino

01.12.06.A04 Incrostazioni

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.12.06.I01 Disincrostazione volantino
Cadenza: ogni 6 mesi
Eseguire una disincrostazione del volantino con prodotti sgrassanti per ripristinare la funzionalit à del volantino stesso.

01.12.06.I02 Registrazione premistoppa
Cadenza: ogni 6 mesi
Eseguire una registrazione del premistoppa serrando i dadi e le guarnizioni per evitare fuoriuscite di fluido.

01.12.06.I03 Sostituzione valvole
Cadenza: quando occorre
Effettuare la sostituzione delle valvole quando deteriorate con valvole dello stesso tipo ed idonee alle pressioni previste per il
funzionamento.
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Unità Tecnologica: 01.13

Impianti sportivi

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.13.01 Attrezzatura da calcio
 °  01.13.02 Pavimentazione sintetica
 °  01.13.03 Irrigatori dinamici
 °  01.13.04 Riflettori
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Elemento Manutenibile: 01.13.01

Attrezzatura da calcio

Unità Tecnologica: 01.13

Impianti sportivi

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.13.01.A01 Rottura

01.13.01.A02 Deposito superficiale

01.13.01.A03 Posizione errata

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.13.01.I01 Sostituzione degli elementi
Cadenza: quando occorre
Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri di caratteristiche analoghe.

Elemento Manutenibile: 01.13.02

Pavimentazione sintetica

Unità Tecnologica: 01.13

Impianti sportivi

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.13.02.R01 Resistenza alle azioni derivanti da attività sportive
Classe di Requisiti: Controllabilità tecnologica
Classe di Esigenza: Controllabilità
Le superfici e/o pavimentazioni sportive dovranno resistere alle azioni derivanti dalle attività sportive

Livello minimo della prestazione:
Essi variano in funzione del tipo di superficie e/o pavimentazione in uso e dell'attività sportiva esercitata.

01.13.02.R02 Resistenza allo scivolamento
Classe di Requisiti: Controllabilità tecnologica
Classe di Esigenza: Controllabilità
Le superfici e/o pavimentazioni sportive dovranno produrre adeguata resistenza alle azioni di scivolamento eventualmente scaturite
durante le attività sportive. Nel caso delle superfici sintetiche sono escluse le superfici con erba artificiale con sabbia.

Livello minimo della prestazione:
Essi variano in funzione delle condizioni di prova e comunque secondo i risultati espressi dalle norme vigenti.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.13.02.A01 Abrasioni superficiali

01.13.02.A02 Deposito superficiale

01.13.02.A03 Disgregazione

01.13.02.A04 Fessurazioni

01.13.02.A05 Macchie

01.13.02.A06 Non planarità delle superfici
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01.13.02.A07 Pendenze irregolari

01.13.02.A08 Presenza di vegetazione

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.13.02.I01 Pulizia superfici
Cadenza: quando occorre
Pulizia delle superfici mediante l'impiego di prodotti detergenti idonei ad esclusione di solventi chimici aggressivi (benzine, oli
minerali, ecc.).

01.13.02.I02 Rimozione depositi
Cadenza: ogni settimana
Rimozione di granellini distaccatisi dalla pavimentazione, di pietrisco e/o altri depositi lungo le superfici sportive. Utilizzare
attrezzatura tradizionale (scope, raccoglitori, ecc.) o in alternativa aspiratrici elettriche idonee.

01.13.02.I03 Rimozione erba
Cadenza: ogni mese
Rimozione di eventuale erba e/o altra vegetazione per una fascia di almeno 30 cm intorno alla cordonatura perimetrale delle superfici
in uso onde evitare l'infiltrazione nella pavimentazione. Utilizzare attrezzatura da taglio e/o in alternativa diserbanti totali seguendo
attentamente le prescrizioni e le avvertenze d'uso dei prodotti utilizzati.

01.13.02.I04 Ripristino superficie
Cadenza: quando occorre
Ripristino di eventuali rotture accidentali a carico della superficie mediante l'utilizzo di prodotti idonei e di analoghe caratteristiche.
L'intervento non deve in alcun modo alterare le caratteristiche delle pavimentazioni sportive.

Elemento Manutenibile: 01.13.03

Irrigatori dinamici

Unità Tecnologica: 01.13

Impianti sportivi

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.13.03.R01 (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli irrigatori devono essere in grado di garantire durante il funzionamento la portata e la pressione richiesti dall'impianto.

Livello minimo della prestazione:
I valori della portata variano in funzione del diametro delle tubazioni e degli ugelli degli irrigatori.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.13.03.A01 Anomalie delle guarnizioni

01.13.03.A02 Anomalie delle molle

01.13.03.A03 Anomalie della vite rompigetto

01.13.03.A04 Corrosione

01.13.03.A05 Difetti dei filtri

01.13.03.A06 Difetti di connessione

01.13.03.A07 Difetti delle frizioni

01.13.03.A08 Difetti delle valvole

01.13.03.A09 Ostruzioni
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.13.03.I01 Pulizia
Cadenza: ogni mese
Eseguire la pulizia degli irrigatori da tutti i materiali di risulta che impediscono il regolare getto dell'acqua.

01.13.03.I02 Sostituzione irrigatori
Cadenza: ogni 15 anni
Eseguire la sostituzione degli irrigatori con altri dello stesso tipo e modello.

01.13.03.I03 Sostituzione viti
Cadenza: quando occorre
Sostituire le viti rompigetto quando usurate.

Elemento Manutenibile: 01.13.04

Riflettori

Unità Tecnologica: 01.13

Impianti sportivi

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.13.04.R01 (Attitudine al) controllo dell'abbagliamento
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
I corpi illuminanti dei riflettori devono essere montati in modo da non provocare fenomeni di abbagliamento.

Livello minimo della prestazione:
Si applicano i valori di tasso di abbagliamento (GR) indicati nei prospetti dei requisiti dell ’appendice A della norma UNI EN
12193.

01.13.04.R02 Efficienza luminosa
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai
costruttori delle lampade.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli indicati nell'appendice A della norma UNI EN 12193.

01.13.04.R03 Isolamento elettrico
Classe di Requisiti: Protezione elettrica
Classe di Esigenza: Sicurezza
I riflettori devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie caratteristiche.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.13.04.A01 Abbassamento del livello di illuminazione

01.13.04.A02 Anomalie dei corpi illuminanti

01.13.04.A03 Anomalie del rivestimento

01.13.04.A04 Corrosione

01.13.04.A05 Depositi superficiali

01.13.04.A06 Difetti di messa a terra

01.13.04.A07 Difetti di serraggio
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01.13.04.A08 Difetti di stabilità

01.13.04.A09 Patina biologica

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.13.04.I01 Sostituzione dei pali
Cadenza: quando occorre
Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal produttore.

01.13.04.I02 Sostituzione delle lampade
Cadenza: quando occorre
Eseguire la sostituzione delle lampade a periodicità variabile a seconda del tipo di lampada utilizzata:
-ad incandescenza 800 h; -a ricarica: 8000 h; -a fluorescenza 6000 h; -alogena: 1600 h; -compatta 5000 h.

01.13.04.I03 Pulizia
Cadenza: ogni 3 mesi
Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.

01.13.04.I04 Verniciatura
Cadenza: quando occorre
Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei pali quando occorre.
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Comune di Cologna Veneta
Provincia di Verona

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE

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

OGGETTO: Ampliamento degli impianti sportivi adiacenti al palazzetto dello sport di Cologna
Veneta

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Cologna Veneta

IL TECNICO

_____________________________________
(ing. Franco Mancassola)

C.M.M.S Associati
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Classe Requisiti:

Acustici

01 - Ampliamento degli impianti sportivi adiacenti al
palazzetto dello sport di Cologna Veneta

01.06 - Impianto di smaltimento acque reflue

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.06 Impianto di smaltimento acque reflue

01.06.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo del rumore prodotto
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Classe Requisiti:

Adattabilità degli spazi

01 - Ampliamento degli impianti sportivi adiacenti al
palazzetto dello sport di Cologna Veneta

01.09 - Aree pedonali e marciapiedi

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.09.04 Dissuasori

01.09.04.R01 Requisito: Integrazione degli spazi

01.09.05 Marciapiedi

01.09.05.R01 Requisito: Accessibilità ai marciapiedi
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Classe Requisiti:

Adattabilità delle finiture

01 - Ampliamento degli impianti sportivi adiacenti al
palazzetto dello sport di Cologna Veneta

01.12 - Impianto acquedotto

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.12.04 Tubi in polietilene alta densità (PEAD)

01.12.04.R02 Requisito: Regolarità delle finiture
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Classe Requisiti:

Controllabilità tecnologica

01 - Ampliamento degli impianti sportivi adiacenti al
palazzetto dello sport di Cologna Veneta

01.04 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04.04 Lampioni a braccio

01.04.04.R05 Requisito: Resistenza alla corrosione

01.04.05 Lampioni singoli

01.04.05.R04 Requisito: Resistenza alla corrosione

01.04.06 Pali in acciaio

01.04.06.R04 Requisito: Resistenza alla corrosione

01.08 - Strade

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.08.04 Pavimentazione stradale in bitumi

01.08.04.R01 Requisito: Accettabilità della classe

01.09 - Aree pedonali e marciapiedi

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.09.01 Canalette

01.09.01.R01 Requisito: Adattabilità della pendenza

01.09.02 Chiusini e pozzetti

01.09.02.R01 Requisito: Aerazione

01.12 - Impianto acquedotto

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.12.01 Giunti a flangia

01.12.01.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

01.13 - Impianti sportivi

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.13.02 Pavimentazione sintetica

01.13.02.R01 Requisito: Resistenza alle azioni derivanti da attività sportive

01.13.02.R02 Requisito: Resistenza allo scivolamento
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Classe Requisiti:

Di funzionamento

01 - Ampliamento degli impianti sportivi adiacenti al
palazzetto dello sport di Cologna Veneta

01.03 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03.03 Dispositivi di controllo della luce (dimmer)

01.03.03.R01 Requisito: Efficienza

01.04 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04.02 Dispositivi di controllo della luce (dimmer)

01.04.02.R01 Requisito: Efficienza

01.06 - Impianto di smaltimento acque reflue

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.06 Impianto di smaltimento acque reflue

01.06.R01 Requisito: Efficienza
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Classe Requisiti:

Di manutenibilità

01 - Ampliamento degli impianti sportivi adiacenti al
palazzetto dello sport di Cologna Veneta

01.05 - Impianto di smaltimento acque meteoriche

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.05.03 Pozzetti e caditoie

01.05.03.R04 Requisito: Pulibilità

01.06 - Impianto di smaltimento acque reflue

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.06.01 Collettori

01.06.01.R04 Requisito: Pulibilità

01.06.02 Pozzetti di scarico

01.06.02.R03 Requisito: Pulibilità

01.06.03 Pozzetti e caditoie

01.06.03.R04 Requisito: Pulibilità
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Classe Requisiti:

Di stabilità

01 - Ampliamento degli impianti sportivi adiacenti al
palazzetto dello sport di Cologna Veneta

01.01 - Opere di fondazioni superficiali

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01 Opere di fondazioni superficiali

01.01.R01 Requisito: Resistenza meccanica

01.03 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03 Impianto elettrico

01.03.R08 Requisito: Resistenza meccanica

01.04 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04 Impianto di illuminazione

01.04.R14 Requisito: Resistenza meccanica

01.04.04 Lampioni a braccio

01.04.04.R04 Requisito: Resistenza meccanica

01.04.05 Lampioni singoli

01.04.05.R05 Requisito: Resistenza meccanica

01.04.06 Pali in acciaio

01.04.06.R05 Requisito: Resistenza meccanica

01.05 - Impianto di smaltimento acque meteoriche

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.05 Impianto di smaltimento acque meteoriche

01.05.R01 Requisito: Resistenza alla corrosione

01.05.01 Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica

01.05.01.R02 Requisito: Resistenza al vento

01.05.02 Collettori di scarico

01.05.02.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

01.05.02.R03 Requisito: Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperatura

01.05.03 Pozzetti e caditoie

01.05.03.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

01.05.03.R05 Requisito: Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperatura

01.05.03.R06 Requisito: Resistenza meccanica

01.05.04 Scossaline

01.05.04.R02 Requisito: Resistenza al vento
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01.06 - Impianto di smaltimento acque reflue

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.06.02 Pozzetti di scarico

01.06.02.R04 Requisito: Resistenza meccanica

01.06.03 Pozzetti e caditoie

01.06.03.R05 Requisito: Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperatura

01.06.03.R06 Requisito: Resistenza meccanica

01.06.04 Stazioni di sollevamento

01.06.04.R04 Requisito: Stabilità morfologica

01.07 - Impianto di messa a terra

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.07 Impianto di messa a terra

01.07.R01 Requisito: Resistenza meccanica

01.07.01 Conduttori di protezione

01.07.01.R01 Requisito: Resistenza alla corrosione

01.07.03 Sistema di dispersione

01.07.03.R01 Requisito: Resistenza alla corrosione

01.09 - Aree pedonali e marciapiedi

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.09.03 Cordoli e bordure

01.09.03.R01 Requisito: Resistenza a compressione

01.09.06 Pavimentazioni bituminose

01.09.06.R03 Requisito: Resistenza meccanica

01.12 - Impianto acquedotto

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.12.02 Pozzetti

01.12.02.R01 Requisito: Resistenza meccanica

01.12.03 Saracinesche (a ghigliottina)

01.12.03.R02 Requisito: Resistenza alla corrosione

01.12.03.R03 Requisito: Resistenza a manovre e sforzi d'uso

01.12.04 Tubi in polietilene alta densità (PEAD)

01.12.04.R03 Requisito: Resistenza meccanica

01.12.05 Valvole a farfalla

01.12.05.R02 Requisito: Resistenza a manovre e sforzi d'uso

01.12.06 Valvole a saracinesca (saracinesche)

01.12.06.R02 Requisito: Resistenza a manovre e sforzi d'uso
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Classe Requisiti:

Durabilità tecnologica

01 - Ampliamento degli impianti sportivi adiacenti al
palazzetto dello sport di Cologna Veneta

01.12 - Impianto acquedotto

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.12 Impianto acquedotto

01.12.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

Sottoprogramma delle Prestazioni Pag.  10



Classe Requisiti:

Facilità d'intervento

01 - Ampliamento degli impianti sportivi adiacenti al
palazzetto dello sport di Cologna Veneta

01.03 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03 Impianto elettrico

01.03.R07 Requisito: Montabilità/Smontabilità

01.03.08 Quadri di bassa tensione

01.03.08.R01 Requisito: Accessibilità

01.03.08.R02 Requisito: Identificabilità

01.04 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04 Impianto di illuminazione

01.04.R04 Requisito: Accessibilità

01.04.R08 Requisito: Identificabilità

01.04.R12 Requisito: Montabilità/Smontabilità

01.04.07 Pali per l'illuminazione

01.04.07.R01 Requisito: Montabilità/Smontabilità

01.09 - Aree pedonali e marciapiedi

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.09 Aree pedonali e marciapiedi

01.09.R01 Requisito: Accessibilità
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Classe Requisiti:

Funzionalità d'uso

01 - Ampliamento degli impianti sportivi adiacenti al
palazzetto dello sport di Cologna Veneta

01.03 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03 Impianto elettrico

01.03.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

01.03.05 Interruttori

01.03.05.R01 Requisito: Comodità di uso e manovra

01.03.06 Presa interbloccata

01.03.06.R01 Requisito: Affidabilità

01.03.06.R02 Requisito: Comodità di uso e manovra

01.03.07 Prese e spine

01.03.07.R01 Requisito: Comodità di uso e manovra

01.04 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04 Impianto di illuminazione

01.04.R03 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

01.04.R06 Requisito: Comodità di uso e manovra

01.04.04 Lampioni a braccio

01.04.04.R01 Requisito: Efficienza luminosa

01.04.04.R02 Requisito: Impermeabilità ai liquidi

01.04.05 Lampioni singoli

01.04.05.R01 Requisito: Efficienza luminosa

01.04.05.R02 Requisito: Impermeabilità ai liquidi

01.04.06 Pali in acciaio

01.04.06.R01 Requisito: Efficienza luminosa

01.04.06.R02 Requisito: Impermeabilità ai liquidi

01.04.09 Sbracci in acciaio

01.04.09.R01 Requisito: Efficienza luminosa

01.04.09.R02 Requisito: Impermeabilità ai liquidi

01.05 - Impianto di smaltimento acque meteoriche

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.05.03 Pozzetti e caditoie

01.05.03.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata

01.06 - Impianto di smaltimento acque reflue

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.06.01 Collettori

01.06.01.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata

01.06.03 Pozzetti e caditoie

01.06.03.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata

01.06.04 Stazioni di sollevamento

01.06.04.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

01.06.05 Tubazioni

01.06.05.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata

01.10 - Segnaletica stradale verticale

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.10.02 Segnale da passaggio a livello lato strada

01.10.02.R01 Requisito: Conformità alla circolazione stradale

01.12 - Impianto acquedotto

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.12.03 Saracinesche (a ghigliottina)

01.12.03.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

01.12.05 Valvole a farfalla

01.12.05.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

01.12.06 Valvole a saracinesca (saracinesche)

01.12.06.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

01.13 - Impianti sportivi

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.13.03 Irrigatori dinamici

01.13.03.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi

01.13.04 Riflettori

01.13.04.R02 Requisito: Efficienza luminosa
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Classe Requisiti:

Funzionalità in emergenza

01 - Ampliamento degli impianti sportivi adiacenti al
palazzetto dello sport di Cologna Veneta

01.04 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04 Impianto di illuminazione

01.04.R13 Requisito: Regolabilità
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Classe Requisiti:

Funzionalità tecnologica

01 - Ampliamento degli impianti sportivi adiacenti al
palazzetto dello sport di Cologna Veneta

01.06 - Impianto di smaltimento acque reflue

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.06.01 Collettori

01.06.01.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

01.06.02 Pozzetti di scarico

01.06.02.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

01.06.03 Pozzetti e caditoie

01.06.03.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

01.06.04 Stazioni di sollevamento

01.06.04.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

01.06.06 Tubazioni in polietilene

01.06.06.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

01.08 - Strade

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.08 Strade

01.08.R01 Requisito: Accessibilità

01.10 - Segnaletica stradale verticale

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.10 Segnaletica stradale verticale

01.10.R01 Requisito: Percettibilità

01.10.R02 Requisito: Rinfrangenza

01.11 - Segnaletica stradale orizzontale

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.11 Segnaletica stradale orizzontale

01.11.R01 Requisito: Colore

01.11.R02 Requisito: Resistenza al derapaggio

01.11.R03 Requisito: Retroriflessione

01.11.R04 Requisito: Riflessione alla luce

01.12 - Impianto acquedotto

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.12 Impianto acquedotto

01.12.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo dell'aggressività dei fluidi

01.12.04 Tubi in polietilene alta densità (PEAD)
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.12.04.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

Sottoprogramma delle Prestazioni Pag.  16



Classe Requisiti:

Olfattivi

01 - Ampliamento degli impianti sportivi adiacenti al
palazzetto dello sport di Cologna Veneta

01.05 - Impianto di smaltimento acque meteoriche

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.05.02 Collettori di scarico

01.05.02.R02 Requisito: Assenza della emissione di odori sgradevoli

01.05.03 Pozzetti e caditoie

01.05.03.R03 Requisito: Assenza della emissione di odori sgradevoli

01.06 - Impianto di smaltimento acque reflue

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.06.01 Collettori

01.06.01.R03 Requisito: Assenza della emissione di odori sgradevoli

01.06.02 Pozzetti di scarico

01.06.02.R02 Requisito: Assenza della emissione di odori sgradevoli

01.06.03 Pozzetti e caditoie

01.06.03.R03 Requisito: Assenza della emissione di odori sgradevoli
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Classe Requisiti:

Protezione antincendio

01 - Ampliamento degli impianti sportivi adiacenti al
palazzetto dello sport di Cologna Veneta

01.03 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03 Impianto elettrico

01.03.R03 Requisito: Attitudine a limitare i rischi di incendio

01.03.01 Canalizzazioni in PVC

01.03.01.R01 Requisito: Resistenza al fuoco
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Classe Requisiti:

Protezione dagli agenti chimici ed organici

01 - Ampliamento degli impianti sportivi adiacenti al
palazzetto dello sport di Cologna Veneta

01.03 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03.01 Canalizzazioni in PVC

01.03.01.R02 Requisito: Stabilità chimico reattiva

01.04 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04 Impianto di illuminazione

01.04.R05 Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive

01.04.R15 Requisito: Stabilità chimico reattiva

01.09 - Aree pedonali e marciapiedi

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.09.06 Pavimentazioni bituminose

01.09.06.R01 Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive
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Classe Requisiti:

Protezione dai rischi d'intervento

01 - Ampliamento degli impianti sportivi adiacenti al
palazzetto dello sport di Cologna Veneta

01.03 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03 Impianto elettrico

01.03.R06 Requisito: Limitazione dei rischi di intervento

01.04 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04 Impianto di illuminazione

01.04.R11 Requisito: Limitazione dei rischi di intervento

01.06 - Impianto di smaltimento acque reflue

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.06.04 Stazioni di sollevamento

01.06.04.R03 Requisito: Comodità d'uso e manovra

01.09 - Aree pedonali e marciapiedi

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.09.06 Pavimentazioni bituminose

01.09.06.R02 Requisito: Resistenza all'acqua
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Classe Requisiti:

Protezione elettrica

01 - Ampliamento degli impianti sportivi adiacenti al
palazzetto dello sport di Cologna Veneta

01.03 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03 Impianto elettrico

01.03.R05 Requisito: Isolamento elettrico

01.04 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04 Impianto di illuminazione

01.04.R10 Requisito: Isolamento elettrico

01.04.04 Lampioni a braccio

01.04.04.R03 Requisito: Isolamento elettrico

01.04.05 Lampioni singoli

01.04.05.R03 Requisito: Isolamento elettrico

01.04.06 Pali in acciaio

01.04.06.R03 Requisito: Isolamento elettrico

01.04.09 Sbracci in acciaio

01.04.09.R03 Requisito: Isolamento elettrico

01.13 - Impianti sportivi

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.13.04 Riflettori

01.13.04.R03 Requisito: Isolamento elettrico
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Classe Requisiti:

Sicurezza d'intervento

01 - Ampliamento degli impianti sportivi adiacenti al
palazzetto dello sport di Cologna Veneta

01.03 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03 Impianto elettrico

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

01.03.R04 Requisito: Impermeabilità ai liquidi

01.04 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04 Impianto di illuminazione

01.04.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale

01.04.R09 Requisito: Impermeabilità ai liquidi
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Classe Requisiti:

Sicurezza d'uso

01 - Ampliamento degli impianti sportivi adiacenti al
palazzetto dello sport di Cologna Veneta

01.08 - Strade

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.08.02 Carreggiata

01.08.02.R01 Requisito: Accessibilità

01.08.05 Stalli di sosta

01.08.05.R01 Requisito: Accessibilità
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Classe Requisiti:

Termici ed igrotermici

01 - Ampliamento degli impianti sportivi adiacenti al
palazzetto dello sport di Cologna Veneta

01.02 - Pareti esterne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02 Pareti esterne

01.02.R01 Requisito: Permeabilità all'aria

01.02.R03 Requisito: Tenuta all'acqua
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Classe Requisiti:

Visivi

01 - Ampliamento degli impianti sportivi adiacenti al
palazzetto dello sport di Cologna Veneta

01.02 - Pareti esterne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02 Pareti esterne

01.02.R02 Requisito: Regolarità delle finiture

01.04 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04 Impianto di illuminazione

01.04.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo del flusso luminoso

01.04.R07 Requisito: Efficienza luminosa

01.05 - Impianto di smaltimento acque meteoriche

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.05.01 Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica

01.05.01.R01 Requisito: Regolarità delle finiture

01.05.04 Scossaline

01.05.04.R01 Requisito: Regolarità delle finiture

01.06 - Impianto di smaltimento acque reflue

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.06.06 Tubazioni in polietilene

01.06.06.R02 Requisito: Regolarità delle finiture

01.09 - Aree pedonali e marciapiedi

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.09.08 Sistemi di illuminazione

01.09.08.R01 Requisito: Controllo del flusso luminoso

01.13 - Impianti sportivi

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.13.04 Riflettori

01.13.04.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo dell'abbagliamento
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Comune di Cologna Veneta
Provincia di Verona
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 01 - Ampliamento degli impianti sportivi adiacenti al
palazzetto dello sport di Cologna Veneta

 01.01 - Opere di fondazioni superficiali

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.01.01  Cordoli in c.a.

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

01.01.02  Platee in c.a.

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

01.01.03  Travi rovesce in c.a.

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

 01.02 - Pareti esterne

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.02.01  Pannelli strutturali in polistirene espanso rinforzato

01.02.01.C02 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi

01.02.01.C01 Controllo: Controllo dello stato dei giunti Controllo a vista ogni 5 anni

 01.03 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.03.01  Canalizzazioni in PVC

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

01.03.02  Contattore

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

01.03.02.C02 Controllo: Verifica tensione
Ispezione

strumentale
ogni anno

01.03.03  Dispositivi di controllo della luce (dimmer)

01.03.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni settimana

01.03.04  Fusibili

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

01.03.05  Interruttori

01.03.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese

01.03.06  Presa interbloccata

01.03.06.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese

01.03.07  Prese e spine

01.03.07.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese

01.03.08  Quadri di bassa tensione

01.03.08.C01 Controllo: Controllo centralina di rifasamento Controllo a vista ogni 2 mesi

01.03.08.C03 Controllo: Verifica messa a terra Controllo ogni 2 mesi

01.03.08.C02 Controllo: Verifica dei condensatori Ispezione a vista ogni 6 mesi

01.03.08.C04 Controllo: Verifica protezioni Ispezione a vista ogni 6 mesi

01.03.09  Sistemi di cablaggio

01.03.09.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni anno
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 01.04 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.04.01  Diffusori

01.04.01.C01 Controllo: Verifica generale Verifica ogni 3 mesi

01.04.02  Dispositivi di controllo della luce (dimmer)

01.04.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni settimana

01.04.03  Lampade fluorescenti

01.04.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese

01.04.04  Lampioni a braccio

01.04.04.C01 Controllo: Controllo corpi illuminanti Ispezione ogni 3 mesi

01.04.04.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi

01.04.05  Lampioni singoli

01.04.05.C01 Controllo: Controllo corpi illuminanti Ispezione ogni 3 mesi

01.04.05.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi

01.04.06  Pali in acciaio

01.04.06.C01 Controllo: Controllo corpi illuminanti Ispezione ogni 3 mesi

01.04.06.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi

01.04.07  Pali per l'illuminazione

01.04.07.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 2 anni

01.04.08  Riflettori

01.04.08.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese

01.04.09  Sbracci in acciaio

01.04.09.C01 Controllo: Controllo corpi illuminanti Ispezione ogni 3 mesi

01.04.09.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi

01.04.10  Sistema di cablaggio

01.04.10.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni anno

 01.05 - Impianto di smaltimento acque meteoriche

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.05.01  Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica

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

01.05.02  Collettori di scarico

01.05.02.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 12 mesi

01.05.03  Pozzetti e caditoie

01.05.03.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 12 mesi

01.05.04  Scossaline

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

 01.06 - Impianto di smaltimento acque reflue

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.06.01  Collettori

01.06.01.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 12 mesi

01.06.02  Pozzetti di scarico
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.06.02.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 12 mesi

01.06.03  Pozzetti e caditoie

01.06.03.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 12 mesi

01.06.04  Stazioni di sollevamento

01.06.04.C01 Controllo: Controllo generale delle pompe Ispezione a vista ogni 6 mesi

01.06.04.C02 Controllo: Controllo organi di tenuta Controllo ogni 6 mesi

01.06.04.C03 Controllo: Controllo prevalenza Misurazioni ogni 2 anni

01.06.05  Tubazioni

01.06.05.C01 Controllo: Controllo della manovrabilità valvole Controllo ogni 12 mesi

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

01.06.05.C03 Controllo: Controllo tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi

01.06.06  Tubazioni in polietilene

01.06.06.C01 Controllo: Controllo della manovrabilità valvole Controllo ogni 12 mesi

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

01.06.06.C03 Controllo: Controllo tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi

 01.07 - Impianto di messa a terra

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.07.01  Conduttori di protezione

01.07.01.C01 Controllo: Controllo generale
Ispezione

strumentale
ogni mese

01.07.02  Pozzetti in cls

01.07.02.C01 Controllo: Controllo chiusini Ispezione a vista ogni 6 mesi

01.07.02.C02 Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni anno

01.07.03  Sistema di dispersione

01.07.03.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 12 mesi

 01.08 - Strade

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.08.01  Canalette

01.08.01.C01 Controllo: Controllo canalizzazioni Controllo ogni 3 mesi

01.08.02  Carreggiata

01.08.02.C01 Controllo: Controllo carreggiata Controllo ogni mese

01.08.03  Marciapiede

01.08.03.C01 Controllo: Controllo pavimentazione Controllo ogni mese

01.08.04  Pavimentazione stradale in bitumi

01.08.04.C01 Controllo: Controllo manto stradale Controllo ogni 3 mesi

01.08.05  Stalli di sosta

01.08.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo ogni mese

 01.09 - Aree pedonali e marciapiedi

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.09.01  Canalette
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.09.01.C02 Controllo: Controllo cigli e cunette Controllo ogni 3 mesi

01.09.01.C01 Controllo: Controllo canalizzazioni Controllo ogni 6 mesi

01.09.02  Chiusini e pozzetti

01.09.02.C01 Controllo: Controllo chiusini d'ispezione Aggiornamento ogni anno

01.09.03  Cordoli e bordure

01.09.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo ogni anno

01.09.04  Dissuasori

01.09.04.C01 Controllo: Controllo dell'integrità Controllo a vista ogni mese

01.09.04.C02 Controllo: Controllo elementi di unione Controllo ogni mese

01.09.04.C03 Controllo: Controllo posizionamento Controllo ogni mese

01.09.05  Marciapiedi

01.09.05.C02 Controllo: Controllo spazi Controllo ogni mese

01.09.05.C01 Controllo: Controllo pavimentazione Aggiornamento ogni 3 mesi

01.09.06  Pavimentazioni bituminose

01.09.06.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni anno

01.09.07  Segnaletica

01.09.07.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo ogni 6 mesi

01.09.08  Sistemi di illuminazione

01.09.08.C01 Controllo: Controllo generale Controllo ogni 3 mesi

 01.10 - Segnaletica stradale verticale

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.10.01  Cartelli segnaletici

01.10.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo ogni 3 mesi

01.10.02  Segnale da passaggio a livello lato strada

01.10.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo ogni settimana

 01.11 - Segnaletica stradale orizzontale

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.11.01  Altri segnali

01.11.01.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo ogni 6 mesi

01.11.02  Attraversamenti pedonali

01.11.02.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo ogni 6 mesi

01.11.03  Frecce direzionali

01.11.03.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo ogni settimana

01.11.04  Iscrizioni e simboli

01.11.04.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo ogni 6 mesi

01.11.05  Pellicole adesive

01.11.05.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo ogni mese

01.11.06  Strisce di delimitazione

01.11.06.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo ogni 6 mesi

01.11.07  Strisce longitudinali

01.11.07.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo ogni 6 mesi
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.11.08  Strisce trasversali

01.11.08.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo ogni 6 mesi

01.11.09  Vernici segnaletiche

01.11.09.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo ogni 3 mesi

 01.12 - Impianto acquedotto

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.12.01  Giunti a flangia

01.12.01.C01 Controllo: Controllo dei giunti Ispezione a vista ogni anno

01.12.02  Pozzetti

01.12.02.C01 Controllo: Controllo chiusini Ispezione a vista ogni 6 mesi

01.12.02.C02 Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni anno

01.12.03  Saracinesche (a ghigliottina)

01.12.03.C01 Controllo: Controllo albero di manovra Verifica ogni 6 mesi

01.12.03.C02 Controllo: Controllo chiusini Ispezione a vista ogni 6 mesi

01.12.03.C03 Controllo: Controllo guide di scorrimento Registrazione ogni 6 mesi

01.12.04  Tubi in polietilene alta densità (PEAD)

01.12.04.C01 Controllo: Controllo generale tubazioni Ispezione a vista ogni 12 mesi

01.12.05  Valvole a farfalla

01.12.05.C01 Controllo: Controllo volantino Verifica ogni 6 mesi

01.12.06  Valvole a saracinesca (saracinesche)

01.12.06.C01 Controllo: Controllo premistoppa Registrazione ogni 6 mesi

01.12.06.C02 Controllo: Controllo volantino Verifica ogni 6 mesi

 01.13 - Impianti sportivi

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.13.01  Attrezzatura da calcio

01.13.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo ogni settimana

01.13.02  Pavimentazione sintetica

01.13.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo ogni mese

01.13.02.C02 Controllo: Controllo planarità Verifica ogni anno

01.13.03  Irrigatori dinamici

01.13.03.C01 Controllo: Controllo generale Aggiornamento ogni mese

01.13.04  Riflettori

01.13.04.C01 Controllo: Controllo corpi illuminanti Ispezione ogni 3 mesi

01.13.04.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi
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 01 - Ampliamento degli impianti sportivi adiacenti al
palazzetto dello sport di Cologna Veneta

 01.01 - Opere di fondazioni superficiali

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.01.01  Cordoli in c.a.

01.01.01.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre

01.01.02  Platee in c.a.

01.01.02.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre

01.01.03  Travi rovesce in c.a.

01.01.03.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre

 01.02 - Pareti esterne

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.02.01  Pannelli strutturali in polistirene espanso rinforzato

01.02.01.I01 Intervento: Pulizia quando occorre

01.02.01.I03 Intervento: Sostituzione quando occorre

01.02.01.I02 Intervento: Rifacimento dei sigillanti ogni 5 anni

 01.03 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.03.01  Canalizzazioni in PVC

01.03.01.I01 Intervento: Ripristino elementi quando occorre

01.03.01.I02 Intervento: Ripristino grado di protezione quando occorre

01.03.02  Contattore

01.03.02.I01 Intervento: Pulizia quando occorre

01.03.02.I03 Intervento: Sostituzione bobina a guasto

01.03.02.I02 Intervento: Serraggio cavi ogni 6 mesi

01.03.03  Dispositivi di controllo della luce (dimmer)

01.03.03.I01 Intervento: Sostituzione quando occorre

01.03.04  Fusibili

01.03.04.I02 Intervento: Sostituzione dei fusibili quando occorre

01.03.04.I01 Intervento: Pulizia ogni 6 mesi

01.03.05  Interruttori

01.03.05.I01 Intervento: Sostituzioni quando occorre

01.03.06  Presa interbloccata

01.03.06.I01 Intervento: Sostituzioni quando occorre

01.03.07  Prese e spine

01.03.07.I01 Intervento: Sostituzioni quando occorre

01.03.08  Quadri di bassa tensione

01.03.08.I03 Intervento: Sostituzione centralina rifasamento quando occorre

01.03.08.I01 Intervento: Pulizia generale ogni 6 mesi

01.03.08.I02 Intervento: Serraggio ogni anno
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.03.08.I04 Intervento: Sostituzione quadro ogni 20 anni

01.03.09  Sistemi di cablaggio

01.03.09.I02 Intervento: Serraggio connessione quando occorre

01.03.09.I01 Intervento: Rifacimento cablaggio ogni 15 anni

 01.04 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.04.01  Diffusori

01.04.01.I01 Intervento: Pulizia ogni mese

01.04.01.I02 Intervento: Regolazione degli ancoraggi ogni 6 mesi

01.04.02  Dispositivi di controllo della luce (dimmer)

01.04.02.I01 Intervento: Sostituzione quando occorre

01.04.03  Lampade fluorescenti

01.04.03.I01 Intervento: Sostituzione delle lampade ogni 40 mesi

01.04.04  Lampioni a braccio

01.04.04.I03 Intervento: Sostituzione lampade quando occorre

01.04.04.I04 Intervento: Verniciatura quando occorre

01.04.04.I01 Intervento: Pulizia ogni 3 mesi

01.04.04.I02 Intervento: Sostituzione dei lampioni ogni 15 anni

01.04.05  Lampioni singoli

01.04.05.I03 Intervento: Sostituzione lampade quando occorre

01.04.05.I01 Intervento: Pulizia ogni 3 mesi

01.04.05.I02 Intervento: Sostituzione dei lampioni ogni 15 anni

01.04.06  Pali in acciaio

01.04.06.I02 Intervento: Sostituzione dei pali quando occorre

01.04.06.I03 Intervento: Verniciatura quando occorre

01.04.06.I01 Intervento: Pulizia ogni 3 mesi

01.04.07  Pali per l'illuminazione

01.04.07.I01 Intervento: Sostituzione dei pali quando occorre

01.04.08  Riflettori

01.04.08.I02 Intervento: Sostituzione delle lampade quando occorre

01.04.08.I01 Intervento: Pulizia ogni mese

01.04.09  Sbracci in acciaio

01.04.09.I02 Intervento: Sostituzione quando occorre

01.04.09.I03 Intervento: Verniciatura quando occorre

01.04.09.I01 Intervento: Pulizia ogni 3 mesi

01.04.10  Sistema di cablaggio

01.04.10.I02 Intervento: Serraggio connessione quando occorre

01.04.10.I01 Intervento: Rifacimento cablaggio ogni 15 anni

 01.05 - Impianto di smaltimento acque meteoriche

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.05.01  Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica

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

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

01.05.02  Collettori di scarico

01.05.02.I01 Intervento: Pulizia collettore acque ogni 12 mesi

01.05.03  Pozzetti e caditoie

01.05.03.I01 Intervento: Pulizia ogni 12 mesi

01.05.04  Scossaline

01.05.04.I01 Intervento: Serraggio scossaline ogni 6 mesi

 01.06 - Impianto di smaltimento acque reflue

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.06.01  Collettori

01.06.01.I01 Intervento: Pulizia collettore acque nere o miste ogni 12 mesi

01.06.02  Pozzetti di scarico

01.06.02.I01 Intervento: Pulizia ogni 12 mesi

01.06.03  Pozzetti e caditoie

01.06.03.I01 Intervento: Pulizia ogni 12 mesi

01.06.04  Stazioni di sollevamento

01.06.04.I01 Intervento: Pulizia ogni 12 mesi

01.06.04.I02 Intervento: Revisione generale pompe ogni 12 mesi

01.06.05  Tubazioni

01.06.05.I01 Intervento: Pulizia ogni 6 mesi

01.06.06  Tubazioni in polietilene

01.06.06.I01 Intervento: Pulizia ogni 6 mesi

 01.07 - Impianto di messa a terra

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.07.01  Conduttori di protezione

01.07.01.I01 Intervento: Sostituzione conduttori di protezione quando occorre

01.07.02  Pozzetti in cls

01.07.02.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre

01.07.02.I02 Intervento: Disincrostazione chiusini ogni 6 mesi

01.07.03  Sistema di dispersione

01.07.03.I02 Intervento: Sostituzione dispersori quando occorre

01.07.03.I01 Intervento: Misura della resistività del terreno ogni 12 mesi

 01.08 - Strade

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.08.01  Canalette

01.08.01.I01 Intervento: Ripristino canalizzazioni ogni 6 mesi

01.08.02  Carreggiata
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.08.02.I01 Intervento: Ripristino carreggiata quando occorre

01.08.03  Marciapiede

01.08.03.I02 Intervento: Riparazione pavimentazione quando occorre

01.08.03.I01 Intervento: Pulizia ogni mese

01.08.04  Pavimentazione stradale in bitumi

01.08.04.I01 Intervento: Ripristino manto stradale quando occorre

01.08.05  Stalli di sosta

01.08.05.I01 Intervento: Ripristino ogni mese

 01.09 - Aree pedonali e marciapiedi

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.09.01  Canalette

01.09.01.I01 Intervento: Ripristino canalizzazioni ogni 6 mesi

01.09.01.I02 Intervento: Sistemazione cigli e cunette ogni 6 mesi

01.09.02  Chiusini e pozzetti

01.09.02.I01 Intervento: Pulizia ogni 4 mesi

01.09.02.I02 Intervento: Ripristino chiusini d'ispezione ogni anno

01.09.03  Cordoli e bordure

01.09.03.I01 Intervento: Reintegro dei giunti quando occorre

01.09.03.I02 Intervento: Sostituzione quando occorre

01.09.04  Dissuasori

01.09.04.I02 Intervento: Ripristino posizione quando occorre

01.09.04.I03 Intervento: Sostituzione quando occorre

01.09.04.I01 Intervento: Pulizia ogni 6 mesi

01.09.05  Marciapiedi

01.09.05.I01 Intervento: Pulizia percorsi pedonali quando occorre

01.09.05.I02 Intervento: Riparazione pavimentazione quando occorre

01.09.06  Pavimentazioni bituminose

01.09.06.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

01.09.06.I02 Intervento: Ripristino degli strati quando occorre

01.09.07  Segnaletica

01.09.07.I02 Intervento: Sostituzione elementi quando occorre

01.09.07.I01 Intervento: Rifacimento delle bande e linee ogni anno

01.09.08  Sistemi di illuminazione

01.09.08.I02 Intervento: Sostituzione delle lampade quando occorre

01.09.08.I01 Intervento: Pulizia accessori ogni 3 mesi

 01.10 - Segnaletica stradale verticale

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.10.01  Cartelli segnaletici

01.10.01.I01 Intervento: Ripristino elementi quando occorre

01.10.02  Segnale da passaggio a livello lato strada

01.10.02.I01 Intervento: Ripristino delle condizioni quando occorre
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 01.11 - Segnaletica stradale orizzontale

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.11.01  Altri segnali

01.11.01.I01 Intervento: Rifacimento ogni anno

01.11.02  Attraversamenti pedonali

01.11.02.I01 Intervento: Rifacimento delle strisce ogni anno

01.11.03  Frecce direzionali

01.11.03.I01 Intervento: Rifacimento dei simboli ogni anno

01.11.04  Iscrizioni e simboli

01.11.04.I01 Intervento: Rifacimento dei simboli ogni anno

01.11.05  Pellicole adesive

01.11.05.I01 Intervento: Rifacimento delle pellicole quando occorre

01.11.06  Strisce di delimitazione

01.11.06.I01 Intervento: Rifacimento delle strisce ogni anno

01.11.07  Strisce longitudinali

01.11.07.I01 Intervento: Rifacimento delle strisce ogni anno

01.11.08  Strisce trasversali

01.11.08.I01 Intervento: Rifacimento delle strisce ogni anno

01.11.09  Vernici segnaletiche

01.11.09.I01 Intervento: Rifacimento delle vernici segnaletiche quando occorre

 01.12 - Impianto acquedotto

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.12.01  Giunti a flangia

01.12.01.I01 Intervento: Serraggio dadi e bulloni quando occorre

01.12.01.I02 Intervento: Sostituzione guarnizioni quando occorre

01.12.02  Pozzetti

01.12.02.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre

01.12.02.I02 Intervento: Disincrostazione chiusini ogni 6 mesi

01.12.03  Saracinesche (a ghigliottina)

01.12.03.I02 Intervento: Ingrassaggio guide quando occorre

01.12.03.I01 Intervento: Disincrostazione paratia ogni 6 mesi

01.12.03.I03 Intervento: Registrazione paratia ogni 6 mesi

01.12.04  Tubi in polietilene alta densità (PEAD)

01.12.04.I01 Intervento: Pulizia ogni 6 mesi

01.12.05  Valvole a farfalla

01.12.05.I02 Intervento: Sostituzione valvole quando occorre

01.12.05.I01 Intervento: Disincrostazione volantino ogni 6 mesi

01.12.06  Valvole a saracinesca (saracinesche)

01.12.06.I03 Intervento: Sostituzione valvole quando occorre

01.12.06.I01 Intervento: Disincrostazione volantino ogni 6 mesi

01.12.06.I02 Intervento: Registrazione premistoppa ogni 6 mesi
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 01.13 - Impianti sportivi

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.13.01  Attrezzatura da calcio

01.13.01.I01 Intervento: Sostituzione degli elementi quando occorre

01.13.02  Pavimentazione sintetica

01.13.02.I01 Intervento: Pulizia superfici quando occorre

01.13.02.I04 Intervento: Ripristino superficie quando occorre

01.13.02.I02 Intervento: Rimozione depositi ogni settimana

01.13.02.I03 Intervento: Rimozione erba ogni mese

01.13.03  Irrigatori dinamici

01.13.03.I03 Intervento: Sostituzione viti quando occorre

01.13.03.I01 Intervento: Pulizia ogni mese

01.13.03.I02 Intervento: Sostituzione irrigatori ogni 15 anni

01.13.04  Riflettori

01.13.04.I01 Intervento: Sostituzione dei pali quando occorre

01.13.04.I02 Intervento: Sostituzione delle lampade quando occorre

01.13.04.I04 Intervento: Verniciatura quando occorre

01.13.04.I03 Intervento: Pulizia ogni 3 mesi
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"    1) Collettori pag. 4

"    2) Pozzetti di scarico pag. 4

"    3) Pozzetti e caditoie pag. 4

"    4) Stazioni di sollevamento pag. 4

"    5) Tubazioni pag. 4

"    6) Tubazioni in polietilene pag. 4

"  7) 01.07 - Impianto di messa a terra pag. 4
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"    1) Conduttori di protezione pag. 4

"    2) Pozzetti in cls pag. 4

"    3) Sistema di dispersione pag. 4

"  8) 01.08 - Strade pag. 4

"    1) Canalette pag. 4

"    2) Carreggiata pag. 4

"    3) Marciapiede pag. 5

"    4) Pavimentazione stradale in bitumi pag. 5

"    5) Stalli di sosta pag. 5

"  9) 01.09 - Aree pedonali e marciapiedi pag. 5

"    1) Canalette pag. 5

"    2) Chiusini e pozzetti pag. 5

"    3) Cordoli e bordure pag. 5

"    4) Dissuasori pag. 5

"    5) Marciapiedi pag. 5

"    6) Pavimentazioni bituminose pag. 5

"    7) Segnaletica pag. 5

"    8) Sistemi di illuminazione pag. 5

"  10) 01.10 - Segnaletica stradale verticale pag. 5

"    1) Cartelli segnaletici pag. 5

"    2) Segnale da passaggio a livello lato strada pag. 5

"  11) 01.11 - Segnaletica stradale orizzontale pag. 6

"    1) Altri segnali pag. 6

"    2) Attraversamenti pedonali pag. 6

"    3) Frecce direzionali pag. 6

"    4) Iscrizioni e simboli pag. 6

"    5) Pellicole adesive pag. 6

"    6) Strisce di delimitazione pag. 6

"    7) Strisce longitudinali pag. 6

"    8) Strisce trasversali pag. 6

"    9) Vernici segnaletiche pag. 6

"  12) 01.12 - Impianto acquedotto pag. 6

"    1) Giunti a flangia pag. 6

"    2) Pozzetti pag. 6

"    3) Saracinesche (a ghigliottina) pag. 6

"    4) Tubi in polietilene alta densità (PEAD) pag. 6

"    5) Valvole a farfalla pag. 6

"    6) Valvole a saracinesca (saracinesche) pag. 6

"  13) 01.13 - Impianti sportivi pag. 6

"    1) Attrezzatura da calcio pag. 7

"    2) Pavimentazione sintetica pag. 7

"    3) Irrigatori dinamici pag. 7

"    4) Riflettori pag. 7
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