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Premessa 
La manutenzione di un manufatto e delle sue pertinenze ha l’obiettivo di garantirne l’utilizzo, di 
mantenere il valore patrimoniale e di preservarne le prestazioni nel ciclo di vita utile, favorendo 
l’adeguamento tecnico e normativo. I manuali d’uso, e di manutenzione rappresentano gli strumenti 
con cui l’utente si rapporta con l’immobile: direttamente utilizzandolo evitando comportamenti anomali  
che possano danneggiarne o comprometterne la curabilità e le caratteristiche; attraverso i manutentori 
che utilizzeranno così metodologie più confacenti ad una gestione che coniughi economicità e 
curabilità del bene. A tal fine, i manuali definiscono le procedure di raccolta e di registrazione 
dell’informazione nonché le azioni necessarie per impostare il piano di manutenzione. Il manuale 
d’uso mette a punto una metodica di ispezione dei manufatti che individua sulla base dei requisiti 
fissati dal progettista in fase di redazione del progetto, la serie di guasti che possono influenzare la 
curabilità del bene e per i quali, un intervento manutentivo potrebbe rappresentare allungamento della 
vita utile e mantenimento del valore patrimoniale. Il manuale di manutenzione invece rappresenta lo 
strumento con cui l’esperto si rapporta con il bene in fase di gestione di un contratto di manutenzione 
programmata. Il “programma” infine è lo strumento con cui, chi ha il compito di gestire il bene, riesce a 
programmare le attività in riferimento alla previsione del complesso di interventi inerenti la 
manutenzione di cui si presumono la frequenza, gli indici di costo orientativi e le strategie di attuazione 
nel medio e nel lungo periodo. Il piano di manutenzione è organizzato nei tre strumenti individuati 
dall’art. 40 del regolamento LLPP ovvero: 
 

a) il manuale d’uso 
b) il manuale di manutenzione 
c) il programma di manutenzione 

 
c1) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le 
prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita; 
c2) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli al fine di 
rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, 
individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e 
quello minimo di norma; 
c3) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti 
interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene. 
 
Tali strumenti devono consentire di raggiungere, in accordo con quanto previsto dalla norma “UNI 
10874 Criteri di stesura dei manuali d’uso e di manutenzione” almeno i seguenti obiettivi, raggruppati 
in base alla loro natura: 
 
1) obiettivi tecnico funzionali: 
- istituire un sistema di raccolta delle “informazioni di base” e di raggruppamento con le “informazioni 

di ritorno” a seguito degli interventi, che consenta, attraverso l’implementazione e il costante 
aggiornamento del “ sistema informativo”, di conoscere e mantenere correttamente l’immobile e le 
sue parti: 

- consentire l’individuazione delle strategie di manutenzione più adeguate in relazione alle 
caratteristiche del bene immobile ed alla più generale politica di gestione del patrimonio 
immobiliare;  

- istruire gli operatori tecnici sugli interventi di ispezione e manutenzione da eseguire, favorendo la 
corretta ed efficiente esecuzione degli interventi; 

- istruire gli utenti sul corretto uso dell’immobile e delle sue parti, su eventuali interventi di piccola 
manutenzione che possono eseguire direttamente; sulla corretta interpretazione degli indicatori di 
uno stato o di guasto o di malfunzionamento e sulle procedure per la sua segnalazione alle 
competenti strutture di manutenzione; 

- definire le istruzioni e le procedure per controllare la qualità del servizio di manutenzione. 
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2) obiettivi economici: 
- ottimizzare l’utilizzo del manufatto e prolungarne il ciclo di vita con l’effettuazione d’interventi 

manutentivi mirati; 
- conseguire il risparmio di gestione sia con il contenimento dei consumi energetici o di altra natura, 

sia con la riduzione dei guasti e del tempo di non utilizzazione del bene immobile;  
- consentire la pianificazione e l’organizzazione più efficiente ed economica del servizio di 

manutenzione. 
 

Dati identificativi cantiere  Denominazione Destinazione d’uso prevalente 
 
Ubicazione 
Trattasi dell’ampliamento del piccolo cimitero di Runzi (frazione del comune di Bagnolo di 
Po). Il progetto ne prevede per l’appunto l’ampliamento del medesimo con la realizzazione di 
un nuovo perimetro di recinzione eseguito in muratura in cls prefabbricata, completa di un 
nuovo accesso pedonale e carrabile. All’interno della nuova area verrà realizzata un piccola 
struttura dotata di servizio igienico (attualmente il cimitero ne è sprovvisto) aperto al pubblico 
e completo di antibagno ed un piccolo ripostiglio a servizio dell’area cimiteriale. Il 
collegamento tra l’area cimiteriale esistente e quella di nuova costruzione sarà garantita 
mediante la demolizione di una piccola porzione dell’attuale mura di cinta.  
 
 
Proprietario 
Comune di Bagnolo di Po 
  
Soggetti 
 
Qualifica Noninativo 
Progettista Arch. Massimiliano Furini 
Responsabile del procedimento  
Redattore del piano di manutenzione Arch. Massimiliano Furini 
Direzione dei lavori Arch. Massimiliano Furini 
Collaudatore  
Appaltatore  
 
Elenco Opere 
 
1.1 Recinzione in cls prefabbricata 
1.2 Portone carrabile 
1.3 Struttura per bagno antibagno e ripostiglio 
1.4 Impianto idrico (a servizio dei locali di bagno e antibagno) 
1.5 Impianto elettrico (a servizio dei locali di bagno antibagno e ripostiglio) 
1.6 Impianto fognario (a servizio dei locali di bagno e antibagno) 
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Manuale d’uso 
(art. 40 D.P.R. n° 554/99)  

 
L’attuale cimitero ha ormai esaurito i posti di sepoltura e necessita perciò di una nuova area ove 
ricavare nuovi posti suddivisi in tombe a terra (tumulazione e inumazione), loculi e cappelle private. Il 
progetto prevede appunto la realizzazione del nuovo perimetro cimiteriale con la costruzione di una 
mura di cinta in calcestruzzo prefabbricato a vista a bassa manutenzione completa di portone carraio, 
la realizzazione della struttura ospitante il servizio igienico completo di antibagno ed un ripostiglio.       

 
Manuale di Manutenzione 

(art. 40 D.P.R. n° 554/99) 
 

alla luce di quanto riportato nella descrizione del manuale d’uso il manuale di manutenzione 
si articola in pochi elementi da tenere in ordine e con una cadenza (come riportato nel 
programma di manutenzione) dettata in generale da periodi abbastanza lunghi, ed a seconda 
della necessità per i singoli episodi di ripristino. 
Nello specifico andranno controllati: 
- mura di cinta in cls 
- portone carrabile in acciaio zincato e verniciato 
- struttura di servizio ospitante bagno antibagno e ripostiglio 
- impianto elettrico a servizio di bagno antibagno e ripostiglio 
- impianto idrico a servizio di bagno e antibagno 
- impianto fognario a servizio di bagno e antibagno 
 
 
 

Programma di Manutenzione 
(art. 40 D.P.R. n° 554/99) 

 
Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli ed interventi da eseguire,  a 
cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e 
delle sue parti nel corso degli anni 
Esso si articola secondo tre sottoprogrammi limitati alle sole opere interessate dall’intervento 
quali cordoli in cls prefabbricato, pavimentazione in acciottolato con relativo sottofondo, 
dissuasori in muretti di cls, dispositivi luminosi a led e relativa linea elettrica. 
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Stato di Fatto 

 

 

Progetto 
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Servizio Igienico e Ripostiglio 
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Sottoprogramma delle prestazioni: 
 
1.1 Recinzione in cls prefabbricata  
 
Classe di requisiti: Estetici  
Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l’aspetto esteriore                    
Livello minimo delle prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell’aspetto, 
senza compromettere requisiti funzionali 
 
Classe di requisiti: Funzionalità  
La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l’efficienza previsti in fase 
di progetto                      
Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o riportate sul capitolato 
speciale d’appalto 
 
Classe di requisiti: Funzionalità in emergenza  
Capacità del materiale o dell’impianto di garantire l’efficienza e le caratteristiche iniziali in condizioni 
limite 
Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o da prescrizioni normative 
riportate sul capitolato speciale d’appalto 
 
Classe di requisiti: Funzionalità attacchi biologic i 
Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che 
possano alterarne le caratteristiche 
Livello minimo delle prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle condizioni di posa nonché 
della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire la proliferazione degli agenti biologici 
(esposizione, umidità ecc.) 
 
Classe di requisiti: Resistenza meccanica  
Capacità del materiale di rimanere integro e non mostrare deformazioni rilevanti sotto l’azione di 
sollecitazioni superiori a quelle di progetto 
Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da 
prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d’appalto 
 
Classe di requisiti: Resistenza al fuoco  
Capacità del materiale di resistere all’azione del fuoco non alimentandolo in caso di incendio 
Livello minimo delle prestazioni: Fissato dalle norme antincendio in funzione di specifiche di 
progetto riportate sul capitolato speciale d’appalto 
 
Classe di requisiti: Resistenza al gelo  
Capacità del materiale di resistere all’azione del gelo in particolar modo a ripetuti cicli di gelo e disgelo 
senza subire processi di disgregazione materica o limitando il processo di disgregazione 
Livello minimo delle prestazioni: Fissato dalle norme di resistenza alla gelività dei materiali in 
funzione di specifiche di progetto riportate sul capitolato speciale d’appalto. 
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1.2 Portone Carrabile  
 
Classe di requisiti: Estetici  
Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l’aspetto esteriore                    
Livello minimo delle prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell’aspetto, 
senza compromettere requisiti funzionali 
 
Classe di requisiti: Funzionalità  
La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l’efficienza previsti in fase 
di progetto                      
Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o riportate sul capitolato 
speciale d’appalto 
 
Classe di requisiti: Funzionalità in emergenza  
Capacità del materiale o dell’impianto di garantire l’efficienza e le caratteristiche iniziali in condizioni 
limite 
Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o da prescrizioni normative 
riportate sul capitolato speciale d’appalto 
 
Classe di requisiti: Funzionalità attacchi biologic i 
Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che 
possano alterarne le caratteristiche 
Livello minimo delle prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle condizioni di posa nonché 
della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire la proliferazione degli agenti biologici 
(esposizione, umidità ecc.) 
 
Classe di requisiti: Resistenza meccanica  
Capacità del materiale di rimanere integro e non mostrare deformazioni rilevanti sotto l’azione di 
sollecitazioni superiori a quelle di progetto 
Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da 
prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d’appalto 
 
Classe di requisiti: Resistenza al fuoco  
Capacità del materiale di resistere all’azione del fuoco non alimentandolo in caso di incendio 
Livello minimo delle prestazioni: Fissato dalle norme antincendio in funzione di specifiche di 
progetto riportate sul capitolato speciale d’appalto 
 
Classe di requisiti: Resistenza al gelo  
Capacità del materiale di resistere all’azione del gelo in particolar modo a ripetuti cicli di gelo e disgelo 
senza subire processi di disgregazione materica o limitando il processo di disgregazione 
Livello minimo delle prestazioni: Fissato dalle norme di resistenza alla gelività dei materiali in 
funzione di specifiche di progetto riportate sul capitolato speciale d’appalto. 
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1.3 Struttura per bagno, antibagno e ripostiglio  
 
Classe di requisiti: Estetici  
Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l’aspetto esteriore                    
Livello minimo delle prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell’aspetto, 
senza compromettere requisiti funzionali 
 
Classe di requisiti: Funzionalità  
La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l’efficienza previsti in fase 
di progetto                      
Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o riportate sul capitolato 
speciale d’appalto 
 
Classe di requisiti: Funzionalità in emergenza  
Capacità del materiale o dell’impianto di garantire l’efficienza e le caratteristiche iniziali in condizioni 
limite 
Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o da prescrizioni normative 
riportate sul capitolato speciale d’appalto 
 
Classe di requisiti: Funzionalità attacchi biologic i 
Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che 
possano alterarne le caratteristiche 
Livello minimo delle prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle condizioni di posa nonché 
della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire la proliferazione degli agenti biologici 
(esposizione, umidità ecc.) 
 
Classe di requisiti: Resistenza meccanica  
Capacità del materiale di rimanere integro e non mostrare deformazioni rilevanti sotto l’azione di 
sollecitazioni superiori a quelle di progetto 
Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da 
prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d’appalto 
 
Classe di requisiti: Resistenza al fuoco  
Capacità del materiale di resistere all’azione del fuoco non alimentandolo in caso di incendio 
Livello minimo delle prestazioni: Fissato dalle norme antincendio in funzione di specifiche di 
progetto riportate sul capitolato speciale d’appalto 
 
Classe di requisiti: Resistenza al gelo  
Capacità del materiale di resistere all’azione del gelo in particolar modo a ripetuti cicli di gelo e disgelo 
senza subire processi di disgregazione materica o limitando il processo di disgregazione 
Livello minimo delle prestazioni: Fissato dalle norme di resistenza alla gelività dei materiali in 
funzione di specifiche di progetto riportate sul capitolato speciale d’appalto. 
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1.4 Impianto idrico (a servizio dei locali di bagno  e antibagno)  
 
Classe di requisiti: Estetici  
Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l’aspetto esteriore                    
Livello minimo delle prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell’aspetto, 
senza compromettere requisiti funzionali 
 
Classe di requisiti: Funzionalità  
La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l’efficienza previsti in fase 
di progetto                      
Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o riportate sul capitolato 
speciale d’appalto 
 
Classe di requisiti: Funzionalità in emergenza  
Capacità del materiale o dell’impianto di garantire l’efficienza e le caratteristiche iniziali in condizioni 
limite 
Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o da prescrizioni normative 
riportate sul capitolato speciale d’appalto 
 
Classe di requisiti: Funzionalità attacchi biologic i 
Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che 
possano alterarne le caratteristiche 
Livello minimo delle prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle condizioni di posa nonché 
della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire la proliferazione degli agenti biologici 
(esposizione, umidità ecc.) 
 
Classe di requisiti: Resistenza meccanica  
Capacità del materiale di rimanere integro e non mostrare deformazioni rilevanti sotto l’azione di 
sollecitazioni superiori a quelle di progetto 
Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da 
prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d’appalto 
 
Classe di requisiti: Resistenza al fuoco  
Capacità del materiale di resistere all’azione del fuoco non alimentandolo in caso di incendio 
Livello minimo delle prestazioni: Fissato dalle norme antincendio in funzione di specifiche di 
progetto riportate sul capitolato speciale d’appalto 
 
Classe di requisiti: Resistenza al gelo  
Capacità del materiale di resistere all’azione del gelo in particolar modo a ripetuti cicli di gelo e disgelo 
senza subire processi di disgregazione materica o limitando il processo di disgregazione 
Livello minimo delle prestazioni: Fissato dalle norme di resistenza alla gelività dei materiali in 
funzione di specifiche di progetto riportate sul capitolato speciale d’appalto. 
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1.5 Impianto elettrico (a servizio dei locali di ba gno, antibagno e ripostiglio)  
 
Classe di requisiti: Estetici  
Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l’aspetto esteriore                    
Livello minimo delle prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell’aspetto, 
senza compromettere requisiti funzionali 
 
Classe di requisiti: Funzionalità  
La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l’efficienza previsti in fase 
di progetto                      
Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o riportate sul capitolato 
speciale d’appalto 
 
Classe di requisiti: Funzionalità in emergenza  
Capacità del materiale o dell’impianto di garantire l’efficienza e le caratteristiche iniziali in condizioni 
limite 
Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o da prescrizioni normative 
riportate sul capitolato speciale d’appalto 
 
Classe di requisiti: Funzionalità attacchi biologic i 
Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che 
possano alterarne le caratteristiche 
Livello minimo delle prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle condizioni di posa nonché 
della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire la proliferazione degli agenti biologici 
(esposizione, umidità ecc.) 
 
Classe di requisiti: Resistenza meccanica  
Capacità del materiale di rimanere integro e non mostrare deformazioni rilevanti sotto l’azione di 
sollecitazioni superiori a quelle di progetto 
Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da 
prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d’appalto 
 
Classe di requisiti: Resistenza al fuoco  
Capacità del materiale di resistere all’azione del fuoco non alimentandolo in caso di incendio 
Livello minimo delle prestazioni: Fissato dalle norme antincendio in funzione di specifiche di 
progetto riportate sul capitolato speciale d’appalto 
 
Classe di requisiti: Resistenza al gelo  
Capacità del materiale di resistere all’azione del gelo in particolar modo a ripetuti cicli di gelo e disgelo 
senza subire processi di disgregazione materica o limitando il processo di disgregazione 
Livello minimo delle prestazioni: Fissato dalle norme di resistenza alla gelività dei materiali in 
funzione di specifiche di progetto riportate sul capitolato speciale d’appalto. 
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1.6 Impianto fognario (a servizio dei locali di bag no e antibagno)  
 
Classe di requisiti: Estetici  
Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l’aspetto esteriore                    
Livello minimo delle prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell’aspetto, 
senza compromettere requisiti funzionali 
 
Classe di requisiti: Funzionalità  
La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l’efficienza previsti in fase 
di progetto                      
Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o riportate sul capitolato 
speciale d’appalto 
 
Classe di requisiti: Funzionalità in emergenza  
Capacità del materiale o dell’impianto di garantire l’efficienza e le caratteristiche iniziali in condizioni 
limite 
Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o da prescrizioni normative 
riportate sul capitolato speciale d’appalto 
 
Classe di requisiti: Funzionalità attacchi biologic i 
Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi animali e/o vegetali che 
possano alterarne le caratteristiche 
Livello minimo delle prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle condizioni di posa nonché 
della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire la proliferazione degli agenti biologici 
(esposizione, umidità ecc.) 
 
Classe di requisiti: Resistenza meccanica  
Capacità del materiale di rimanere integro e non mostrare deformazioni rilevanti sotto l’azione di 
sollecitazioni superiori a quelle di progetto 
Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da 
prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d’appalto 
 
Classe di requisiti: Resistenza al fuoco  
Capacità del materiale di resistere all’azione del fuoco non alimentandolo in caso di incendio 
Livello minimo delle prestazioni: Fissato dalle norme antincendio in funzione di specifiche di 
progetto riportate sul capitolato speciale d’appalto 
 
Classe di requisiti: Resistenza al gelo  
Capacità del materiale di resistere all’azione del gelo in particolar modo a ripetuti cicli di gelo e disgelo 
senza subire processi di disgregazione materica o limitando il processo di disgregazione 
Livello minimo delle prestazioni: Fissato dalle norme di resistenza alla gelività dei materiali in 
funzione di specifiche di progetto riportate sul capitolato speciale d’appalto. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 14 

Sottoprogramma dei controlli: 
 
2.1 Recinzione in cls prefabbricata  
 
Controllo eseguito da utente: Visiva sull’elemento tecnico 1  
Modalità di ispezione: Verificare l’integrità dell’intera struttura e dei singoli elementi, la sigillatura 
tra i singoli elementi, con la pavimentazione in acciottolato e la pavimentazione in conglomerato 
bituminoso; l’assenza di lesioni, scagliature, disgregazione del materiale, presenza di vegetazione 
spontanea infestante 
Frequenza:  6 mesi 
 
Controllo eseguito da personale specializzato: Gene rale  
Modalità di ispezione: Controllo della continuità materica, di lesioni anomale, avvallamenti o 
increspamenti interessanti oltre che il cordolo in cls anche la pavimentazione in acciottolato e/o la 
pavimentazione in conglomerato bituminoso 
Frequenza:  1 anno 
 
Controllo eseguito da personale specializzato: Stru tturale Modalità di ispezione: Verifica 
integrità del fondo portante previo smontaggio dei pannelli in cls, da effettuare solo in caso del 
verificarsi di notevole disgregazione o rottura dei singoli elementi con la conseguente realizzazione di 
avvallamenti o increspature rilevanti. 
Frequenza:  10 anni 
 
2.2 Portone Carrabile  
 
Controllo eseguito da utente: Visiva sull’elemento tecnico 1  
Modalità di ispezione: Verificare l’integrità dell’intera struttura e dei singoli elementi, la 
connessione tra i singoli elementi, nell’attacco alla base; l’assenza di ruggine, distacco nei punti di 
saldatura, distacco del colore. 
Frequenza:  6 mesi 
 
Controllo eseguito da personale specializzato: Gene rale  
Modalità di ispezione: Controllo della continuità materica, di malfunzionamento di cardini e 
serratura. 
Frequenza:  1 anno 
 
Controllo eseguito da personale specializzato: Stru tturale Modalità di ispezione: 
Controllo della continuità materica, di malfunzionamento con distacco di cardini e serratura, 
avvallamenti o increspamenti del cordolo in cls di collegamento dei piantoni e corrosione passante alla 
base dei piantoni stessi.  
Frequenza:  10 anni 
 
 
2.3 Struttura per bagno antibagno e ripostiglio  
 
Controllo eseguito da utente: Visiva sull’elemento tecnico 1  
Modalità di ispezione: Verificare l’integrità dell’intera struttura, la sigillatura degli infissi; l’assenza 
di lesioni, scagliature, disgregazione del materiale, l’assenza di segni di percolamento dal soffitto, la 
presenza di vegetazione spontanea infestante 
Frequenza:  6 mesi 
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Controllo eseguito da personale specializzato: Gene rale  
Modalità di ispezione: Controllo della continuità materica, di lesioni anomale, di infiltrazioni 
meteoriche visibili dall’intradosso della copertura, di percolamento per perdite dalla rete idrica, di 
malfunzionamento dei serramenti interni ed esterni, di distacco dei rivestimenti in genere 
Frequenza:  1 anno 
 
Controllo eseguito da personale specializzato: Stru tturale Modalità di ispezione: Verifica 
integrità strutturale dell’intera struttura, verifica del manto di copertura e delle lattonerie in genere, 
verifica del corretto funzionamento dei serramenti in generale e dello stato di conservazione di 
intonaci interni ed esterni nonché dei rivestimenti e dei pavimenti. 
Frequenza:  10 anni 
 
 
2.4 Impianto idrico (a servizio dei locali di bagno  e antibagno)  
 
Controllo eseguito da utente: Visiva sull’elemento tecnico 1  
Modalità di ispezione: Verificare l’integrità dei sanitari e della rubinetteria in genere; l’assenza di 
perdite localizzate e verifica del loro effettivo funzionamento 
Frequenza:  6 mesi 
 
Controllo eseguito da personale specializzato: Gene rale  
Modalità di ispezione: Controllo dei collegamenti esterni dei sanitari, della rubinetteria e di 
eventuali tracce di perdite dalla presenza di muffe e o sali nelle fughe delle piastrelle dei pavimenti e 
dei rivestimenti 
Frequenza:  1 anno 
 
Controllo eseguito da personale specializzato: Stru tturale Modalità di ispezione: Verifica 
generale di sanitari e di perdite localizzate anche con distacco dei rivestimenti e presenza di forte 
salinità e umidità nei pavimenti o nelle pareti. 
Frequenza:  10 anni 
 
 
2.5 Impianto elettrico (a servizio dei locali di ba gno antibagno e ripostiglio)  
 
Controllo eseguito da utente: Visiva sull’elemento tecnico 1  
Modalità di ispezione: Verificare di interruttori, prese e corpi illuminanti; l’assenza di lesioni, 
distacchi di placche o elementi di finitura e/o protezione in genere 
Frequenza:  6 mesi 
 
Controllo eseguito da personale specializzato: Gene rale  
Modalità di ispezione: Controllo della continuità materica di interruttori, prese e corpi illuminanti, 
del loro corretto funzionamento. 
Frequenza:  1 anno 
 
Controllo eseguito da personale specializzato: Stru tturale Modalità di ispezione: Verifica 
integrità dei cavidotti, degli allacciamenti interni , di perdite di carico o dispersioni anomali, verifica di 
interruttori, e prese anche nelle parti interne delle scatole di alloggiamento, verifica dei corpi illuminanti 
anche nei punti di collegamento alla rete elettrica. 
Frequenza:  10 anni 
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Sottoprogramma degli interventi di manutenzione: 
 
3.1 Recinzione in cls prefabbricata  
 
Manutenzione eseguita da utente:  
Pulizia ordinaria:  normalmente non necessita di pulizia, ma all’occorrenza è sufficiente un lavaggio a 
bassa pressione. 
Frequenza:  all’occorrenza 
Pulizia straordinaria: è ammesso l’uso di idropulitrice a bassa pressione al fine di ottenere il distacco 
di muffe e materiale vegetativo in generale. E vietato l’uso di spazzolatici meccaniche al fine di non 
alterare la finitura superficiale del calcestruzzo. 
Frequenza:  all’occorrenza 
 
Manutenzione eseguita da personale specializzato:  Integrazione di porzioni disgregate con 
prodotti idonei a ripristinare la struttura in modo duraturo e riproporre il medesimo effetto visivo.  
Frequenza: all’occorrenza  Periodo consigliato: dopo la stagione invernale 
 
Manutenzione eseguita da personale specializzato:  Sostituzione di porzioni di recinzione 
ammalorate con altre di medesima dimensione e finitura.  
Frequenza: all’occorrenza  Periodo consigliato: dopo la stagione invernale 
 
3.2 Portone carrabile  
 
Manutenzione eseguita da utente:  
Pulizia ordinaria:  è sconsigliato l’uso di spazzole metalliche. Si  consiglia il solo lavaggio con acqua a 
bassa pressione e prodotti detergenti non aggressivi. 
Frequenza:  all’occorrenza 
Pulizia straordinaria: è ammesso l’uso di idropulitrice a bassa pressione e detergenti sgrassanti non 
aggressivi.  
Frequenza:  all’occorrenza 
 
Manutenzione eseguita da personale specializzato:  Ripresa del colore o ritinteggiatura completa, 
lubrificazione di cardini e serratura 
Frequenza: all’occorrenza  Periodo consigliato: dopo la stagione invernale 
 
Manutenzione eseguita da personale specializzato:  Ripristino strutturale di parti metalliche corrose 
o della cordolature in cls di fondazione disgregata.  
Frequenza: all’occorrenza  Periodo consigliato: dopo la stagione invernale 
 
3.3 Struttura per bagno antibagno e ripostiglio  
 
Manutenzione eseguita da utente:  
Pulizia ordinaria:  pulizia di pavimenti, rivestimenti e serramenti con prodotti detergenti non aggressivi. 
Frequenza:  settimanale 
 
Pulizia straordinaria: lavaggio a bassa pressione delle pareti esterne da funghi e materiale vegetativo 
Frequenza:  all’occorrenza 
 
Manutenzione eseguita da personale specializzato:  Ritinteggiatura di interni esterni, 
manutenzione di serramenti  
Frequenza: all’occorrenza  Periodo consigliato: dopo la stagione invernale 



 17 

 
Manutenzione eseguita da personale specializzato:  Ripristino dell’impermeabilizzazione della 
copertura e della lattonerie, ripristino e/o sostituzione di porzioni di intonaco interno e/o esterno, 
ripristino di pavimenti e rivestimenti.  
Frequenza: all’occorrenza  Periodo consigliato: dopo la stagione invernale 
 
3.4 Impianto idrico (a servizio dei locali bagno e antibagno)  
 
Manutenzione eseguita da utente:  
Pulizia ordinaria:  pulizia di sanitari e rubinetteria con prodotti detergenti non aggressivi 
Frequenza:  settimanale 
Pulizia straordinaria: è ammesso l’uso di prodotti specifici per asportare macchie di calcare o sporco in 
genere persistente. 
Frequenza:  all’occorrenza 
 
Manutenzione eseguita da personale specializzato:  Sostituzione di “cartucce” della rubinetteria, 
pilette di scarico o sistemazione eventuali perdite 
Frequenza: all’occorrenza  Periodo consigliato: a seconda della necessità 
 
Manutenzione eseguita da personale specializzato:  Sostituzione completa della rubinetteria e/o dei 
sanitari, interventi sulle condutture di adduzione o scarico ove vi siano evidenti segni di perdite con 
macchiature nelle murature. 
Frequenza: all’occorrenza  Periodo consigliato: a seconda della necessità 
 
3.5 Impianto elettrico (a servizio dei locali di ba gno, antibagno e ripostiglio)  
 
Manutenzione eseguita da utente:  
Pulizia ordinaria: non è ammesso l’uso di detergenti liquidi per la pulizia superfiale di interruttori, prese 
e corpi illuminanti.  
Frequenza:  settimanale 
Pulizia straordinaria: non è ammesso l’uso di detergenti liquidi per la pulizia superfiale di interruttori, 
prese e corpi illuminanti.  
Frequenza:  all’occorrenza 
 
Manutenzione eseguita da personale specializzato:  Sostituzione delle lampade dei corpi 
illuminanti   
Frequenza: all’occorrenza   
 
Manutenzione eseguita da personale specializzato:  sostituzione di corpi illuminanti, interruttori e 
prese per malfunzionamenti, sostituzione eventuale di cavidotti in cortocircuito   
Frequenza: all’occorrenza   
 
3.6 Impianto fognario (a servizio dei locali di bag no, antibagno)  
 
Manutenzione eseguita da utente:  
Pulizia ordinaria: la struttura fognaria è del tutto interrata e non necessita di pulizia da parte dell’utente 
Frequenza:   
Pulizia straordinaria: la struttura fognaria è del tutto interrata e non necessita di pulizia da parte 
dell’utente  
Frequenza:   
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Manutenzione eseguita da personale specializzato:  Svuotamento e pulizia di fossa biologica, 
vasca Imhoff e pozzetto di cacciata 
Frequenza: 5 anni  
 
Manutenzione eseguita da personale specializzato:  sostituzione di vasche e condotta disperdente 
deteriorate e/o intasate   
Frequenza: all’occorrenza   
 
 
 
 
 

 
Salara  
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