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1 PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE
Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede,
pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente
realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la
funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.
Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla
specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti:
- il manuale d'uso;
- il manuale di manutenzione;
- il programma di manutenzione;
di seguito vengono riportati nel seguente paragrafo, in modo sommario, i contenuti dei
suddetti documenti che accompagnano il progetto strutturale dell’opera:
1.1 Il manuale d'uso contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di
conoscere le modalità di fruizione dela struttura, nonché tutti gli elementi necessari per
limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di
eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze
specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine
di sollecitare interventi specialistici.
Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalità di uso corretto.
1.2 Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti
della struttura. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche
dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta
manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.
Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
1.3 Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da
eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione
della struttura e delle sue parti nel corso degli anni.
Esso si articola secondo tre sottoprogrammi:
- il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le
prestazioni fornite dalla struttura e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
- 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 della struttura, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi
il valore di collaudo e quello minimo di norma;
- 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 della struttura.
1.4 Normative di riferimento
Il presente “piano di manutenzione riguardante le strutture” previsto dalle nuove Norme
Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative Circolare Esplicativa 2
febbraio 2009, 617) è redatto seguendo le indicazioni contenute sull’articolo 40 del D.P.R.
554/99.
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2 MANUALE D’USO
Nel presente manuale d’uso è specificato come utilizzare le strutture che compongono l’opera
in progetto. Non è consentito apportare modifiche o comunque compromettere l'integrità delle
strutture per nessuna ragione. Occorre controllare periodicamente il grado di usura delle parti
a vista al fine di riscontrare eventuali anomalie. In caso di accertata anomalia occorre
consultare al più presto un tecnico abilitato.
Per i dettagli tecnici e per collocazione dei diversi elementi strutturali fare riferimento agli
allegati grafici.
Detta opera verrà suddivisa per semplicità, in tre grandi parti strutturali:
- Strutture di fondazioni;
- Strutture orizzontali e/o inclinate;
- Strutture verticali.

2.1 Strutture di fondazioni.
Dette strutture hanno la funzione di trasferire il carico al terreno e possono essere costituite, in
funzione della tipologia strutturale, in funzione dei carichi trasmessi ed in funzione del tipo di
terreno, da:
-Fondazioni dirette;
-Fondazioni indirette;
Di seguito verranno riportati le procedure nonché le prescrizioni d’uso dell’opere in fondazioni.
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. In caso di accertata anomalia
occorre consultare al più presto un tecnico abilitato.
Anomalie riscontrabili:
Cedimenti
Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse,
dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione.

talvolta

con

manifestazioni

Distacchi murari
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante
espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.
Fessurazioni
Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che
può implicare lo spostamento reciproco delle parti.
Lesioni
Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne
caratterizzano l'importanza e il tipo.
Non perpendicolarità del fabbricato
Non perpendicolarità dell'edificio a causa di dissesti o eventi di natura diversa.
Umidità
Presenza di umidità meteorica, da condensa, da infiltrazione, da risalita.

2.2 Strutture orizzontali e/o inclinate
Le strutture orizzontali o inclinate sono elementi strutturali con funzione di sostenere e
trasferire, i carichi agenti, sia verticali che orizzontali, trasmettendoli alle strutture verticali.
Di seguito verranno riportati le procedure nonché le prescrizioni d’uso di dette strutture.
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Modalità di uso corretto:
Non compromettere l'integrità delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle parti
in vista. Riscontro di eventuali anomalie.
Controllare sempre che i carichi variabili non superino i valori di progetto; in particolare porre
attenzione nella disposizione di particolari arredamenti che possano determinare carichi
concentrati non previsti in progetto. Per un uso corretto occorre che i solai non siano caricati
con carichi variabili superiori a quelli di progetto riportati nella seguenti tabella, ed indicati
con "QVar.":

[begin_solai]
Anomalie riscontrabili:
Alveolizzazione
Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli
alveoli sono spesso interconnessi e hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in
cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a diverticoli si può
usare il termine alveolizzazione a cariatura.
Bolle d'aria
Alterazione della superficie del calcestruzzo caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e
distribuzione irregolare, generati dalla formazione di bolle d'aria al momento del getto.
Cavillature superficiali
Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.
Crosta
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.
Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.
Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco
coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.
Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni
meccaniche.
Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante
espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede
Efflorescenze
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o
polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la
cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco
delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o
subefflorescenza.

Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono
note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione
o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e
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biologiche), erosione per usura (cause antropiche).
Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati
superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo.
Esposizione dei ferri di armatura
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a
fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti atmosferici.
Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono
interessare l'intero spessore del manufatto.
Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel
materiale.
Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.
Patina biologica
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di
colore variabile, per lo più verde. La patina biologica è costituita prevalentemente da
microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.
Penetrazione di umidità
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.
Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o
granuli.
Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le
superficie.
Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta
soprattutto in elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a
bolla” combinato all’azione della gravità.
Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo

2.2.1 Coperture piane e/o inclinate
Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di
separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le
coperture piane (o coperture continue) sono caratterizzate dalla presenza di uno strato di
tenuta all'acqua, indipendentemente dalla pendenza della superficie di copertura, che non
presenta soluzioni di continuità ed è composto da materiali impermeabili che posti all'esterno
dell'elemento portante svolgono la funzione di barriera alla penetrazione di acque meteoriche.
L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della
copertura consente di definire la qualità della copertura e soprattutto i requisiti prestazionali.
Gli elementi e i strati funzionali si possono raggruppare in: elemento di collegamento;
elemento di supporto; elemento di tenuta; elemento portante; elemento isolante; strato di
barriera al vapore; strato di continuità; strato della diffusione del vapore; strato di
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imprimitura; strato di ripartizione dei carichi; strato di pendenza; strato di pendenza; strato di
protezione; strato di separazione o scorrimento; strato di tenuta all'aria; strato di ventilazione;
strato drenante; strato filtrante, ecc.
Modalità di uso corretto:
Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie che possano anticipare
l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali (fessurazioni, lesioni, ecc.).
Controllare sempre che i carichi variabili non superino i valori di progetto.
Tenere pulite le gronde e le discese per evitare infiltrazioni di acqua che possa danneggiare la
struttura portante
Anomalie riscontrabili:
Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni
meccaniche.
Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante
espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede
Esposizione dei ferri di armatura
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a
fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti atmosferici.
Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono
interessare l'intero spessore del manufatto.
Lesioni
Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne
caratterizzano l'importanza e il tipo.
Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.
Penetrazione di umidità
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

2.3 Strutture verticali
Le strutture verticali, hanno la funzione di collegare le strutture orizzontali, con quelle in
fondazioni.
Dette strutture, in funzione delle dimensioni dell’opera, dei carichi e dei sovraccarichi portati
nonché dell’azione sismica a cui sono sottoposte, possono essere suddivise in tre grandi
categorie:
- strutture a telaio;
- strutture ad arco;
- strutture a pareti portanti
Di seguito verranno riportati le procedure nonché le prescrizioni d’uso dell’opere verticali.
Modalità di uso corretto:
Non compromettere l'integrità delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle parti
in vista. Riscontro di eventuali anomalie.
Anomalie riscontrabili:
Come per le strutture orizzontali
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3 MANUALE DI MANUTENZIONE
In detto manuale (di manutenzione delle strutture) verranno prescritte, e programmate, la
manutenzione della struttura suddividendola in tre parti:
- manutenzione delle strutture in fondazioni;
- manutenzione delle strutture in orizzontali e/o inclinate;
- manutenzione delle strutture verticali.
Per quando concerne gli interventi di manutenzione ovvero al verificarsi delle anomalie, cosi
come riportate nel manuale d’uso bisogna effettuare degli interventi tali da garantire il livello
minimo delle prestazioni globali della struttura.
LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI
Le strutture devono garantire la durabilità nel tempo in funzione della classe di esposizione
prevista in fase di progetto, in modo da garantire la giusta resistenza alle diverse sollecitazioni
di esercizio previste in fase di progettazione. Esse devono garantire stabilità, resistenza e
durabilità nel tempo. Per i livelli minimi prestazionali si rimanda alle norme vigenti in materia
al momento della progettazione.
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE
Nessuna manutenzione può essere eseguita direttamente dall'utente, se non i controlli a vista
dello stato di conservazione del manufatto.
MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO
In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture),
occorrerà consultare tecnici qualificati, per effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e la
verifica delle strutture. Una volta individuate la causa/effetto del dissesto, occorrerà procedere
al consolidamento delle parti necessarie, a secondo del tipo di dissesto riscontrato. Inoltre una
volta individuato il tipo di intervento, occorre affidarsi ad idonea impresa edile.

3.1 MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE IN FONDAZIONI
I controlli periodici da effettuare su dette strutture, sono in funzione, del tipo di struttura, dei
carichi e sovraccarichi portati, della classe d’uso della stessa, nonché dell’importanza
dell’opera. In particolare, in via generale si vuole dare un indicazione sulla periodicità dei
controlli da effettuare, ovvero eseguire la manutenzione delle fondazioni in corrispondenza di
eventuali anomalie (come riportate nel manuale d’uso) o disfunzioni della struttura in
fondazione e/o elevazione.
LIVELLO MINIMO DELLA PRESTAZIONE:
Resistenza meccanica: Le strutture in sottosuolo dovranno essere in grado di contrastare le
eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione di determinate
sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.)
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Prestazioni: Le strutture in sottosuolo, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali
devono assicurare stabilità e resistenza.
Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.
ANOMALIE RISCONTRABILI:
Si rimanda al Manuale d'uso
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CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE:
Controllo struttura
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllare l'integrità delle pareti e dei pilastri verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o
fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno circostante alla struttura che
possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi
particolarmente in corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).
•
Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.
•
Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Distacchi murari; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5)
Non perpendicolarità del fabbricato; 6) Umidità.
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO:
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.
•
Ditte specializzate: Specializzati vari.

3.2 MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE ORIZZONTALI E/O INCLINATE
I controlli di manutenzione da effettuare su strutture orizzontali e inclinate , sono in funzione,
del tipo struttura, dei carichi e sovraccarichi portati della classe d’uso della stessa, nonché
dell’importanza dell’opera. In particolare, si vuole dare un indicazione sulla periodicità dei
controlli da effettuare.
LIVELLO MINIMO DELLA PRESTAZIONE:
Resistenza meccanica: Le strutture orizzontali dovranno essere in grado di contrastare le
eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione di determinate
sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.).
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Prestazioni: Le strutture di elevazione, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali
devono assicurare stabilità e resistenza
Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.
ANOMALIE RISCONTRABILI:
Si rimanda al Manuale d'uso.
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
Controllo struttura
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllare l'integrità delle strutture individuando la presenza di eventuali anomalie come
fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi
di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado
e/o eventuali processi di carbonatazione.
•
Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Alveolizzazione; 2) Bolle d'aria; 3) Cavillature superficiali; 4)
Crosta; 5) Decolorazione; 6) Deposito superficiale; 7) Disgregazione; 8) Distacco; 9)
Efflorescenze; 10) Erosione superficiale; 11) Esfoliazione; 12) Esposizione dei ferri di
armatura; 13) Fessurazioni; 14) Macchie e graffiti; 15) Mancanza; 16) Patina biologica; 17)
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Penetrazione di umidità; 18) Polverizzazione; 19) Presenza di vegetazione; 20) Rigonfiamento;
21) Scheggiature.
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
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.
•
Ditte specializzate: Specializzati vari.

3.2.1 MANUTENZIONE DELLE COPERTURE PIANE E/O INCLINATE
Per la manutenzione delle coperture piane e/o inclinate si tiene conto di ulteriori livelli minimi
prestazionali, di seguito elencati
LIVELLO MINIMO DELLA PRESTAZIONE
Impermeabilità ai liquidi: La copertura deve impedire all'acqua meteorica la penetrazione o
il contatto con parti o elementi di essa non predisposti.
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Prestazioni: Le coperture devono essere realizzate in modo tale da impedire qualsiasi
infiltrazione d'acqua piovana al loro interno, onde evitare che l'acqua piovana possa
raggiungere i materiali sensibili all'umidità che compongono le coperture stesse. Nel caso di
coperture discontinue devono essere rispettate le pendenze minime delle falde, anche in
funzione delle località, necessarie ad assicurare la impermeabilità in base ai prodotti utilizzati e
alla qualità della posa in opera degli stessi.
Livello minimo della prestazione: In particolare, per quanto riguarda i materiali costituenti
l'elemento di tenuta, è richiesto che: le membrane per l'impermeabilizzazione devono resistere
alla pressione idrica di 60 kPa per 24 ore, senza manifestazioni di gocciolamenti o passaggi
d'acqua; i prodotti per coperture discontinue del tipo tegole, lastre di cemento o fibrocemento,
tegole bituminose e lastre di ardesia non devono presentare nessun gocciolamento se
mantenuti per 24 ore sotto l'azione di una colonna d'acqua d'altezza compresa fra 10 e 250
mm, in relazione al tipo di prodotto impiegato. Gli altri strati complementari di tenuta devono
presentare specifici valori d'impermeabilità.
Resistenza al vento: La copertura deve resistere alle azioni e depressioni del vento tale da
non compromettere la stabilità e la funzionalità degli strati che la costituiscono.
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Prestazioni: Tutte le parti costituenti una copertura, continua o discontinua, devono essere
idonee a resistere all'azione del vento in modo da assicurare durata e funzionalità nel tempo
senza pregiudicare la sicurezza dell'utenza. L'azione del vento da considerare è quella prevista
dal D.M. 12.2.1982, dalla C.M. 24.5.1982 n.22631 e dalla norma CNR B.U. 117 (che dividono
convenzionalmente il territorio italiano in quattro zone). I parametri variano anche in funzione
dell'altezza dell'edificio e della forma della copertura. In ogni caso le caratteristiche delle
coperture, relativamente alla funzione strutturale, devono corrispondere a quelle prescritte
dalle leggi e normative vigenti.
Livello minimo della prestazione: I livelli minimi variano in funzione degli elementi
impiegati per i quali si rinvia alla normativa vigente.
Resistenza all'acqua: I materiali costituenti la copertura, a contatto con l'acqua, dovranno
mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche.
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Prestazioni: I materiali costituenti i rivestimenti delle coperture nel caso vengano in contatto
con acqua di origine e composizione diversa (acqua meteorica, acqua di condensa, ecc.)
devono conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, geometriche e
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funzionali.
Livello minimo della prestazione: Tutti gli elementi di tenuta delle coperture continue o
discontinue in seguito all'azione dell'acqua meteorica, devono osservare le specifiche di
imbibizione rispetto al tipo di prodotto secondo le norme vigenti.
Isolamento termico: La copertura deve conservare la superficie interna a temperature
vicine a quelle dell'aria ambiente tale da evitare che vi siano pareti fredde e comunque
fenomeni di condensazione superficiale. In particolare devono essere evitati i ponti termici.
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Prestazioni: Le prestazioni relative all'isolamento termico delle coperture sono valutabili in base
alla trasmittanza termica unitaria U ed ai coefficienti lineari di trasmissione kl per ponti termici
o punti singolari che essa possiede.
Livello minimo della prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le
singole chiusure ai fini del contenimento delle dispersioni, tuttavia i valori di U e kl devono
essere tali da concorrere a contenere il coefficiente volumico di dispersione Cd dell'intero
edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.
(Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale: La copertura dovrà essere
realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione al suo interno.
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Prestazioni: La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di
condensazione al suo interno. In particolare in ogni punto della copertura sia interno che
superficiale, il valore della pressione parziale del vapor d'acqua Pv deve essere inferiore alla
corrispondente valore della pressione di saturazione Ps.
Livello minimo della prestazione: I livelli minimi variano in funzione di prove di
laboratorio eseguite secondo le norme vigenti: - UNI 10350. Componenti edilizi e strutture
edilizie - Prestazioni igrotermiche - Stima della temperatura superficiale interna per evitare
umidità critica superficiale e valutazione del rischio di condensazione interstiziale;

- UNI 10351. Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore;
- UNI EN 12086. Isolanti termici per edilizia - Determinazione delle proprietà
di trasmissione del vapore acqueo.
Resistenza meccanica: La copertura deve garantire una resistenza meccanica rispetto alle
condizioni di carico (carichi concentrati e distribuiti) di progetto in modo da garantire la
stabilità e la stabilità degli strati costituenti. Inoltre vanno considerate le caratteristiche dello
strato di supporto che dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza degli
elementi di tenuta.
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Prestazioni: Tutte le coperture devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di
rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la
durata e la funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. A tal fine si
considerano le seguenti azioni: carichi dovuti al peso proprio e di esercizio, carichi presenti per
operazioni di manutenzione quali pedonamento di addetti, sollecitazioni sismiche, carichi dovuti
a dilatazioni termiche, assestamenti e deformazioni di strutture portanti.
Livello minimo della prestazione: Comunque, in relazione alla funzione strutturale, le
caratteristiche delle coperture devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e normative
vigenti.
ANOMALIE RISCONTRABILI
Si rimanda al manuale d'uso
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
Controllo struttura
Cadenza: ogni 12 mesi
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Tipologia: Controllo a vista
Controllo del grado di usura delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fessurazioni,
penetrazione di umidità, ecc.).
• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5)
Mancanza; 6) Penetrazione di umidità.
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
Consolidamento solaio di copertura
Cadenza: quando occorre
Consolidamento del solaio di copertura in seguito ad eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o
a cambiamenti architettonici di destinazione o dei sovraccarichi.
•
Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore, Specializzati vari.

3.3 MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE VERTICALI
La manutenzione delle strutture verticale va effettuata periodicamente ovvero eseguire la in
corrispondenza di eventuali anomalie (come riportate nel manuale d’uso) o disfunzioni della
struttura, di seguito verranno riportati i controlli da effettuare, il tipo di intervento da
effettuare e la tipologia dello stesso nonché i requisiti minimi della ditta che dovrà intervenire.
LIVELLO MINIMO DELLA PRESTAZIONE:
Resistenza meccanica: Le strutture orizzontali dovranno essere in grado di contrastare le
eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione di determinate
sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.).
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Prestazioni: Le strutture di elevazione, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali
devono assicurare stabilità e resistenza
Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.
ANOMALIE RISCONTRABILI:
Si rimanda al Manuale d'uso
CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
Controllo struttura
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllare l'integrità delle strutture individuando la presenza di eventuali anomalie come
fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi
di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado
e/o eventuali processi di carbonatazione.
•
Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.
•
Anomalie riscontrabili: 1) Alveolizzazione; 2) Bolle d'aria; 3) Cavillature superficiali; 4)
Crosta; 5) Decolorazione; 6) Deposito superficiale; 7) Disgregazione; 8) Distacco; 9)
Efflorescenze; 10) Erosione superficiale; 11) Esfoliazione; 12) Esposizione dei ferri di
armatura; 13) Fessurazioni; 14) Macchie e graffiti; 15) Mancanza; 16) Patina biologica; 17)
Penetrazione di umidità; 18) Polverizzazione; 19) Presenza di vegetazione; 20) Rigonfiamento;
21) Scheggiature.
•
Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
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.
•
Ditte specializzate: Specializzati vari.
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
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4 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
Sottoprogramma delle Prestazioni
Il sottoprogramma delle Prestazioni prende in considerazione, per ciascuna classe di requisito
di seguito riportata, le prestazioni fornite dall'opera nel corso del suo ciclo di vita.
Sottoprogramma dei Controlli
Il sottoprogramma dei Controlli definisce il programma delle verifiche e dei controlli, al fine di
rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita
dell'opera. Per i controlli di seguito riportati è previsto, esclusivamente, un tipo di controllo a
vista.
Sottoprogramma degli Interventi di Manutenzione

Il sottoprogramma degli interventi di manutenzione riporta in ordine temporale i differenti
interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione della
struttura
STRUTTURE IN FONDAZIONI
Requisito: Resistenza meccanica
Le strutture in sottosuolo 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.
Controllo: Controllo struttura
Controllare l'integrità delle pareti e dei pilastri verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o
fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno circostante alla struttura che
possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi
particolarmente in corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).
Controllo a vista ogni 12 mesi

STRUTTURE DI ELEVAZIONE (orizzontali e verticali)
Requisito: Resistenza meccanica
Le strutture di elevazione dovranno essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni
di deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione di determinate sollecitazioni (carichi,
forze sismiche, ecc.).
Livello minimo della prestazione: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di
normative vigenti in materia.
Controllo: Controllo struttura
Controllare l'integrità delle strutture individuando la presenza di eventuali anomalie come
fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi
di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado
e/o eventuali processi di carbonatazione.
Controllo a vista ogni 12 mesi

COPERTURE PIANE
Requisito: Resistenza al vento
La copertura deve resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non compromettere la
stabilità e la funzionalità degli strati che la costituiscono.
Livello minimo della prestazione: I livelli minimi variano in funzione degli elementi
impiegati per i quali si rinvia alla normativa vigente.
Controllo: Controllo dello stato
Controllo dei parapetti ed elementi di coronamento con particolare attenzione alla loro integrità
e stabilità. Controllare periodicamente l'integrità delle superfici dei rivestimenti attraverso
valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti.
Controllo a vista ogni 12 mesi
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Requisito: Resistenza meccanica
La copertura deve garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi
concentrati e distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilità e la stabilità degli strati
costituenti. Inoltre vanno considerate le caratteristiche dello strato di supporto che dovranno
essere adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di tenuta.
Livello minimo della prestazione: Comunque, in relazione alla funzione strutturale, le
caratteristiche delle coperture devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e normative
vigenti
Controllo: Controllo struttura
Controllo del grado di usura delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fessurazioni,
penetrazione di umidità, ecc.).
Controllo a vista ogni 12 mesi

CANALI DI GRONDA E PLUVIALI
Requisito: Resistenza meccanica per canali di gronda e pluviali
I canali di gronda e le pluviali della copertura dovranno garantire una resistenza meccanica
rispetto alle condizioni d'uso.
Livello minimo della prestazione: Per i livelli minimi si prendono in considerazione le
seguenti norme:
Controllo: Controllo dello stato
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni
Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e delle pluviali. Controllo della
regolare disposizione degli elementi dopo il verificarsi di fenomeni meteorologici
particolarmente intensi. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie. Controllare la funzionalità
delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni
che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. Controllare gli
elementi di fissaggio ed eventuali connessioni.
Controllo a vista
ogni 6 mesi

SOLAI
Requisito: (Attitudine al) controllo della freccia massima
La freccia di inflessione di un solaio costituisce il parametro attraverso il quale viene giudicata
la deformazione sotto carico e la sua elasticità.
Livello minimo della prestazione: Le deformazioni devono risultare compatibili con le
condizioni di esercizio del solaio e degli elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati
secondo le norme vigenti
Controllo delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie che possano anticipare
l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali (fessurazioni, lesioni, ecc.).
Controllo a vista ogni 12 mesi
Requisito: Resistenza meccanica
I solai devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o
deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni.
Livello minimo della prestazione: Le prestazioni sono generalmente affidate allo strato o
elementi portanti. I parametri di valutazione della prestazione possono essere il sovraccarico
ammissibile espresso in daN/mq oppure la luce limite di esercizio espresso in m.
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MANUTENZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO
La manutenzione rappresenta una fase importante per la vita di una struttura in acciaio e deve
essere:
1. tempestiva;
2. con modalità idonee e compatibili con il binomio materiale-ambiente;
3. attuata con investimenti commisurati al valore dell’opera.
L’acciaio utilizzato nel settore civile richiede sia l’adozione di metodi preventivi di protezione
nei confronti della corrosione, che interventi manutentivi nel corso della vita delle strutture.
L’azione preventiva si attua mediante il rivestimento superficiale dell’acciaio.
La manutenzione nel caso di un acciaio rivestito si rende necessaria quando cessa l’effetto
protettivo del rivestimento (vernici).
La perdita dell’azione protettiva delle vernici può essere attribuita:
1. al degrado provocato dall’atmosfera sulla superficie del rivestimento;
2. alla perdita di adesione al substrato metallico.
Le modalità di ripristino della funzione protettiva di un rivestimento dipendono dal tipo e dalle
condizioni del vecchio rivestimento oltre che dalla possibilità che la struttura possa essere
smontata e poi rimontata.
Nel caso di strutture in acciaio verniciato si deve stabilire a priori, in base all’entità del degrado
subito dal rivestimento, se operare una totale rimozione dello stesso e degli ossidi o se limitare
l’azione di preparazione superficiale solo alle zone più danneggiate.
Per le strutture che non possono essere smontate l’unico trattamento consigliabile è la
sabbiatura, che consiste nello spruzzare mediante aria compressa un materiale abrasivo
(sabbia), capace di rimuovere sia il vecchio rivestimento che gli ossidi.
Per il grado di finitura superficiale finale si può far riferimento a normative esistenti da tempo.
Dopo la preparazione superficiale si deve effettuare il ciclo di verniciatura.
Il primo strato protettivo (primer), solitamente di spessore 20-40 m, deve avere tre
caratteristiche fondamentali:
1-contenere sostanze (pigmenti) passivanti;
2-avere un’ottima adesione al substrato metallico;
3-consentire un buon ancoraggio con lo strato di vernice successivo (seconda mano).
La verniciatura si eseguirà come segue:
1. sabbiatura con finitura almeno del tipo Sa 2,5;
2. n. 2 mani di primer a base di PVC modificato alchidico con cromato di zinco (80-100 m);
3. n. 2 mani intermedie di vernice a base di PVC modificato alchidico pigmentato con ossido di
ferro micaceo (120 m);
4. n. 1 mano finale di PVC alchidico pigmentato con il colore desiderato (30 m). Quando si
deve intervenire su strutture con il rivestimento organico ancora in gran parte sufficientemente
protettivo il trattamento superficiale può essere effettuato rimuovendo dalle parti corrose la
ruggine in modo completo oppure togliendo solo le parti incoerenti.
Nel primo caso si può operare a seconda dell’estensione delle zone da trattare con la
sabbiatura o la spazzolatura.
Contemporaneamente occorrerà riattivare lo strato di vernice già esistente mediante carte
abrasive o con una leggera sabbiatura per rimuovere lo strato esterno interessato dagli agenti
atmosferici.
Successivamente nelle zone riportate a metallo nudo occorrerà applicare uno o due strati di
primer passivante oppure un primer a base di polvere di zinco in veicolo organico e con legante
compatibile al tipo di vernice già preesistente sulla struttura; quindi, una o due mani
intermedie.
Infine, su tutta la struttura sarà apportato lo strato di finitura compatibile sia con il tipo di
vernice presistente, sia con il ciclo di ripristino effettuato.
La verniciatura su parti rugginose, grossolanamente preparate, sarà costituita da:
1. primer in veicolo organico e legante alchidico con pigmento a base di ossidi rossi di piombo;
2. una ulteriore mano su tutta la superficie con lo stesso primer;
3. due mani di finitura sempre a base alchidica pigmentate con ossido di ferro micaceo per un
totale di 250-300 m di spessore.
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Le strutture zincate e verniciate richiedono un’ulteriore attenzione rispetto a quelle in
acciaio poichè la superficie dello zinco è molto più reattiva.
La manutenzione delle strutture zincate e verniciate è rivolta a ripristinare lo strato di vernice
che si è grossolanamente distaccato dal substrato di zinco.
Il ripristino della verniciatura prevede una pulizia della superficie che può essere fatta ad
umido lavando con acqua calda contenente il 5-10% di soda caustica, aiutandosi con spazzole
o con getti di vapore additivato sempre con sostanze alcaline.
La preparazione migliore comunque rimane una sabbiatura leggera che rimuova solo i prodotti
di corrosione dello zinco (ruggine bianca) e al massimo 2-5 m di zinco metallico.
Successivamente la superficie deve essere trattata con sostanze capaci di formare strati
passivi tipo acido fosforico o cromato o bicromato di sodio che servono anche da ancorante per
gli strati di vernice successivi.
Saranno utilizzati primer passivanti contenenti zinco cromato, stronzio cromato o piombo
silicocromato in concentrazioni pari al 5-10%, seguiti dai soliti cicli di verniciatura.
E’ importante, in ogni caso, utilizzare vernici con leganti non saponificabili. Tra le migliori
vernici per le superfici zincate si possono annoverare quelle poliviniliche o polivinilideniche,
acriliche e metacriliche, epossidiche.
In presenza di macchie di ruggine rossa, l’intervento migliore consiste nel rimuovere tali
prodotti di corrosione mediante azione meccanica riportando completamente a nudo l’acciaio e
quindi operare una zincatura localizzata mediante spruzzatura di zinco fuso oppure stendere
uno strato di primer zincante a base di polvere di zinco metallico.
Una concomitante pulitura generale di tutta la superficie della struttura con una successiva
verniciatura garantisce una lunga durata del rivestimento.
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PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA
IMPIANTI
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INTRODUZIONE
La presente relazione è relativa alla progettazione dell’impianto antincendio a servizio della Nuova Palestra
da realizzarsi nell’area adiacente al campo sportivo, di via Benedetto Croce angolo via Giacomo Matteotti in
Biancavilla (CT). La superfice dell’immobile sarà di circa 1000 metri quadrati è sarà composta da due corpi
di fabbrica : La Palestra ed il Blocco Servizi.
La tipologia costruttiva è prevista di tipo tradizionale, con struttura portante in calcestruzzo armato gettato
in opera, murature perimetrali in tavolati doppi con intercapedine isolante e tavolati interni di separazione
degli spazi in mattoni di laterizio forati ed intonacati.
Il nuovo edificio sarà dotato di tutti gli impianti tecnologici necessari allo svolgimento dell’attività didattica
e più in dettaglio sono previsti gli impianti elettrici, idrico‐sanitari, termico per acqua calda sanitaria,
riscaldamento ambienti con elementi radianti ad acqua calda proveniente dalla centrale termica esistente e
antincendio.

UNITA’ TECNOLOGICHE INTERESSATE DAI LAVORI
1) Impianto antincendio
2) Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
3) Impianto di riscaldamento
4) Impianto di smaltimento prodotti della combustione
5) Impianto elettrico
6) Impianto di illuminazione
7) Impianto di messa a terra
8) Impianto smaltimento acque reflue
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1 IMPIANTO ANTINCENDIO
L'impianto antincendio è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di prevenire, eliminare, limitare o
segnalare incendi. L'impianto antincendio, nel caso di edifici adibiti a palestra, è richiesto quando l'edificio
supera i 200 metri quadrati o i 100 spettatori.
L'impianto è generalmente costituito da :
‐

rete idrica di adduzione in ferro zincato;

‐

bocche di incendio in cassetta (manichette, lance, ecc.);

‐

attacchi per motopompe dei VV.FF;

‐

estintori (idrici, a polvere, a schiuma, ecc.).

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
‐

Estintori a polvere

‐

Idranti

‐

Tubazioni in acciaio zincato

1.1.1 Estintori a polvere
Modalità di uso corretto:
Gli estintori vanno collocati in prossimità di accessi e di apparecchiature a rischio, lungo i corridoi di accesso
e nei punti di maggior pericolo facendo si che siano ben visibili, di facile accesso e protetti dagli urti. Non
vanno esposti al gelo. Per l'utilizzo tirare la sicura ed impugnare l'estintore dirigendo il getto estinguente
alla base dell'incendio. Per la manutenzione degli estintori riferirsi alla norma UNI 9994. L’estinguente può
essere tenuto costantemente in pressione con gas compresso o messo in pressione al momento dell’utilizzo
con una cartuccia di CO2. Gli estintori devono essere accompagnati dai certificati di omologazione.
A polvere (di tipo pressurizzato con aria o azoto, l'erogazione viene effettuata con tubo flessibile e ugello
erogatore o con bomboletta di anidride carbonica in cui l'erogazione viene effettuata con tubo flessibile e
pistola ad intercettazione).

1.1.2 Idranti
Modalità di uso corretto:
In caso di incendio svolgere completamente la manichetta, aprire la valvola d'intercettazione ed effettuare
il lancio dell'acqua alla base dell'incendio controllando di non dirigere il getto direttamente su parti
elettriche in tensione. In seguito ad incendi, prima di riutilizzare gli idranti, è opportuno verificare la
manichetta, l'usura delle guarnizioni e tutti gli allacciamenti. E' buona norma, prima di riporli, asciugare
bene tutti gli accessori ed arrotolare la manichetta in modo opportuno ed asciutta. L'idrante è uno
strumento adatto allo spengimento d'incendi in quanto rende immediatamente disponibile il getto d'acqua
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1.1.3 Tubazioni in acciaio zincato
Modalità di uso corretto:
Non sono ammesse tubazioni in piombo per le sue caratteristiche di tossicità; ed evitare saldature sui tubi
in acciaio zincato. Bisogna evitare di utilizzare contemporaneamente tubazioni di ferro zincato e di rame
per evitare fenomeni elettrolitici indesiderati. Le tubazioni di adduzione dalla rete principale al fabbricato
(in ghisa o in acciaio) devono essere opportunamente protette per consentire l'interramento. (es.
protezione con rivestimento di catrame) Le tubazioni generalmente utilizzate per l'impianto antincendio
sono in acciaio zincato e provvedono all'adduzione e alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad
alimentare l'impianto.

2 IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ACQUA FREDDA E CALDA
L'impianto di distribuzione dell'acqua fredda e calda consente l'utilizzazione di acqua nell'ambito degli spazi
interni del sistema edilizio o degli spazi esterni connessi. L'impianto è generalmente costituito dai seguenti
elementi tecnici:
‐

allacciamenti, che hanno la funzione di collegare la rete principale (acquedotto) alle reti idriche
d'utenza;

‐

macchine idrauliche, che hanno la funzione di controllare sia le caratteristiche fisico‐chimiche,
microbiologiche, ecc. dell'acqua da erogare sia le condizioni di pressione per la distribuzione in
rete;

‐

accumuli, che assicurano una riserva idrica adeguata alle necessità degli utenti consentendo il
corretto funzionamento delle macchine idrauliche e/o dei riscaldatori;

‐

riscaldatori, che hanno la funzione di elevare la temperatura dell'acqua fredda per consentire di
soddisfare le necessità degli utenti;

‐

reti di distribuzione acqua fredda e/o calda, aventi la funzione di trasportare l'acqua fino ai
terminali di erogazione;

‐

reti di ricircolo dell'acqua calda, che hanno la funzione di mantenere in costante circolazione
l'acqua calda in modo da assicurarne l'erogazione alla temperatura desiderata;

‐

apparecchi sanitari che consentono agli utenti di utilizzare acqua calda e/o fredda per soddisfare le
proprie esigenze.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
‐
‐
‐
‐

Apparecchi sanitari e rubinetteria
Autoclave
Boiler con Scambiatore di calore
Tubi in acciaio zincato
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2.1.1 Apparecchi sanitari e rubinetteria
Modalità di uso corretto:
Gli apparecchi sanitari sono quegli elementi dell'impianto idrico che consentono agli utenti lo svolgimento
delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda e/o fredda. Gli apparecchi
sanitari vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare si deve
avere che:
‐

i vasi igienici saranno fissati al pavimento in modo tale da essere facilmente rimossi senza demolire
l'intero apparato sanitario; inoltre dovrà essere posizionato a 10 cm dalla vasca e dal lavabo, a 15
cm dalla parete, a 20 cm dal bidet e dovrà avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55
cm. Nel caso che il vaso debba essere utilizzato da persone con ridotte capacità motorie il locale
deve avere una superficie in pianta di almeno 180 x 180 cm ed il vaso sarà posizionato ad almeno
40 cm dalla parete laterale, con il bordo superiore a non più di 50 cm dal pavimento e con il bordo
anteriore ad almeno 75 cm dalla parete posteriore; il vaso sarà collegato alla cassetta di risciacquo
ed alla colonna di scarico delle acque reflue; infine sarà dotato di sedile coprivaso (realizzato in
materiale a bassa conduttività termica);

‐

rubinetteria, sifone e tubazione di scarico acque;

‐

i lavabi saranno posizionati a 10 cm dal vaso, a 15 cm dalla parete e dovrà avere uno spazio frontale
libero da ostacoli di almeno 55 cm; nel caso che il lavabo debba essere utilizzato da persone con
ridotte capacità motorie il lavabo sarà posizionato con il bordo superiore a non più di 80 cm dal
pavimento e con uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 80 cm;

‐

il piatto doccia sarà installato in maniera da evitare qualsiasi ristagno d'acqua a scarico aperto al
suo interno e rendere agevole la pulizia di tutte le parti. Prima del montaggio bisognerà
impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto
del solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali. Il lato di accesso al piatto doccia deve avere
uno spazio libero di almeno 55 cm da qualsiasi ostacolo fisso;

‐

la cassetta di scarico tipo zaino sarà fissata al vaso con viti regolabili idonee e sarà equipaggiata con
rubinetto a galleggiante e tubazione di scarico per il risciacquo del vaso cui è collegata;

2.1.2 Autoclave
Modalità di uso corretto:
Prima della messa in funzione effettuare un lavaggio della rete idrica per eliminare eventuale materiale di
risulta e successiva disinfezione mediante immissione di una miscela di acqua e cloro gassoso; risciacquare
con acqua fino a quando il fluido scaricato non assume un aspetto incolore. Gli impianti elettrici a servizio
delle apparecchiature saranno realizzati in conformità alle norme CEI. La ditta installatrice dovrà rilasciare
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la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte e dovrà notificare all'ASL di competenza la
attivazione dell'impianto installato.
L'autoclave ha la funzione di elevare i valori della pressione idrica attraverso gruppi di pressurizzazione
alimentati da serbatoi di accumulo. Generalmente un impianto autoclave è costituito da:
‐

Serbatoio a membrana pressurizzato in acciaio;

‐

quadro elettrico;

‐

tubazioni in acciaio;

‐

elettropompa;

‐

valvola di non ritorno;

‐

valvola di sicurezza;

‐

valvola di intercettazione;

‐

pressostato;

2.1.3 Boiler con Scambiatore di calore
Modalità di uso corretto:
Lo scambiatore di calore del boiler viene alimentato con acqua ad una temperatura inferiore ai 100 °C ed è
dotato di valvole di intercettazione ed un telaio di sostegno. Viene collegato al circuito primario ed a quello
secondario di acqua calda con tubazioni di acciaio nero opportunamente coibentate per evitare dispersioni
di calore. Inoltre le tubazioni dovranno essere identificate mediante fascette di colore diverso per
consentire sia una facile individuazione del fluido circolante (freddo o caldo) sia il verso di circolazione.
Devono essere indicati dal produttore tutti quei parametri necessari per poter valutare la prestazione
termica di uno Bollitore con scambiatore cioè:
‐

portata di fluido;

‐

temperatura;

‐

differenza di temperatura;

‐

caduta di pressione;

‐

coefficiente di scambio termico.

L'utente deve verificare la tenuta all'acqua con l'eliminazione delle eventuali perdite e periodicamente lo
stato di protezione esterna eliminando, se presente, lo strato di ruggine. L'utente deve controllare i valori
del termostato e del sistema di regolazione della temperatura dell'acqua di mandata.
Il boiler, generalmente realizzato in acciaio, viene utilizzato per la produzione di acqua calda per uso
sanitario. Lo scambiatore interno è essere realizzato a fascio tubiero detto anche a serpentina;

2.1.4 Tubi in acciaio zincato
Modalità di uso corretto:
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Non sono ammesse tubazioni in piombo per le sue caratteristiche di tossicità; con i tubi zincati non sono
ammesse saldature. Bisogna evitare di utilizzare contemporaneamente tubazioni di ferro zincato e di rame
per evitare fenomeni elettrolitici indesiderati. Le tubazioni di adduzione dalla rete principale al fabbricato
(in ghisa o in acciaio) devono essere opportunamente protette per consentire l'interramento. (es.
protezione con rivestimento di catrame). Le tubazioni generalmente utilizzate per l'impianto idrico sanitario
sono in acciaio zincato e provvedono all'adduzione e alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad
alimentare l'impianto.

3 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
L'impianto di riscaldamento è "l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel
sistema edilizio determinate condizioni termiche". Le reti di distribuzione e terminali hanno la funzione di
trasportare i fluidi termovettori, provenienti dalle centrali termiche o dalle caldaie, fino ai terminali di
scambio termico con l'ambiente e di controllare e/o regolare il loro funzionamento. A secondo del tipo
dell'impianto (a colonne montanti o a zone) vengono usate tubazioni in acciaio nero senza saldatura (del
tipo Mannessman), in rame o in materiale plastico per il primo tipo mentre per l'impianto a zona vengono
usate tubazioni in acciaio o in rame opportunamente isolate (e vengono incluse nel massetto del
pavimento). I terminali hanno la funzione di realizzare lo scambio termico tra la rete di distribuzione e
l'ambiente in cui sono collocati.
I tipi di terminali sono:
‐

radiatori costituiti da elementi modulari (realizzati in ghisa, in alluminio o in acciaio) accoppiati tra
loro per mezzo di manicotti filettati (nipples) e collegati alle tubazioni di mandata e ritorno;

‐

piastre radianti realizzate in acciaio o in alluminio;

‐

pannelli radianti realizzati con serpentine in tubazioni di rame o di materiale plastico (polietilene
reticolato) poste nel massetto del pavimento;

‐

termoconvettori e ventilconvettori costituiti da uno scambiatore di calore a serpentina alettata in
rame posto all'interno di un involucro di lamiera dotato di una apertura (per la ripresa dell'aria)
nella parte bassa e una di mandata nella parte alta;

‐

unità termoventilanti sono costituite da una batteria di scambio termico in tubi di rame o di
alluminio alettati, un ventilatore di tipo assiale ed un contenitore metallico per i collegamenti ai
condotti d'aria con i relativi filtri;

‐

aerotermi che basano il loro funzionamento su meccanismi di convezione forzata;

‐

sistema di regolazione e controllo.

Tutte le tubazioni saranno installate in vista o in appositi cavedi, con giunzioni realizzate mediante pezzi
speciali evitando l'impiego di curve a gomito; in ogni caso saranno coibentate, senza discontinuità, con
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rivestimento isolante di spessore, conduttività e reazione conformi alle normative vigenti. Nel caso di
utilizzazione di radiatori o di piastre radianti per ottimizzare le prestazioni è opportuno che:
‐

la distanza tra il pavimento e la parte inferiore del radiatore non sia inferiore a 11 cm;

‐

la distanza tra il retro dei radiatori e la parete a cui sono appesi non sia inferiore a 5 cm;

‐

la distanza tra la superficie dei radiatori ed eventuali nicchie non sia inferiore a 10 cm.

Nel caso di utilizzazione di termoconvettori prima della installazione dei mobiletti di contenimento
dovranno essere poste in opera le batterie radianti ad una distanza da terra di 15 cm leggermente inclinate
verso l'alto in modo da favorire la fuoriuscita dell'aria.
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
‐

Caldaia

‐

Centrale termica

‐

Diffusori a parete (Aerotermi)

‐

Diffusori a soffitto (Aerostratificatori)

‐

Dispositivi di controllo e regolazione

‐

Radiatori

‐

Termoconvettori e ventilconvettori

‐

Tubazioni

‐

Valvole e saracinesche

‐

Vaso di espansione chiuso

3.1.1 Caldaia
Modalità di uso corretto:
Il bruciatore sarà installato secondo le indicazioni fornite dal costruttore nel rispetto del D.M. 37/08, dovrà
essere omologato ISPESL e dovrà essere dotato di targa dalla quale si evinca la potenza massima in
relazione al combustibile utilizzato. Al momento del primo avviamento dell’impianto occorre innanzitutto
verificare che i generatori di calore siano installati in locali dotati delle prescritte aperture di ventilazione
prive di elementi di ostruzione in genere. Inoltre è necessario procedere ad un controllo qualitativo della
combustione dei focolari dell’impianto, accertando che la fiamma sia ben formata e priva di fumosità.
Le caldaie dell'impianto di riscaldamento (in acciaio o in ghisa) hanno la funzione di trasformare in energia
termica l'energia chimica dei combustibili di alimentazione. Il calore necessario all’impianto di
riscaldamento è di solito prodotto da un generatore di calore alimentato a gas o gasolio. Per la produzione
di calore concentrata a livello di singola unità abitativa si utilizza una caldaia di piccola potenzialità, per lo
più di tipo “murale” alimentata a gas. Tali caldaie, realizzate con componenti in rame, alluminio o acciaio
inox, contengono al loro interno tutti i dispositivi d’impianto necessari alla produzione del calore
(bruciatore, sistema di accensione, sistema di sicurezza, sistema di controllo) e alla distribuzione del calore
nella rete (serpentina di scambio termico, pompa di circolazione, vaso di espansione). Il trasferimento del
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calore prodotto dalla caldaia (sotto forma di acqua calda) avviene, mediante una rete di tubazioni, ai
sistemi di utilizzazione del calore. Per la generazione del calore si utilizza in prevalenza una caldaia dotata di
bruciatore specifico per il tipo di combustibile impiegato: gas naturale. Le caldaie per impianto di
riscaldamento possono essere in acciaio o in ghisa. La caldaia in acciaio è la più utilizzata per i rendimenti
particolarmente elevati che può raggiungere in regime di combustione pressurizzata. Le caldaie in ghisa
sono costituite da elementi componibili cavi: questa qualità specifica rende possibile una modulazione
ricorrente delle potenzialità disponibili, inoltre la capacità di assemblare i moduli in opera ne rende più
agevole l’installazione anche in caso di grandi dimensioni. La potenzialità di una caldaia è descritta come
potenzialità nominale, potenzialità al focolare e potenzialità resa all’acqua. Il rendimento della caldaia è
dato in percentuale dal rapporto tra potenzialità resa all’acqua e potenzialità al focolare.

3.1.2 Centrale termica
Modalità di uso corretto:
Al momento del primo avviamento dell’impianto occorre innanzitutto verificare che i generatori di calore
siano installati in locali dotati delle prescritte aperture di ventilazione prive di elementi di ostruzione in
genere. Inoltre è necessario procedere ad un controllo qualitativo della combustione dei focolari
dell’impianto, accertando che la fiamma sia ben formata e priva di fumosità. I materiali utilizzati per la
realizzazione delle centrali termiche devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative
vigenti (art.7 della L. 5.3.1990 n.46) nonché alle prescrizioni delle norme UNI in ogni caso rispondenti alla
regola dell'arte. E’ il cuore di un impianto. Il vano destinato a Centrale Termica deve avere i seguenti
requisiti: superficie in pianta non inferiore a 6 mq; altezza non inferiore a 2,5 m (la distanza minima della
caldaia dal solaio deve essere di 1 m); distanza della caldaia dalle pareti non inferiore a 0,6 m; strutture con
resistenza al fuoco non inferiore a 120’; accesso da spazio a cielo libero con porta apribile verso l’esterno;
aperture di areazione senza serramenti in misura pari a 1/30 della superficie del locale. Deve essere dotato
di canna fumaria installata all’esterno dell’edificio.

3.1.3 Diffusori a parete (Aerotermo)
Modalità di uso corretto:
Prima dell'avvio dell'impianto verificare la perfetta tenuta degli elementi del diffusore, verificare l'assenza
di rumori eccessivi ed effettuare una pulizia per eliminare polvere ed altro materiale di accumulo che
potrebbe influenzare il buon funzionamento. Verificare che le ventole siano prive di ostacoli che
impediscono il getto dell'aria nell'ambiente. Gli aerotermi a parete dell'impianto di riscaldamento sono
realizzati solitamente in acciaio verniciato o in alluminio. Gli aerotermi sono formati da un telaio che
contiene una batteria alettata in alluminio o rame con un certo numero di rangli e delle alette orizzontali
che hanno la funzione di dirigere il lancio del getto d’aria.
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3.1.4 Diffusori a soffitto (Aerostratificatori)
Modalità di uso corretto:
Prima dell'avvio dell'impianto verificare la perfetta tenuta degli elementi del diffusore, verificare l'assenza
di rumori eccessivi ed effettuare una pulizia per eliminare polvere ed altro materiale di accumulo che
potrebbe influenzare il buon funzionamento.
Verificare che le ventole siano prive di ostacoli che impediscono il getto dell'aria nell'ambiente.
Gli aerostratificatori a soffitto dell'impianto di riscaldamento sono realizzati solitamente in acciaio
verniciato o in alluminio.
Gli aerostratificatori sono formati da un telaio che contiene una ventola e delle alette orizzontali che hanno
la funzione di dirigere il lancio del getto d’aria.

3.1.5 Dispositivi di controllo e regolazione
Modalità di uso corretto:
Prima dell'avvio dell'impianto ed verificare che le valvole servocomandate siano funzionanti e che il senso
di rotazione sia corretto. Verificare che non ci siano incrostazioni che impediscano il normale
funzionamento delle valvole e che non ci siano segni di degrado intorno agli organi di tenuta delle valvole.
I dispositivi di controllo e regolazione consentono di monitorare il corretto funzionamento dell'impianto di
riscaldamento segnalando eventuali anomalie e/o perdite del circuito. Sono generalmente costituiti da una
centralina di regolazione, da dispositivi di termoregolazione che possono essere del tipo a due posizioni o
del tipo con valvole a movimento rettilineo.

3.1.6 Radiatori
Modalità di uso corretto:
Ad inizio stagione verificare la tenuta degli elementi eliminando eventuali perdite che si dovessero
riscontrare ed effettuare uno spurgo dell'aria accumulatasi nei radiatori. Effettuare una pulizia per
eliminare polvere e ruggine. Devono essere reperibili le seguenti dimensioni nominali:
‐

profondità;

‐

altezza;

‐

lunghezza;

‐

dimensione, tipo e posizione degli attacchi;

‐

peso a vuoto;

‐

contenuto in acqua.

In caso di utilizzo di radiatori ad elementi le dimensioni sono riferite all’elemento. La potenza termica deve
essere determinata con i metodi ed il programma di prova specificati nelle EN 442 in un laboratorio
rispondente a quanto disposto dalla norma UNI EN 45001.
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I radiatori sono costituiti da elementi modulari (realizzati in ghisa, in alluminio o in acciaio) accoppiati tra
loro per mezzo di manicotti filettati (nipples) e collegati alle tubazioni di mandata e ritorno con
l’interposizione di due valvole di regolazione. La prima valvola serve per la taratura del circuito nella fase di
equilibratura dell’impianto; la seconda rende possibile la diminuzione ulteriore della portata in funzione
delle esigenze di riscaldamento, può anche essere di tipo automatico (valvola termostatica). La resa termica
di questi componenti è fornita dal costruttore, espressa per elemento e per numero di colonne. Il radiatore
in ghisa ha la più alta capacità termica.

3.1.7 Termoconvettori e ventilconvettori
Modalità di uso corretto:
Ad inizio stagione verificare la tenuta degli elementi eliminando eventuali perdite che si dovessero
riscontrare. Effettuare una pulizia per eliminare polvere di accumulo. Verificare che gli apparecchi di
regolazione e controllo (termostati, interruttore, valvole) siano ben funzionanti e che i motori dei
ventilatori girino correttamente. Nel caso di utilizzazione di termoconvettori prima della installazione dei
mobiletti di contenimento dovranno essere poste in opera le batterie radianti ad una distanza da terra di 15
cm leggermente inclinate verso l'alto in modo da favorire la fuoriuscita dell'aria.
I termoconvettori e i ventilconvettori sono costituiti da uno scambiatore di calore a serpentina alettata in
rame posto all'interno di un involucro di lamiera dotato di una apertura (per la ripresa dell'aria) nella parte
bassa e una di mandata nella parte alta; il ventilconvettore ha, in aggiunta, un ventilatore di tipo assiale a
più velocità che favorisce lo scambio termico tra l’aria ambiente e la serpentina alettata contenente il fluido
primario. Le rese termiche sono indicate dal costruttore in funzione della temperatura di mandata e della
portata d’aria del ventilatore (in caso di ventilconvettore). Il ventilconvettore funziona con acqua a
temperatura anche relativamente bassa.

3.1.8 Tubazioni
Modalità di uso corretto:
I tubi in acciaio possono essere senza saldatura oppure con saldatura e devono avere caratteristiche
qualitative e quantitative non inferiori a quelle previste dalla norma UNI 8863. I tubi in rame devono avere
caratteristiche qualitative e quantitative non inferiori a quelle previste dalla norma UNI EN 1057 e se
destinate ad essere interrate devono avere un diametro minimo di 2 mm. I tubi in polietilene devono avere
caratteristiche qualitative e quantitative non inferiori a quelle previste dalla norma UNI ISO 4437 e devono
essere utilizzate solo per tubazioni interrate e devono avere un diametro minimo di 3 mm.
A secondo del tipo dell'impianto (a colonne montanti o a zone) vengono usate tubazioni in acciaio nero
senza saldatura (del tipo Mannessman), in rame o in materiale plastico per il primo tipo mentre per
l'impianto a zona vengono usate tubazioni in acciaio o in rame opportunamente isolate (e vengono incluse
nel massetto del pavimento). Le tubazioni in acciaio sono disponibili in verghe di lunghezza massima pari a
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6 m, in una serie di diametri esterni prefissati, indicati convenzionalmente in pollici. Le tubazioni in rame
sono disponibili in due diversi spessori di parete, che contraddistinguono due serie, la pesante e la normale
(UNI 6507).

3.1.9 Valvole e saracinesche
Modalità di uso corretto:
Questi particolari dispositivi devono essere utilizzati solo in casi particolari (guasti improvvisi dell'impianto,
imprevisti, ecc.) e pertanto devono essere manovrati da persone qualificate per evitare arresti improvvisi o
non voluti dell'impianto. Per garantire un efficace utilizzo in caso di necessità è buona norma oliare le
valvole e le saracinesche. Per potere effettuare gli interventi di manutenzione o di riparazione nelle reti di
distribuzioni è opportuno che in esse vengano individuati più circuiti intercettabili in modo da poter
intervenire su ogni singolo tratto senza perdere la funzionalità dell’intero impianto. L’intercettazione dei
circuiti avviene attraverso valvole o saracinesche (in acciaio, bronzo, ottone o ghisa). Le saracinesche, usate
solo per l’apertura e la chiusura dei circuiti e non adatte per la regolazione, sono formate da un otturatore
a cuneo o a diaframma, mosso in una sede apposita attraverso un volantino collegato a un albero filettato.
Si utilizzano per acqua calda e fredda, per gli oli e per i gas. Le valvole a tappo, o a globo, sono formate da
un otturatore sagomato che viene portato a chiudere un orifizio di passaggio ‐ posto su di un piano
perpendicolare all’asse di rotazione del volantino ‐ ricavato nel corpo della valvola. Sono adatte a eseguire
la regolazione di circuiti di acqua calda e fredda, di oli e di gas. Le valvole a farfalla sono molto utilizzate
nelle reti di distribuzione di grande diametro. In queste valvole la chiusura si realizza facendo ruotare un
disco attorno al suo asse, posto in direzione verticale; hanno un corpo di dimensioni ridotte, un’ottima
tenuta e un’azione sufficientemente progressiva; sono utili a ottenere la chiusura rapida dei circuiti.

3.1.10 Vaso di espansione chiuso
Modalità di uso corretto:
Ogni due mesi è opportuno controllare eventuali perdite di acqua chiudendo le valvole d'alimentazione per
tutto il tempo necessario e controllando il livello dell'acqua nell'impianto. Prima dell'avvio controllare che la
valvola d'alimentazione non faccia passare acqua e che la pressione sia quella di esercizio. Con impianto
funzionante verificare che la pressione di esercizio sia quella prevista, che l'acqua non circoli nel vaso e non
fuoriesca dalle valvole di sicurezza. Verificare che in prossimità dei terminali e delle tubazioni non ci siano
perdite di acqua.
Il vaso di espansione chiuso è generalmente realizzato in maniera da compensare le variazioni di volume
del fluido termovettore mediante variazioni di volume connesse con la compressione di una massa di gas in
essi contenuta. Negli impianti a vaso di espansione chiuso l’acqua non entra mai in contatto con
l’atmosfera. Il vaso d’espansione chiuso può essere a diaframma o senza diaframma, a seconda che l’acqua
sia a contatto con il gas o ne sia separata da un diaframma.
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4 IMPIANTO DI SMALTIMENTO PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE
L'impianto di smaltimento prodotti della combustione è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di
eliminare i prodotti derivanti dalla combustione di combustibili solidi, liquidi o gassosi utilizzati per il
riscaldamento e/o la produzione di acqua calda.
Generalmente esso è costituito da:
‐
‐

canna fumaria singola o collettiva;
comignoli.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
‐
‐

Canne fumarie
Comignoli e terminali

4.1.1 Canne fumarie
Modalità di uso corretto:
Una canna fumaria deve avere le seguenti caratteristiche:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

essere a tenuta dei prodotti della combustione, impermeabile agli stessi e termicamente isolata;
essere realizzata con materiali adatti a resistere nel tempo alle normali sollecitazioni meccaniche, al
calore ed all'azione dei prodotti della combustione;
avere andamento perfettamente rettilineo e verticale ed essere priva di qualsiasi strozzatura in
tutta la sua lunghezza;
essere adeguatamente coibentata per evitare fenomeni di congelamento (nel caso di
funzionamento a umido) o di condensa (nel caso di funzionamento a secco);
essere adeguatamente distanziata, mediante intercapedine d'aria o isolanti opportuni, da materiali
combustibili;
essere sempre dotata alla sommità di un comignolo;
il collettore (primario) non deve comunque ricevere più di 5 immissioni dai relativi condotti
secondari;
alla base del collettore la canna deve avere una camera di raccolta di altezza minima di 50 cm.
L'accesso a detta camera deve essere garantito mediante aperture munite di sportello metallico di
chiusura a tenuta d'aria;
la canna fumaria deve essere dotata di un libretto, riportante le modalità di installazione, d'uso e
manutenzione forniti dal costruttore, con copia del progetto allegata.

L’Amministrazione Comunale dovrebbe individuare una figura responsabile (per esempio il terzo
responsabile) cui far riferimento per tutte le operazioni di manutenzione e/o modifica del sistema in modo
tale che siano mantenute le condizioni progettuali. La canna fumaria è un condotto che raccoglie i fumi
della combustione (anche derivanti da più apparecchi installati ), realizzata solitamente con elementi
prefabbricati sovrapposti che realizzano un collettore nel quale defluiscono i prodotti della combustione.

4.1.2 Comignoli e terminali
Modalità di uso corretto:
L’Amministrazione Comunale o il terzo responsabile dovrà provvedere al controllo dei terminali (terminali
di camini per lo sfiato), degli elementi di coronamento e della tenuta dei giunti fra gli elementi di copertura.
Si dovrà inoltre provvedere al controllo degli elementi di fissaggio e di eventuali connessioni. Controllare la
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eventuale presenza di nidi o altri depositi in prossimità delle estremità dei comignoli. Effettuare
periodicamente la pulizia dei tiraggi dei camini mediante spazzolatura interna e rimozione dei depositi
provenienti dai prodotti della combustione. A secondo delle necessità provvedere al ripristino dei terminali,
degli elementi di coronamento e della tenuta dei giunti fra gli elementi di copertura. Provvedere inoltre al
ripristino degli elementi di fissaggio. Rimuovere eventuali nidi e/o altri depositi in prossimità delle
estremità dei comignoli. Si tratta di elementi integrati nella copertura con la funzione di semplificare lo
scambio di aeriformi con l'atmosfera in relazione agli impianti per fluidi del sistema edilizio di cui fanno
parte. Di essi fanno parte: i camini (la parte della canna fumaria che emerge dalla copertura con la funzione
di fuoriuscita dei prodotti derivanti dalla combustione ad una altezza maggiore rispetto a quella di
copertura); gli sfiati (La parte delle canalizzazioni che fuoriescono dalla copertura con la funzione di
assicurare lo sfogo degli aeriformi in atmosfera); gli aeratori (gli elementi che fuoriescono dalla copertura
con la funzione di assicurare il passaggio di aria con l'atmosfera); terminali di camini per lo sfiato (gli
elementi situati all'estremità di camini e sfiati con la funzione di permettere il tiraggio e la dispersione dei
prodotti di combustione e degli aeriformi nell'atmosfera nonché di fungere da protezione dagli agenti
atmosferici le canalizzazioni inferiori); ecc..

5 IMPIANTO ELETTRICO
L'impianto elettrico, nel caso di edifici di tipo civile, ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia
elettrica. Per potenze non superiori a 50 kW l'ente erogatore fornisce l'energia in bassa tensione mediante
un gruppo di misura; da quest'ultimo parte una linea primaria che alimenta i vari quadri dell’utenza.
Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata in modo da avere una linea per le
utenze di illuminazione e l'altra per le utenze a maggiore assorbimento ed evitare così che salti tutto
l'impianto in caso di corti circuiti. La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi interrati
posizionati in appositi cavidotti; la distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti in apposite
guaine di protezione (di diverso colore: il giallo‐verde per la messa a terra, il blu per il neutro, il marrone‐
grigio per la fase).
L'impianto deve essere progettato secondo le norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezione.
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
‐

Canalizzazioni in PVC

‐

Prese e spine

‐

Quadri Elettrici e Cabine Elettriche

5.1.1 Canalizzazioni in PVC
Modalità di uso corretto:
Generalmente le canalizzazioni utilizzate sono in PVC e possono essere facilmente distinguibili;infatti i tubi
protettivi sono realizzati in:
‐

serie pesante (colore nero): impiegati in pavimenti e in tutte quelle applicazioni nelle quali è
richiesta una particolare resistenza meccanica;
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‐

serie leggera (colore cenere): impiegati in tutte le applicazioni nelle quali non è richiesta una
particolare resistenza meccanica.

‐

Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici.

‐

Le canalizzazioni dell'impianto elettrico sono generalmente realizzate in PVC e devono essere
conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI; dovranno essere dotati di marchio di qualità
o certificati secondo le disposizioni di legge.

5.1.2 Prese e spine
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.
Le prese e le spine dell'impianto elettrico hanno il compito di distribuire alle varie apparecchiature alle
quali sono collegati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono generalmente
sistemate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a pavimento (cassette).

5.1.3 Quadri e cabine elettriche
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. I quadri elettrici hanno il
compito di distribuire ai vari livelli dove sono installati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale
di adduzione. Sono supporti o carpenterie che servono a racchiudere le apparecchiature elettriche di
comando e/o a preservare i circuiti elettrici. Possono essere del tipo a bassa tensione BT e a media tensione
MT.
Quadri a bassa tensione Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico
autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori asolati e guida per l’assemblaggio degli interruttori e
delle morsette. Questi centralini si installano all’interno delle abitazioni e possono essere anche a parete.
Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado di protezione IP55 adatti per
officine e industrie. Quadri a media tensione Definite impropriamente quadri elettrici, si tratta delle cabine
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elettriche in muratura per il contenimento delle apparecchiature di MT. Le strutture prefabbricate a
elementi componibili in cemento armato vibrato possono essere suddivise in:
‐

cabine a elementi monolitici;

‐

cabine a lastre e pilastri;

‐

cabine a lastre con pilastro incorporate di altezza fino a 3 metri, con pareti interne senza sporgenza
di pilastri e installazione su platea continua.

6

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilità negli ambienti. L'impianto di
illuminazione deve consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformità di illuminamento,
limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore e resa della luce. E' costituito generalmente
da:
‐

lampade a LED;

‐

lampade fluorescenti;

‐

lampade alogene;

‐

lampade compatte;

‐

lampade a ioduri metallici;

‐

lampade a vapore di sodio;

‐

pali per il sostegno dei corpi illuminanti.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
‐

Lampade fluorescenti

‐

Lampade a LED

6.1.1 Lampade fluorescenti
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.
Durano mediamente più di quelle a incandescenza e, adoperando alimentatori adatti, hanno un’ottima
efficienza luminosa fino a 100 lumen/watt. L’interno della lampada è ricoperto da uno strato di polvere
fluorescente cui viene aggiunto mercurio a bassa pressione. La radiazione visibile è determinata
dall’emissione di radiazioni ultraviolette del mercurio (emesse appena la lampada è inserita in rete)che
reagiscono con lo strato fluorescente.
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6.1.2 Lampade a LED
Modalità di uso corretto:
Alternative alle lampadine a filamento, sono costituite da uno o più diodi LED, alimentati da un apposito
circuito elettronico, il cui scopo è principalmente quello di ridurre la tensione di rete ai pochi volt richiesti
dai LED. Solo recentemente è stato possibile realizzare LED che producano luce bianca; per esempio, il
dispositivo MT‐G Easy White, progettato per sostituire i faretti standard MR16 alogeni, è disponibile in 4
tonalità di bianco, con temperature di colore da 2700 a 4000 kelvin.
Diversamente dalle lampadine a incandescenza, che terminano la loro vita con la bruciatura del filamento, i
LED degradano lentamente, con una perdita della luminosità che scende al 20‐30%. Da un punto di vista
economico i LED sono più costosi delle lampadine a filamento, ma la durata di funzionamento di un LED,
che si aggira intorno alle 50 000‐80 000 ore, è ben superiore alla vita di una lampadina tradizionale.
Anomalie riscontrabili:
‐

Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei
deflettori, impolveramento delle lampadine.

‐

Possibili avarie dovute a corti circuito degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti.

‐

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'interno delle eccessiva polvere
presente all'connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa.

Si necessita con cadenza periodica del:
‐

Controllo mensile dello stato generale e dell'integrità delle lampadine;

‐

Sostituzione semestrale delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita
media delle lampade fornite dal produttore.
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7 IMPIANTO DI MESSA A TERRA
L'impianto di messa a terra ha la funzione di collegare determinati punti elettricamente definiti con un
conduttore a potenziale nullo. E’ il sistema migliore per evitare gli infortuni dovuti a contatti indiretti, ossia
contatti con parti metalliche in tensione a causa di mancanza di isolamento o altro. L’impianto di terra deve
essere unico e deve collegare le masse di protezione e quelle di funzionamento, inclusi i centri stella dei
trasformatori per i sistemi TN, gli eventuali scaricatori e le discese contro le scariche atmosferiche ed
elettrostatiche.
Lo scopo è quello di ridurre allo stesso potenziale, attraverso i dispersori e i conduttori di collegamento, le
parti metalliche dell’impianto e il terreno circostante. Per il collegamento alla rete di terra è possibile
utilizzare, oltre ai dispersori ed ai loro accessori, i ferri dei plinti di fondazione. L’impianto di terra è
generalmente composto da collettore di terra, i conduttori equipotenziali, il conduttore di protezione
principale e quelli che raccordano i singoli impianti. I collegamenti devono essere sconnettibili e il morsetto
principale deve avere il contrassegno di terra.
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
‐

Conduttori di protezione

‐

Sistema di dispersione

‐

Sistema di equipotenzializzazione

7.1.1 Conduttori di protezione
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. I conduttori di
protezione principale o montanti sono quelli che raccolgono i conduttori di terra dai piani dell’edificio.

7.1.2 Sistema di dispersione
Modalità di uso corretto:
Per gli organi di captazione per gli impianti parafulmine si adoperano in linea di massima tondini e piattine
in rame, o in acciaio zincato di sezione 50‐70 mm quadrati; per gli organi di dispersione intenzionale si
adoperano in linea di massima picchetti tondi in rame o in ferro zincato a croce si dezione 1500x50x50 mm
o treccie di rame nudo interrate di sezione 25‐50 mm quadrati; per la bandella piattine di sezione 30x40
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
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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.
Il sistema di dispersione ha il compito di trasferire le cariche captate dalle calate in un collettore interrato
che così realizza un anello di dispersione.

7.1.3 Sistema di equipotenzializzazione
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. I conduttori
equipotenziali principali e supplementari sono quelli che collegano al morsetto principale di terra i tubi
metallici

8 IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE
L'impianto di smaltimento acque reflue è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di eliminare le
acque usate e di scarico dell'impianto idrico sanitario e convogliarle verso le reti esterne di smaltimento. Gli
elementi dell'impianto di smaltimento delle acque reflue devono essere autopulibili per assicurare la
funzionalità dell'impianto evitando la formazione di depositi sul fondo dei condotti e sulle pareti delle
tubazioni. Al fine di concorre ad assicurare i livelli prestazionali imposti dalla normativa per il controllo del
rumore è opportuno dimensionare le tubazioni di trasporto dei fluidi in modo che la velocità di tali fluidi
non superi i limiti imposti dalla normativa.
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
‐

Collettori

‐

Pozzetti e caditoie

‐

Separatori e vasche di sedimentazione

‐

Tubi

8.1.1 Collettori
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 di tipo domestico;
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‐

gli effluenti industriali ammessi;

‐

le acque di superficie.

Le verifiche e le valutazioni devono considerare alcuni aspetti tra i quali:
a. la tenuta all'acqua;
b. la tenuta all'aria;
c. l'assenza di infiltrazione;
d. un esame a vista;
e. un'ispezione con televisione a circuito chiuso;
f. una valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto;
g. un monitoraggio degli arrivi nel sistema;
h. un monitoraggio della qualità, quantità e frequenza dell'effluente nel punto di scarico nel
corpo ricettore;
i.

un monitoraggio all'interno del sistema rispetto a miscele di gas tossiche e/o esplosive;

j.

un monitoraggio degli scarichi negli impianti di trattamento provenienti dal sistema.

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

8.1.2 Pozzetti e caditoie
Modalità di uso corretto:
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
per esempio:
a. prova di tenuta all'acqua;
b. prova di tenuta all'aria;
c. prova di infiltrazione;
d. esame a vista;
e. valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto;
f. tenuta agli odori.
I pozzetti e le caditoie hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria, per lo smaltimento, le acque di
scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini (strade, pluviali, ecc).

8.1.3 Separatori e vasche di sedimentazione
Modalità di uso corretto:
I separatori a griglia, insieme alle vasche di sedimentazione ed ai pozzetti sono spesso utilizzati per
impedire che sabbia e ghiaietto penetrino all’interno del sistema. Per tale motivo devono essere svuotati
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periodicamente per impedirne l’ostruzione, specialmente dopo le fuoriuscite e dopo forti precipitazioni
meteoriche e devono essere manutenuti regolarmente per un efficiente funzionamento. I separatori e le
vasche di sedimentazione devono fornire le prestazioni richieste dalle leggi ed inoltre:
‐

evitare qualsiasi tipo di nocività per la salute dell'uomo con particolare riferimento alla
propagazione di microrganismi patogeni;

‐

non contaminare i sistemi di acqua potabile ed anche eventuali vasche di accumulo acqua a
qualunque uso esse siano destinate;

‐

non essere accessibili ad insetti, roditori o ad altri animali che possano venire in contatto con i cibi o
con acqua potabile;

‐

non essere accessibili alle persone non addette alla gestione ed in particolare ai bambini;

‐

‐ non diventare maleodoranti e di sgradevole aspetto.

I separatori vengono utilizzati per intercettare liquidi leggeri quali olio, benzina, grassi o solidi che possono
trovarsi in sospensione nei fluidi da smaltire.

8.1.4 Tubi
Modalità di uso corretto:
I tubi utilizzabili devono rispondere alle seguenti norme:
‐

tubi di acciaio zincato: UNI 6363 e suo FA 199‐86 e UNI 8863 e suo FA 1‐89 (il loro uso deve essere
limitato alle acque di scarico con poche sostanze in sospensione e non saponose). Per la zincatura si
fa riferimento alle norme sui trattamenti galvanici.

Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento deve rispondere alle prescrizioni delle norme UNI ISO 5256, UNI
5745, UNI 9099, UNI 10416‐1 esistenti (polietilene, bitume, ecc.) e comunque non deve essere danneggiato
o staccato; in tal caso deve essere eliminato il tubo;
‐

tubi di ghisa: devono rispondere alla UNI ISO 6594, 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: devono rispondere alla UNI 7527/1. 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: devono rispondere alla UNI EN 295 parti 1, 2, 3;

‐

tubi di fibrocemento; devono rispondere alla UNI EN 588‐1;

‐

tubi di calcestruzzo non armato: devono rispondere alle UNI 9534 e SS UNI E07.04.088.0, i tubi
armati devono rispondere alla norma SS UNI E07.04.064.0;

‐

tubi di materiale plastico: devono rispondere alle seguenti norme:

‐

tubi di PVC per condotte all'interno dei fabbricati: UNI 7443 e suo FA 178‐87;

‐

tubi di PVC per condotte interrate: norme UNI applicabili;
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‐

tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte interrate: UNI 7613;

‐

tubi di polipropilene (PP): UNI 8319 e suo FA 1‐91;

‐

tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte all'interno dei fabbricati: UNI 8451.

Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell'acqua nei collettori
fognari o nelle vasche di accumulo se presenti.
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