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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE NUORO

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

Classe Requisiti

Acustici
01 - EDILIZIA:CHIUSURE
01.03 - infissi esterni
Codice
01.03

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

infissi esterni

01.03.R07

01.03.02.C12

01.03.01.C12

01.03.02.C03

01.03.01.C03

Controllo: Controllo vetri
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).
Controllo: Controllo vetri
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).
Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta
Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo dell'adesione delle guarnizioni ai profili di
contatto dei telai. Controllo del corretto inserimento nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo
dell'elasticità delle guarnizioni.
Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta
Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo dell'adesione delle guarnizioni ai profili di
contatto dei telai. Controllo del corretto inserimento nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo
dell'elasticità delle guarnizioni.

03 - IMPIANTI TECNOLOGICI
TRADIZIONALI
03.02 - Impianto elettrico
Codice
03.02.06

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 2 mesi

Gruppi di continuità

03.02.06.R01

03.02.07.C01

Controllo: Controllo generale
Controllo dello stato generale e dell'integrità dei gruppi elettrogeni, con particolare attenzione al
livello dell'acqua, alla tensione delle cinghie, al sistema automatico di rabbocco dell'olio. Controllo
della tensione della batteria di avviamento.

03.02.07

Gruppi elettrogeni

03.02.07.R01

03.03 - Impianto di climatizzazione
Codice
03.03

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 15 giorni

Registrazione

ogni mese

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Impianto di climatizzazione

03.03.R05

03.03.04.C02

03.03.04.C10

03.03.05.C02

Controllo: Controllo generale U.T.A.
Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere valutando lo spessore dello stato
filtrante. Se la riduzione di spessore supera il 20% dello spessore integro allora si deve sostituire il
filtro.
Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali apparecchiature di
controllo e sicurezza, quali pressostato olio, termostato antigelo, etc.
Controllo: Controllo livelli del compressore
Controllo del livello dell'olio e dell'umidità.
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03.03.04.C09

03.03.09.C01

03.03.04.C05

03.03.04.C01

Controllo: Taratura apparecchiature di regolazione
Verificare che negli ambienti climatizzati vengano mantenuti i valori di umidità e temperatura
prestabiliti, regolando le apparecchiature di controllo e regolazione.
Controllo: Controllo generale dei ventilconvettori
Verificare lo stato degli elettroventilatori con particolare riferimento al controllo della rumorosità
dei cuscinetti e del senso di rotazione dei motori degli elettroventilatori.
Controllo: Controllo sezione ventilante
Verificare il corretto funzionamento degli elementi della sezione ventilante; in particolare:
- pulegge e cinghie (controllare l'allineamento delle pulegge, se esistenti, e controllare la tesatura e
lo stato di usura delle cinghie);
- cuscinetti (controllare la rumorosità e la temperatura);
- molle ammortizzatori (controllare che le molle siano ben salde alla base del gruppo motoventilante,
che siano flessibili e che non subiscano vibrazioni eccessive).
Controllo: Controllo carpenteria sezione ventilante
Verificare lo stato generale della carpenteria accertando che:
- non ci siano vibrazioni;
- che lo strato coibente e di materiale fonoassorbente siano sufficienti a garantire livelli di isolamento
acustico non inferiori a quelli imposti dalla normativa vigente;
- che i bulloni siano ben serrati;
- che lo strato di vernice protettiva sia efficiente.

Registrazione

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Ispezione a vista

ogni anno

03.08 - Impianto di diffusione sonora
Codice
03.08

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Impianto di diffusione sonora

03.08.R01

03.08.01.C02
03.08.01.C01

Controllo: Controllo generale
Verificare lo stato degli altoparlanti e la tenuta delle connessioni e dei pressacavo.
Controllo: Controllo dei cavi
Verificare lo stato dei cavi e la eventuale presenza di umidità.

04 - IMPIANTI TECNOLOGICI A FONTI
RINNOVABILI
04.01 - Impianto solare termico
Codice
04.01.08

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Aggiornamento

ogni 6 mesi

Pompa di circolazione

04.01.08.R03

04.01.08.C01

Controllo: Controllo generale delle pompe
Verificare lo stato di funzionalità della pompa accertando che non ci sia stazionamento di aria e che
la pompa ruoti nel senso giusto. Verificare tutti gli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano
perdite eccessive e che il premitraccia non lasci passare l'acqua. Verificare inoltre il livello del
rumore prodotto.
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Classe Requisiti

Adattabilità delle finiture
03 - IMPIANTI TECNOLOGICI
TRADIZIONALI
03.01 - Ascensori e montacarichi
Codice
03.01.01

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Ispezione

ogni 6 mesi

Vani corsa

03.01.01.R01

03.01.01.C01

Controllo: Controllo generale
Verificare l'integrità delle guide, dei pattini e degli organi di scorrimento presenti nel vano corsa.
Accertare la presenza dei cartelli di segnalazioni e indicatori delle caratteristiche dell'impianto.
Verificare che la fossa ascensore sia libera da materiale di risulta.

03.05 - Impianto di distribuzione acqua fredda
e calda
Codice
03.05

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Revisione

quando occorre

Controllo a vista

ogni mese

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda

03.05.R01

03.05.01.C03
03.05.01.C01

Controllo: Verifica dei flessibili
Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione.
Controllo: Verifica ancoraggio
Verifica e sistemazione dell'ancoraggio dei sanitari e delle cassette a muro con eventuale sigillatura
con silicone.
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Classe Requisiti

Controllabilità dello stato
05 - IMPIANTI DI SICUREZZA
05.02 - Impianto di sicurezza e antincendio
Codice
05.02.02

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 7 giorni

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Cassetta a rottura del vetro

05.02.02.R02

05.02.03.C01

05.02.08.C02

05.02.08.C01
05.02.07.C02

05.02.07.C01
05.02.02.C01

Controllo: Controllo generale
Verificare le connessioni dei vari elementi collegati alla centrale. Verificare inoltre la carica della
batteria ausiliaria e la funzionalità delle spie luminose del pannello.
Controllo: Controllo generale
Controllo dello stato generale e della corretta collocazione degli estintori. Verificare inoltre che non
vi siano ostacoli che ne impediscano il corretto funzionamento.
Controllo: Controllo carica
Verifica che l'indicatore di pressione sia all'interno del campo verde.
Controllo: Controllo generale
Controllo dello stato generale e della corretta collocazione degli estintori. Verificare inoltre che non
vi siano ostacoli che ne impediscano il corretto funzionamento.
Controllo: Controllo carica
Verificare che l'indicatore di pressione sia all'interno del campo verde.
Controllo: Controllo generale
Verificare che i componenti della cassetta quali il vetro di protezione e il martelletto (ove previsto)
per la rottura del vetro siano in buone condizioni. Verificare che le viti siano ben serrate.
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Classe Requisiti

Controllabilità tecnologica
03 - IMPIANTI TECNOLOGICI
TRADIZIONALI
03.01 - Ascensori e montacarichi
Codice
03.01

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Ascensori e montacarichi

03.01.R03

03.01.09.C01

Controllo: Controllo generale
Verificare il corretto funzionamento delle fotocellule interponendo un ostacolo tra le stesse.

03.09 - Impianto di ricezione segnali
Codice
03.09

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni anno

Impianto di ricezione segnali

03.09.R01

03.09.03.C01

Controllo: Controllo generale
Eseguire la verifica del corretto posizionamento della parabole e/o dell'antenna. Verificare che il
fuoco della parabola sia funzionante.

04 - IMPIANTI TECNOLOGICI A FONTI
RINNOVABILI
04.01 - Impianto solare termico
Codice
04.01.01

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Accumulo acqua calda

04.01.01.R02

04.01.01.C02
04.01.01.C03

Controllo: Controllo coibentazione
Verificare l'integrità della coibentazione del serbatoio.
Controllo: Controllo generale
Controllare lo stato generale e l'integrità dei serbatoi e provvedere alla eliminazione di eventuali
perdite ripristinando le guarnizioni del passo d'uomo.

04.01.09

Regolatore differenziale di temperatura

04.01.09.R01

04.02 - Impianto fotovoltaico
Codice
04.02.01

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni 2 mesi

Ispezione
strumentale

ogni 2 mesi

Inverter

04.02.01.R01

04.02.01.C02
04.02.01.C01

Controllo: Verifica messa a terra
Verificare l'efficienza dell'impianto di messa a terra (quando previsto) dell'inverter.
Controllo: Controllo generale
Verificare lo stato di funzionamento del quadro di parallelo invertitori misurando alcuni parametri

Pagina 6

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni
quali le tensioni, le correnti e le frequenze di uscita dall'inverter. Effettuare le misurazioni della
potenza in uscita su inverter-rete.

05 - IMPIANTI DI SICUREZZA
05.02 - Impianto di sicurezza e antincendio
Codice
05.02.02

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Cassetta a rottura del vetro

05.02.02.R03

05.02.02.C01

Controllo: Controllo generale
Verificare che i componenti della cassetta quali il vetro di protezione e il martelletto (ove previsto)
per la rottura del vetro siano in buone condizioni. Verificare che le viti siano ben serrate.

05.02.05

Contatti magnetici

05.02.05.R02

05.02.13.C01

Controllo: Controllo generale
Verificare che l'indicatore di funzionamento sia efficiente. Verificare che l'emittente, il ricevente e la
fascia infrarossa siano funzionanti.

05.02.13

Rivelatori ottici di fumo convenzionali

05.02.13.R01

05.02.13.R02

05.02.13.R03

05.02.14

Unità di controllo

05.02.14.R01
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Classe Requisiti

Di funzionamento
03 - IMPIANTI TECNOLOGICI
TRADIZIONALI
03.01 - Ascensori e montacarichi
Codice
03.01.04

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 2 mesi

Pulsantiera

03.01.04.R01

03.01.04.C01

Controllo: Controllo generale
Verificare il corretto funzionamento delle pulsantiere sia della cabina sia di quelle di piano;
controllare che tutte le spie di segnalazione siano funzionanti. Verificare inoltre il corretto serraggio
di viti e bulloni.

03.02 - Impianto elettrico
Codice
03.02.05

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni settimana

Dispositivi di controllo della luce (dimmer)

03.02.05.R01

03.02.05.C01

Controllo: Controllo generale
Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di regolazione e controllo.

03.03 - Impianto di climatizzazione
Codice
03.03.04

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Centrali di trattamento aria (U.T.A.)

03.03.04.R01

03.08 - Impianto di diffusione sonora
Codice
03.08.03

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo: Controllo generale
Controllare l'efficienza dei dispositivi di diffusione sonora contro l'apertura e l'asportazione.
Verificare l'efficienza dello stato di carica della batteria di alimentazione e la funzionalità del display
e della tastiera (se presenti).

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Microfoni

03.08.03.R01

03.08.03.C01

04 - IMPIANTI TECNOLOGICI A FONTI
RINNOVABILI
04.01 - Impianto solare termico
Codice
04.01.09

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Regolatore differenziale di temperatura

04.01.09.R02
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04.01.13

Tubi in rame

04.01.13.R01

04.02 - Impianto fotovoltaico
Codice
04.02.02

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Ispezione

ogni 3 mesi

Modulo fotovoltaico con celle in silicio monocristallino

04.02.02.R01

04.02.02.C02

Controllo: Controllo diodi
Eseguire il controllo della funzionalità dei diodi di by-pass.

05 - IMPIANTI DI SICUREZZA
05.02 - Impianto di sicurezza e antincendio
Codice
05.02.06

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Diffusione sonora

05.02.06.R01

05.02.15.C01

05.02.06.C01

05.02.15

Controllo: Controllo generale
Controllare l'efficienza dei dispositivi di diffusione sonora contro l'apertura e l'asportazione.
Verificare l'efficienza dello stato di carica della batteria di alimentazione.
Controllo: Controllo generale
Controllare l'efficienza dei dispositivi di diffusione sonora contro l'apertura e l'asportazione.
Verificare l'efficienza dello stato di carica della batteria di alimentazione.
Sirene

05.02.15.R01
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Classe Requisiti

Di manutenibilità
03 - IMPIANTI TECNOLOGICI
TRADIZIONALI
03.07 - Impianto di smaltimento acque reflue
Codice
03.07.01

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Ispezione

ogni 12 mesi

Pozzetti di scarico

03.07.01.R03
03.07.02.C01

Controllo: Controllo generale
Verificare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei pozzetti, della
base di appoggio e delle pareti laterali.

03.07.02

Pozzetti e caditoie

03.07.02.R04
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Classe Requisiti

Di stabilità
01 - EDILIZIA:CHIUSURE
01.01 - pareti esterne
Codice

Tipologia

Frequenza

Controllo: Controllo zone esposte
Controllare mediante metodi non distruttivi (colpi di martello sull'intonaco) le zone esposte
all'intemperie al fine di localizzare eventuali distacchi e/o altre anomalie.

Controllo

ogni 6 mesi

01.01.02.C02

Controllo: Controllo zone esposte
Controllare mediante metodi non distruttivi (colpi di martello sull'intonaco) le zone esposte
all'intemperie al fine di localizzare eventuali distacchi e/o altre anomalie.

Controllo

ogni 6 mesi

01.01.02

Murature intonacate

Controllo

ogni 6 mesi

01.01

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
pareti esterne

01.01.R05

01.01.02.C02

01.01.R06

01.01.02.R01

01.01.02.C02

Controllo: Controllo zone esposte
Controllare mediante metodi non distruttivi (colpi di martello sull'intonaco) le zone esposte
all'intemperie al fine di localizzare eventuali distacchi e/o altre anomalie.

01.03 - infissi esterni
Codice
01.03

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo: Controllo vetri
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).
Controllo: Controllo vetri
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).
Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta
Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo dell'adesione delle guarnizioni ai profili di
contatto dei telai. Controllo del corretto inserimento nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo
dell'elasticità delle guarnizioni.
Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta
Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo dell'adesione delle guarnizioni ai profili di
contatto dei telai. Controllo del corretto inserimento nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo
dell'elasticità delle guarnizioni.

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo: Controllo vetri
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).
Controllo: Controllo vetri
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

infissi esterni

01.03.R09

01.03.02.C12

01.03.01.C12

01.03.02.C03

01.03.01.C03

01.03.R10

01.03.02.C12

01.03.01.C12

01.03.02.C03
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01.03.01.C03

Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta
Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo dell'adesione delle guarnizioni ai profili di
contatto dei telai. Controllo del corretto inserimento nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo
dell'elasticità delle guarnizioni.
Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta
Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo dell'adesione delle guarnizioni ai profili di
contatto dei telai. Controllo del corretto inserimento nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo
dell'elasticità delle guarnizioni.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.05 - Coperture piane
Codice

Tipologia

Frequenza

Controllo: Controllo dello stato
Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e delle pluviali. Controllo della
regolare disposizione degli elementi dopo il verificarsi di fenomeni meteorologici particolarmente
intensi. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie. Controllare la funzionalità delle pluviali, delle
griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono
compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed
eventuali connessioni.
Controllo: Controllo dello stato
Controllo dei terminali (camini, sfiati, aeratori, terminali di camini per lo sfiato), 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 eventuale presenza di nidi o altri depositi in
prossimità delle estremità dei comignoli.
Controllo: Controllo dello stato
Controllare le condizioni e la funzionalità dell'accessibilità di botole, lucernari e/o altri accessi.
Controllo degli elementi di fissaggio.

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.05.01.C01

Controllo: Controllo dello stato
Controllare le condizioni e la funzionalità dell'accessibilità di botole, lucernari e/o altri accessi.
Controllo degli elementi di fissaggio.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.05.02

Canali di gronda e pluviali

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.05

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
Coperture piane

01.05.R02

01.05.02.C01

01.05.03.C01

01.05.01.C01

01.05.R04

01.05.02.R01

01.05.02.C01

Controllo: Controllo dello stato
Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e delle pluviali. Controllo della
regolare disposizione degli elementi dopo il verificarsi di fenomeni meteorologici particolarmente
intensi. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie. Controllare la funzionalità delle pluviali, delle
griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono
compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed
eventuali connessioni.

01.05.03

Comignoli e terminali

01.05.03.R01

01.05.03.C01

Controllo: Controllo dello stato
Controllo dei terminali (camini, sfiati, aeratori, terminali di camini per lo sfiato), 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 eventuale presenza di nidi o altri depositi in
prossimità delle estremità dei comignoli.

01.05.06

Strato di tenuta con membrane bituminose

01.05.06.R06
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02 - EDILIZIA: PARTIZIONI
02.01 - Pareti interne
Codice
02.01

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo: Controllo generale delle parti a vista
Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, fessurazioni,
rotture, rigonfiamenti, ecc.).
Controllo: Controllo generale delle parti a vista
Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, fessurazioni,
rotture, rigonfiamenti, ecc.).
Controllo: Controllo generale delle parti a vista
Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, fessurazioni,
rotture, rigonfiamenti, ecc.).

Controllo a vista

quando occorre

Controllo a vista

quando occorre

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo: Controllo generale delle parti a vista
Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, fessurazioni,
rotture, rigonfiamenti, ecc.).
Controllo: Controllo generale delle parti a vista
Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, fessurazioni,
rotture, rigonfiamenti, ecc.).

Controllo a vista

quando occorre

Controllo a vista

quando occorre

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Pareti interne

02.01.R02

02.01.02.C01

02.01.01.C01

02.01.03.C01

02.01.R03

02.01.02.C01

02.01.01.C01

02.01.03

Tramezzi in laterizio

02.01.03.R01

02.01.03.C01

Controllo: Controllo generale delle parti a vista
Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, fessurazioni,
rotture, rigonfiamenti, ecc.).

02.03 - Infissi interni
Codice
02.03.01

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni mese

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Porte tagliafuoco

02.03.01.R03

02.03.01.C05

02.03.01.C06

Controllo: Controllo maniglione
Controllo del corretto funzionamento dei maniglioni e degli elementi di manovra che regolano lo
sblocco delle ante.
Controllo: Controllo parti in vista
Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di
rivestimento lo preveda). Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio.

02.05 - Balconi e logge
Codice
02.05

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Verifica

ogni 6 mesi

Balconi e logge

02.05.R01

02.05.01.C01

Controllo: Controllo generale
Controllare lo stato superficiale degli elementi e l'assenza di eventuali anomalie (attacco biologico,
mancanza, rottura, ecc.). Verificare la stabilità nei punti di aggancio a parete o ad altri elementi.
Verificare le altezze d'uso e di sicurezza.
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02.06 - Pavimentazioni interne
Codice
02.06.02

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Rivestimenti ceramici

02.06.02.R02

02.06.02.C01

Controllo: Controllo generale delle parti a vista
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione e di
brillantezza delle parti in vista ed in particolare dei giunti. Controllare l'uniformità dell'aspetto
cromatico delle superfici e verifica della planarità generale. Riscontro di eventuali anomalie
(depositi, macchie, graffiti, abrasioni, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

03 - IMPIANTI TECNOLOGICI
TRADIZIONALI
03.01 - Ascensori e montacarichi
Codice
03.01.01

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Vani corsa

03.01.01.R02

03.01.02

Serrature

03.01.02.R02

03.01.05

Porte di piano

03.01.05.R02

03.01.06

Limitatore di velocità

03.01.06.R02

03.01.08

Guide cabina

03.01.08.R02

03.01.11

Cabina

03.01.11.R02

03.02 - Impianto elettrico
Codice
03.02

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni mese

Impianto elettrico

03.02.R03

03.02.13.C01

Controllo: Controllo generale
Verificare la funzionalità dei dispositivi di manovra dei sezionatori. Verificare che ci sia un buon
livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare
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03.02.11.C01

03.02.10.C01

03.02.08.C01

03.02.12.C03
03.02.07.C01

03.02.03.C01

corto circuiti.
Controllo: Controllo generale
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da
assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.
Controllo: Controllo generale
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da
assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.
Controllo: Controllo generale
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da
assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.
Controllo: Verifica messa a terra
Verificare l'efficienza dell'impianto di messa a terra dei quadri.
Controllo: Controllo generale
Controllo dello stato generale e dell'integrità dei gruppi elettrogeni, con particolare attenzione al
livello dell'acqua, alla tensione delle cinghie, al sistema automatico di rabbocco dell'olio. Controllo
della tensione della batteria di avviamento.
Controllo: Controllo generale
Controllo dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e
delle scatole di passaggio.

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Controllo

ogni 2 mesi

Controllo a vista

ogni 2 mesi

Controllo a vista

ogni 6 mesi

03.03 - Impianto di climatizzazione
Codice
03.03

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo: Controllo generale U.T.A.
Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere valutando lo spessore dello stato
filtrante. Se la riduzione di spessore supera il 20% dello spessore integro allora si deve sostituire il
filtro.

Ispezione a vista

ogni 15 giorni

Controllo: Controllo generale U.T.A.
Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere valutando lo spessore dello stato
filtrante. Se la riduzione di spessore supera il 20% dello spessore integro allora si deve sostituire il
filtro.
Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali apparecchiature di
controllo e sicurezza, quali pressostato olio, termostato antigelo, etc.

Ispezione a vista

ogni 15 giorni

Registrazione

ogni mese

Ispezione a vista

ogni anno

Ispezione
strumentale

ogni 2 anni

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Impianto di climatizzazione

03.03.R12

03.03.04.C02

03.03.R13

03.03.04.C02

03.03.04.C10

03.03.03

Canalizzazioni

03.03.03.R01

03.03.03.C01

03.03.03.C02

03.03.08

Controllo: Controllo generale canalizzazioni
Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a:
- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe);
- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;
- la stabilità dei sostegni dei canali;
- vibrazioni;
- presenza di acqua di condensa;
- griglie di ripresa e transito aria esterna;
- serrande e meccanismi di comando;
- coibentazione dei canali.
Controllo: Controllo strumentale canalizzazioni
Controllare l'interno dei canali con apparecchiature speciali quali endoscopio, telecamere per la
verifica dello stato di pulizia ed igiene all'interno dei canali.
Tubi in rame

03.03.08.R02

03.03.08.C01

Controllo: Controllo generale tubazioni
Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:
-tenuta delle congiunzioni a flangia; -giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; -la
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stabilità de sostegni dei tubi; -vibrazioni; -presenza di acqua di condensa; -serrande e meccanismi di
comando; -coibentazione dei tubi.

03.04 - Impianto di riscaldamento
Codice
03.04

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Registrazione

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo: Controllo generale
Verificare lo stato di tenuta degli eventuali dilatatori e dei giunti elastici, delle congiunzioni a
flangia. Verificare la stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi e controllare che non vi siano
inflessioni nelle tubazioni.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo: Controllo tenuta valvole
Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale sostituzione degli organi di tenuta.
Controllo: Controllo manovrabilità delle valvole
Controllare che tutti gli organi di intercettazione siano funzionanti e controllare che non si
blocchino.
Controllo: Controllo generale
Verificare lo stato di tenuta degli eventuali dilatatori e dei giunti elastici, delle congiunzioni a
flangia. Verificare la stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi e controllare che non vi siano
inflessioni nelle tubazioni.
Controllo: Controllo coibentazione
Verifica dell'integrità delle coibentazioni ed eventuale ripristino

Registrazione

ogni 12 mesi

Controllo

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Impianto di riscaldamento

03.04.R04

03.04.02.C05
03.04.02.C04

03.04.02.C03

03.04.02.C02

03.04.02

Controllo: Controllo tenuta valvole
Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale sostituzione degli organi di tenuta.
Controllo: Controllo tenuta tubazioni
Verifica dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo e tra
tubi ed apparecchi utilizzatori.
Controllo: Controllo manovrabilità delle valvole
Controllare che tutti gli organi di intercettazione siano funzionanti e controllare che non si
blocchino.
Controllo: Controllo generale
Verificare lo stato di tenuta degli eventuali dilatatori e dei giunti elastici, delle congiunzioni a
flangia. Verificare la stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi e controllare che non vi siano
inflessioni nelle tubazioni.
Tubazioni in rame

03.04.02.R02

03.04.02.C02

03.04.02.R03

03.04.02.C05
03.04.02.C03

03.04.02.C02

03.04.02.C01

03.05 - Impianto di distribuzione acqua fredda
e calda
Codice
03.05

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni anno

Registrazione

ogni anno

Controllo a vista

ogni anno

Controllo

ogni 12 mesi

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda

03.05.R02

03.05.04.C02

03.05.03.C04
03.05.03.C03

03.05.03.C02

03.05.01

Controllo: Controllo tubazioni
Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo e tra
tubi ed apparecchi utilizzatori.
Controllo: Controllo tenuta valvole
Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale sostituzione degli organi di tenuta.
Controllo: Controllo tenuta
Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo e tra
tubi ed apparecchi utilizzatori.
Controllo: Controllo manovrabilità delle valvole
Eseguire una manovra di prova di tutti gli organi di intercettazione per evitare che si blocchino.
Apparecchi sanitari e rubinetteria
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03.05.01.R03

03.05.01.C01

Controllo: Verifica ancoraggio
Verifica e sistemazione dell'ancoraggio dei sanitari e delle cassette a muro con eventuale sigillatura
con silicone.

Controllo a vista

ogni mese

Controllo: Verifica ancoraggio
Verifica e sistemazione dell'ancoraggio dei sanitari e delle cassette a muro con eventuale sigillatura
con silicone.
Controllo: Controllo tenuta valvole
Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale sostituzione degli organi di tenuta.
Controllo: Controllo manovrabilità delle valvole
Eseguire una manovra di prova di tutti gli organi di intercettazione per evitare che si blocchino.
Controllo: Controllo coibentazione
Verificare l'integrità delle coibentazioni con eventuale ripristino.

Controllo a vista

ogni mese

Registrazione

ogni anno

Controllo

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Registrazione

ogni anno

03.05.01.R04

03.05.01.R05

03.05.01.C01

03.05.03.C04
03.05.03.C02
03.05.03.C01

03.05.02

Miscelatori meccanici

03.05.02.R02

03.05.02.C01

Controllo: Controllo generale
Effettuare un controllo della funzionalità del miscelatore eseguendo una serie di aperture e chiusure.
Verificare l'integrità dei dischi metallici di dilatazione.

03.05.03

Tubi in acciaio zincato

03.05.03.R03

03.05.03.R04

03.05.03.R05

03.05.04

Tubazioni multistrato

03.05.04.R01

03.05.04.C01

Controllo: Controllo tenuta strati
Controllare l'aderenza dei vari strati di materiale che costituiscono la tubazione.

03.06 - Impianto di smaltimento acque
meteoriche
Codice
03.06.01

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Scossaline in lamiera di acciaio

03.06.01.R02

03.06.01.C01

Controllo: Controllo generale
Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. Verificare che non ci siano in atto
fenomeni di deformazione.

03.06.02

Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica
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03.06.02.R02

03.06.02.C01

Controllo: Controllo generale
Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e delle pluviali. 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

03.07 - Impianto di smaltimento acque reflue
Codice
03.07.01

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Pozzetti di scarico

03.07.01.R04

03.07.02

Pozzetti e caditoie

03.07.02.R05

03.07.02.R06

03.10 - Impianto di trasmissione fonia e dati
Codice
03.10.05

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Dispositivi wii-fi

03.10.05.R01

03.10.05.C01

Controllo: Controllo generale
Verificare che il led luminoso indicatore di funzionamento sia efficiente. Verificare che l'emittente, il
ricevente e la fascia infrarossa siano funzionanti.

04 - IMPIANTI TECNOLOGICI A FONTI
RINNOVABILI
04.01 - Impianto solare termico
Codice
04.01.01

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Ispezione

ogni 3 mesi

Accumulo acqua calda

04.01.01.R01

04.01.07.C01

04.01.01.C01

04.01.03

Controllo: Controllo generale
Effettuare un controllo della funzionalità del miscelatore eseguendo una serie di aperture e chiusure.
Verificare l'integrità dei dischi metallici di dilatazione.
Controllo: Controllo anodo anticorrosione
Verifica del corretto funzionamento dell'anodo anticorrosione.
Collettore solare

04.01.03.R02

04.01.07

Miscelatore

04.01.07.R02
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04.01.11

Sfiato

04.01.11.R01

04.01.12

Telaio

04.01.12.R01

04.01.12.R02

04.01.12.C01

Controllo: Controllo generale
Controllare le condizioni e la funzionalità delle strutture di sostegno verificando il fissaggio ed
eventuali connessioni. Verificare che non ci siano fenomeni di corrosione in atto.

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Verifica

ogni 6 mesi

Ispezione a vista

ogni anno

04.01.12.R03

04.01.13

Tubi in rame

04.01.13.R03

04.01.14

Valvola di intercettazione

04.01.14.R02

04.01.14.C01
04.01.15.C01

Controllo: Controllo volantino
Verificare la funzionalità del volantino effettuando una serie di manovre di apertura e chiusura.
Controllo: Controllo generale
Eseguire un controllo generale delle valvole verificando il buon funzionamento delle guarnizioni,
delle cerniere e delle molle.

04.01.15

Valvola di ritegno

04.01.15.R01

04.02 - Impianto fotovoltaico
Codice
04.02

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni mese

Controllo

ogni 2 mesi

Ispezione
strumentale

ogni mese

Impianto fotovoltaico

04.02.R02

04.02.06.C01

04.02.01.C02

04.02.05

Controllo: Controllo generale
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle morsettiere nonché dei coperchi delle
cassette. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di
protezione da assicurare è IP54) onde evitare corti circuiti.
Controllo: Verifica messa a terra
Verificare l'efficienza dell'impianto di messa a terra (quando previsto) dell'inverter.
Conduttori di protezione

04.02.05.R01

04.02.05.C01

Controllo: Controllo generale
Verificare con controlli a campione che i conduttori di protezione arrivino fino al nodo
equipotenziale.
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04.02.11

Strutture di sostegno

04.02.11.R01

04.02.11.R02

04.02.11.C01

Controllo: Controllo generale
Controllare le condizioni e la funzionalità delle strutture di sostegno verificando il fissaggio ed
eventuali connessioni. Verificare che non ci siano fenomeni di corrosione in atto.

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

05 - IMPIANTI DI SICUREZZA
05.01 - Impianto di messa a terra
Codice
05.01

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Ispezione
strumentale

ogni mese

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Ispezione
strumentale

ogni mese

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Impianto di messa a terra

05.01.R01

05.01.01.C01

05.01.04.C01

05.01.03.C01

05.01.01

Controllo: Controllo generale
Verificare con controlli a campione che i conduttori di protezione arrivino fino al nodo
equipotenziale.
Controllo: Controllo generale
Verificare che i componenti (quali conduttori, ecc.) siano in buone condizioni. Verificare inoltre che
siano in buone condizioni i serraggi dei bulloni.
Controllo: Controllo generale
Verificare che i componenti (quali connessioni, pozzetti, capicorda, ecc.) del sistema di dispersione
siano in buone condizioni e non ci sia presenza di corrosione di detti elementi. Verificare inoltre la
presenza dei cartelli indicatori degli schemi elettrici.
Conduttori di protezione

05.01.01.R01

05.01.01.C01

05.01.04.C01

05.01.03.C01

05.01.03

Controllo: Controllo generale
Verificare con controlli a campione che i conduttori di protezione arrivino fino al nodo
equipotenziale.
Controllo: Controllo generale
Verificare che i componenti (quali conduttori, ecc.) siano in buone condizioni. Verificare inoltre che
siano in buone condizioni i serraggi dei bulloni.
Controllo: Controllo generale
Verificare che i componenti (quali connessioni, pozzetti, capicorda, ecc.) del sistema di dispersione
siano in buone condizioni e non ci sia presenza di corrosione di detti elementi. Verificare inoltre la
presenza dei cartelli indicatori degli schemi elettrici.
Sistema di dispersione

05.01.03.R01

05.01.04

Sistema di equipotenzializzazione

05.01.04.R01

05.02 - Impianto di sicurezza e antincendio
Codice
05.02

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Impianto di sicurezza e antincendio

05.02.R02
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05.02.11.C01

Controllo: Controllo generale delle parti a vista
Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, fessurazioni,
rotture, rigonfiamenti, ecc.).

Controllo a vista

quando occorre

05.02.11.C01

Controllo: Controllo generale delle parti a vista
Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, fessurazioni,
rotture, rigonfiamenti, ecc.).

Controllo a vista

quando occorre

05.02.01

Apparecchiatura di alimentazione

Ispezione a vista

ogni 7 giorni

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Ispezione a vista

ogni 7 giorni

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Registrazione

ogni 6 mesi

Registrazione

ogni 6 mesi

05.02.R03

05.02.01.R04

05.02.01.C01

05.02.05.C01

05.02.10.C02

05.02.03

Controllo: Controllo generale
Verificare le connessioni dei vari elementi collegati alla apparecchiatura di alimentazione. Verificare
la funzionalità delle spie luminose del pannello e dei fusibili di protezione.
Controllo: Controllo dispositivi
Verificare la corretta posizione dei contatti magnetici sulle porte e/o sulle finestre e che non ci siano
fenomeni di corrosione. Verificare che il magnete coincida perfettamente sull'interruttore.
Controllo: Controllo generale naspi
Controllo dello stato generale dei naspi, dell'integrità delle connessioni ai rubinetti (verificare che
non ci siano perdite) e che le tubazioni si svolgano in modo semplice senza creare difficoltà per
l'utilizzo dei naspi.
Centrale di controllo e segnalazione

05.02.03.R07

05.02.03.C01

Controllo: Controllo generale
Verificare le connessioni dei vari elementi collegati alla centrale. Verificare inoltre la carica della
batteria ausiliaria e la funzionalità delle spie luminose del pannello.

05.02.05

Contatti magnetici

05.02.05.R01

05.02.07

Estintori a polvere

05.02.07.R02

05.02.08.C01
05.02.07.C01
05.02.10.C02

05.02.08.C03
05.02.07.C03

Controllo: Controllo carica
Verifica che l'indicatore di pressione sia all'interno del campo verde.
Controllo: Controllo carica
Verificare che l'indicatore di pressione sia all'interno del campo verde.
Controllo: Controllo generale naspi
Controllo dello stato generale dei naspi, dell'integrità delle connessioni ai rubinetti (verificare che
non ci siano perdite) e che le tubazioni si svolgano in modo semplice senza creare difficoltà per
l'utilizzo dei naspi.
Controllo: Controllo tenuta valvole
Controllare che i dispositivi di sicurezza siano funzionanti.
Controllo: Controllo tenuta valvole
Controllare che i dispositivi di sicurezza siano funzionanti.

05.02.07.R05

05.02.07.R06

05.02.08

Estintori ad anidride carbonica

05.02.08.R02

05.02.08.R05
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05.02.08.R06

05.02.10

Naspi

05.02.10.R02

05.02.10.R03

05.02.10.R04

05.02.13

Rivelatori ottici di fumo convenzionali

05.02.13.R04

05.02.13.R07
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Classe Requisiti

Durabilità tecnologica
05 - IMPIANTI DI SICUREZZA
05.02 - Impianto di sicurezza e antincendio
Codice
05.02.10

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Naspi

05.02.10.R05

05.02.13

Rivelatori ottici di fumo convenzionali

05.02.13.R05
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Classe Requisiti

Facilità d'intervento
01 - EDILIZIA:CHIUSURE
01.03 - infissi esterni
Codice
01.03

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

infissi esterni

01.03.R05
01.03.02.C12

01.03.01.C12

01.03.02.C08
01.03.02.C04
01.03.02.C02

01.03.01.C08
01.03.01.C04
01.03.01.C02

Controllo: Controllo vetri
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).
Controllo: Controllo vetri
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).
Controllo: Controllo persiane avvolgibili in plastica
Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista.
Controllo: Controllo guide di scorrimento
Controllo della funzionalità delle guide di scorrimento.
Controllo: Controllo generale
Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi e planarità delle
parti.
Controllo: Controllo persiane avvolgibili in plastica
Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista.
Controllo: Controllo guide di scorrimento
Controllo della loro funzionalità.
Controllo: Controllo generale
Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi e planarità delle
parti.

01.05 - Coperture piane
Codice
01.05.01

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Accessi alla copertura

01.05.01.R01

02 - EDILIZIA: PARTIZIONI
02.03 - Infissi interni
Codice
02.03

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni mese

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Infissi interni

02.03.R01
02.03.01.C02

02.03.03.C05

02.03.03.C02

02.03.02.C02

02.03.01.C08

02.03.03.C04

Controllo: Controllo controbocchette
Verificare il posizionamento delle controbocchette a pavimento rispetto al filo del pavimento,
assicurandosi che l'altezza superiore non sia maggiore di 15 mm. Verificare inoltre l'assenza di
polvere e sporcizia.
Controllo: Controllo vetri
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).
Controllo: Controllo guide di scorrimento
Controllo della loro funzionalità e dell'assenza di depositi nei binari di scorrimento (per porte
scorrevoli).
Controllo: Controllo vetri
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).
Controllo: Controllo vetri
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).
Controllo: Controllo parti in vista
Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di
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rivestimento lo preveda). Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio.
02.03.R02

02.03.03.C03
02.03.03.C02

02.03.03.C01
02.03.01.C04

Controllo: Controllo maniglia
Controllo del corretto funzionamento.
Controllo: Controllo guide di scorrimento
Controllo della loro funzionalità e dell'assenza di depositi nei binari di scorrimento (per porte
scorrevoli).
Controllo: Controllo delle serrature
Controllo della loro funzionalità.
Controllo: Controllo delle serrature
Controllo della loro funzionalità.

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo: Controllo vetri
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).
Controllo: Controllo maniglia
Controllo del corretto funzionamento.
Controllo: Controllo vetri
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 6 mesi

02.03.R05

02.03.03.C05

02.03.03.C03
02.03.02.C02

02.03.01

Porte tagliafuoco

02.03.01.R05

02.03.01.C08

Controllo: Controllo vetri
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).

03 - IMPIANTI TECNOLOGICI
TRADIZIONALI
03.01 - Ascensori e montacarichi
Codice
03.01.03

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo: Controllo generale
Verificare lo stato degli interblocchi elettrici con prova delle manovre di apertura e chiusura.
Verificare la corretta pressione di serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di
sgancio degli interruttori di manovra sezionatori.

Aggiornamento

ogni 6 mesi

Controllo: Verifica apparecchiature di taratura e controllo
Verificare l'efficienza delle lampade di segnalazione, delle spie di segnalazione dei sezionatori di
linea.

Aggiornamento

ogni 6 mesi

Quadro di manovra

03.01.03.R02

03.01.03.C01

03.01.03.R03

03.01.03.C02

03.02 - Impianto elettrico
Codice
03.02

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni mese

Impianto elettrico

03.02.R01

03.02.13.C01

Controllo: Controllo generale
Verificare la funzionalità dei dispositivi di manovra dei sezionatori. Verificare che ci sia un buon
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03.02.11.C01

03.02.10.C01

03.02.08.C01

03.02.07.C01

03.02.09.C02
03.02.01.C02

03.02.12

livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare
corto circuiti.
Controllo: Controllo generale
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da
assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.
Controllo: Controllo generale
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da
assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.
Controllo: Controllo generale
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da
assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.
Controllo: Controllo generale
Controllo dello stato generale e dell'integrità dei gruppi elettrogeni, con particolare attenzione al
livello dell'acqua, alla tensione delle cinghie, al sistema automatico di rabbocco dell'olio. Controllo
della tensione della batteria di avviamento.
Controllo: Controllo serraggio
Verificare il corretto serraggio dei pettini ai rispettivi moduli.
Controllo: Controllo serraggio
Verificare il corretto serraggio delle barre ai rispettivi moduli.

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni 2 mesi

Controllo

ogni 6 mesi

Controllo

ogni 6 mesi

Quadri di bassa tensione

03.02.12.R01

03.02.12.R02

03.03 - Impianto di climatizzazione
Codice
03.03

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 15 giorni

Registrazione

ogni mese

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Ispezione a vista

ogni anno

Ispezione a vista

ogni anno

Ispezione
strumentale

ogni 2 anni

Impianto di climatizzazione

03.03.R04

03.03.04.C02

03.03.04.C10

03.03.05.C02
03.03.08.C01

03.03.04.C01

03.03.03.C01

03.03.03.C02

Controllo: Controllo generale U.T.A.
Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere valutando lo spessore dello stato
filtrante. Se la riduzione di spessore supera il 20% dello spessore integro allora si deve sostituire il
filtro.
Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali apparecchiature di
controllo e sicurezza, quali pressostato olio, termostato antigelo, etc.
Controllo: Controllo livelli del compressore
Controllo del livello dell'olio e dell'umidità.
Controllo: Controllo generale tubazioni
Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:
-tenuta delle congiunzioni a flangia; -giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; -la
stabilità de sostegni dei tubi; -vibrazioni; -presenza di acqua di condensa; -serrande e meccanismi di
comando; -coibentazione dei tubi.
Controllo: Controllo carpenteria sezione ventilante
Verificare lo stato generale della carpenteria accertando che:
- non ci siano vibrazioni;
- che lo strato coibente e di materiale fonoassorbente siano sufficienti a garantire livelli di isolamento
acustico non inferiori a quelli imposti dalla normativa vigente;
- che i bulloni siano ben serrati;
- che lo strato di vernice protettiva sia efficiente.
Controllo: Controllo generale canalizzazioni
Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a:
- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe);
- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;
- la stabilità dei sostegni dei canali;
- vibrazioni;
- presenza di acqua di condensa;
- griglie di ripresa e transito aria esterna;
- serrande e meccanismi di comando;
- coibentazione dei canali.
Controllo: Controllo strumentale canalizzazioni
Controllare l'interno dei canali con apparecchiature speciali quali endoscopio, telecamere per la
verifica dello stato di pulizia ed igiene all'interno dei canali.
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03.04 - Impianto di riscaldamento
Codice
03.04

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Impianto di riscaldamento

03.04.R07

03.10 - Impianto di trasmissione fonia e dati
Codice
03.10.02

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 2 mesi

Controllo a vista

ogni 2 mesi

Armadi concentratori

03.10.02.R01

03.10.02.R02

03.10.08.C01

03.10.02.C01

03.10.08

Controllo: Controllo generale
Verificare il corretto funzionamento dei led di segnalazione; che le prese d'aria siano liberi da
ostacoli.
Controllo: Controllo generale
Verificare lo stato dei concentratori e delle reti.
Unità rack a parete

03.10.08.R01

03.10.08.R02

04 - IMPIANTI TECNOLOGICI A FONTI
RINNOVABILI
04.02 - Impianto fotovoltaico
Codice
04.02

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni mese

Impianto fotovoltaico

04.02.R07

04.02.06.C01

Controllo: Controllo generale
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle morsettiere nonché dei coperchi delle
cassette. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di
protezione da assicurare è IP54) onde evitare corti circuiti.

04.02.07

Quadro elettrico

04.02.07.R01

04.02.07.R02
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05 - IMPIANTI DI SICUREZZA
05.02 - Impianto di sicurezza e antincendio
Codice
05.02

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni mese

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Ispezione a vista

ogni 7 giorni

Impianto di sicurezza e antincendio

05.02.R04
05.02.12.C02

05.02.12.C08

Controllo: Controllo controbocchette
Verificare il posizionamento delle controbocchette a pavimento rispetto al filo del pavimento,
assicurandosi che l'altezza superiore non sia maggiore di 15 mm. Verificare inoltre l'assenza di
polvere e sporcizia.
Controllo: Controllo vetri
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).

05.02.R05

05.02.12.C04

Controllo: Controllo delle serrature
Controllo della loro funzionalità.

05.02.03

Centrale di controllo e segnalazione

05.02.03.R01

05.02.03.C01

Controllo: Controllo generale
Verificare le connessioni dei vari elementi collegati alla centrale. Verificare inoltre la carica della
batteria ausiliaria e la funzionalità delle spie luminose del pannello.
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Classe Requisiti

Funzionalità d'uso
01 - EDILIZIA:CHIUSURE
01.04 - Dispositivi di controllo della luce solare
Codice
01.04

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni anno

Dispositivi di controllo della luce solare

01.04.R01
01.04.01.C01

Controllo: Controllo funzionalità
Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista. Controllo degli strati protettivi
superficiali (in caso di superfici in legno).

03 - IMPIANTI TECNOLOGICI
TRADIZIONALI
03.01 - Ascensori e montacarichi
Codice
03.01

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Ispezione

ogni mese

Verifica

ogni mese

Ispezione a vista

ogni mese

Ispezione

ogni mese

Ispezione

ogni mese

Ispezione

ogni mese

Aggiornamento

ogni 6 mesi

Aggiornamento

ogni 6 mesi

Ascensori e montacarichi

03.01.R01

03.01.11.C01

03.01.10.C02
03.01.10.C01

03.01.05.C02

03.01.02

Controllo: Controllo generale
Verificare lo stato generale della cabina ed in particolare le serrature, i sistemi di bloccaggio ed i
leveraggi delle porte. Controllare che gli interruttori di fine corsa e di piano siano perfettamente
funzionanti.
Controllo: Controllo fotocellule
Verificare il corretto funzionamento delle fotocellule.
Controllo: Controllo generale
Verificare il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature elettromeccaniche, delle cinghie e
delle pulegge. Verificare l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli apparati di
sicurezza.
Controllo: Controllo generale
Verificare lo stato generale delle porte ed in particolare le serrature, i sistemi di bloccaggio ed i
leveraggi delle porte.
Serrature

03.01.02.R01

03.01.11.C01

03.01.05.C02

03.01.05.C03
03.01.05.C01

03.01.05

Controllo: Controllo generale
Verificare lo stato generale della cabina ed in particolare le serrature, i sistemi di bloccaggio ed i
leveraggi delle porte. Controllare che gli interruttori di fine corsa e di piano siano perfettamente
funzionanti.
Controllo: Controllo generale
Verificare lo stato generale delle porte ed in particolare le serrature, i sistemi di bloccaggio ed i
leveraggi delle porte.
Controllo: Controllo maniglia
Controllo del corretto funzionamento delle maniglie.
Controllo: Controllo delle serrature
Controllo della funzionalità delle serrature.
Porte di piano

03.01.05.R01

03.01.10

Elevatore elettrico

03.01.10.R01

03.01.11

Cabina
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03.01.11.R01

03.01.12

Ammortizzatori della cabina

03.01.12.R01

03.02 - Impianto elettrico
Codice
03.02

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni 2 mesi

Ispezione
strumentale

ogni 2 mesi

Controllo a vista

ogni 2 mesi

Ispezione
strumentale

ogni 2 mesi

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Ispezione
strumentale

ogni anno

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Impianto elettrico

03.02.R05

03.02.13.C01

03.02.11.C01

03.02.10.C01

03.02.08.C01

03.02.12.C01
03.02.07.C02

03.02.07.C01

03.02.06.C01

03.02.12.C04
03.02.04.C02

03.02.08

Controllo: Controllo generale
Verificare la funzionalità dei dispositivi di manovra dei sezionatori. Verificare che ci sia un buon
livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare
corto circuiti.
Controllo: Controllo generale
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da
assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.
Controllo: Controllo generale
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da
assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.
Controllo: Controllo generale
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da
assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.
Controllo: Controllo centralina di rifasamento
Verificare il corretto funzionamento della centralina di rifasamento.
Controllo: Controllo generale alternatore
Simulare una mancanza di rete per verificare l'avviamento automatico dell'alternatore; durante
questa operazione rilevare una serie di dati (tensione di uscita, corrente di uscita ecc.) e confrontarli
con quelli prescritti dal costruttore.
Controllo: Controllo generale
Controllo dello stato generale e dell'integrità dei gruppi elettrogeni, con particolare attenzione al
livello dell'acqua, alla tensione delle cinghie, al sistema automatico di rabbocco dell'olio. Controllo
della tensione della batteria di avviamento.
Controllo: Controllo generale inverter
Verificare lo stato di funzionamento del quadro di parallelo invertitori misurando alcuni parametri
quali le tensioni, le correnti e le frequenze di uscita dall'inverter. Effettuare le misurazioni della
potenza in uscita su inverter-rete.
Controllo: Verifica protezioni
Verificare il corretto funzionamento dei fusibili, degli interruttori automatici e dei relè termici.
Controllo: Verifica tensione
Misurare la tensione ai morsetti di arrivo utilizzando un voltmetro.
Interruttori

03.02.08.R01

03.02.13.C01

03.02.11.C01

03.02.10.C01

03.02.08.C01

Controllo: Controllo generale
Verificare la funzionalità dei dispositivi di manovra dei sezionatori. Verificare che ci sia un buon
livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare
corto circuiti.
Controllo: Controllo generale
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da
assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.
Controllo: Controllo generale
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da
assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.
Controllo: Controllo generale
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da
assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.
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03.02.10

Presa interbloccata

03.02.10.R01

03.02.10.R02

03.02.11

Prese e spine

03.02.11.R01

03.02.13

Sezionatore

03.02.13.R01

03.03 - Impianto di climatizzazione
Codice
03.03

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali apparecchiature di
controllo e sicurezza, quali pressostato olio, termostato antigelo, etc.
Controllo: Controllo accessori dei serbatoi
Controllare i seguenti accessori dei serbatoi del gasolio:
- guarnizione di tenuta del passo d'uomo, filtro di fondo, valvola di fondo, reticella rompifiamma del
tubo di sfiato, limitatore di riempimento della tubazione di carico;
- il serpentino di preriscaldamento, della tenuta all'acqua del pozzetto del passo d'uomo e del suo
drenaggio e della tenuta dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo.

Registrazione

ogni mese

Controllo

ogni 12 mesi

Controllo: Controllo ed eliminazione acqua
Controllo ed eliminazione d'acqua presente in prossimità dei serbatoi. L'eventuale acqua di
sedimentazione deve essere asportata attraverso l'apposita valvola di spurgo o, in sua mancanza,
mediante l'aspirazione con tubazione zavorrata.
Controllo: Controllo generale U.T.A.
Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere valutando lo spessore dello stato
filtrante. Se la riduzione di spessore supera il 20% dello spessore integro allora si deve sostituire il
filtro.
Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali apparecchiature di
controllo e sicurezza, quali pressostato olio, termostato antigelo, etc.
Controllo: Controllo generale del compressore
Verificare il corretto funzionamento dei compressori dei gruppi frigo ed in particolare:
- eventuali anomalie di funzionamento (rumori o fughe anomali);
- il livello dell'olio con eventuali rabbocchi;
- i filtri dell'olio;
- gli elettroriscaldatori (quando i compressori sono fermi);
- pressione e temperatura di aspirazione;
- pressione e temperatura di compressione.
Controllo: Taratura apparecchiature di regolazione
Verificare che negli ambienti climatizzati vengano mantenuti i valori di umidità e temperatura
prestabiliti, regolando le apparecchiature di controllo e regolazione.
Controllo: Controllo umidificatori ad acqua
Effettuare un controllo generale degli umidificatori ad acqua dell’U.T.A.; in particolare, verificare la
funzionalità del galleggiante, del filtro dell'acqua, della valvola di intercettazione a solenoide, degli
apparati di tenuta della pompa.
Controllo: Controllo livelli del compressore
Controllo del livello dell'olio e dell'umidità.
Controllo: Controllo accessori del compressore

Revisione

quando occorre

Ispezione a vista

ogni 15 giorni

Registrazione

ogni mese

Ispezione
strumentale

ogni mese

Registrazione

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Ispezione

ogni 3 mesi

Impianto di climatizzazione

03.03.R01

03.03.04.C10

03.03.01.C01

03.03.R03

03.03.01.C02

03.03.04.C02

03.03.04.C10

03.03.05.C01

03.03.04.C09

03.03.04.C07

03.03.05.C02
03.03.05.C03
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03.03.09.C03

03.03.04.C03

03.03.08.C01

03.03.09.C02

03.03.03.C01

03.03.01.C04

03.03.04.C04

03.03.03.C02

Verificare lo stato di funzionamento del gruppo compressore, dei manometri, dei termometri, dei
pressostati di comando, delle resistenze di preriscaldamento. Verificare inoltre l'allineamento delle
cinghie e dei servomotori. Verificare che i cavi elettrici non presentino punti di discontinuità.
Controllo: Controllo tenuta acqua dei ventilconvettori
Controllo e verifica della tenuta all'acqua dei ventilconvettori. In particolare, verificare che le
valvole ed i rubinetti non consentano perdite di acqua (in caso contrario far spurgare l'acqua in
eccesso).
Controllo: Controllo motoventilatori
Eseguire una serie di verifiche e controlli generali su alcuni elementi dei motoventilatori quali
girante, cuscinetti, trasmissione. Verificare, in particolare, che i cuscinetti non producano rumore,
che le pulegge siano allineate e lo stato di usura della cinghia di trasmissione.
Controllo: Controllo generale tubazioni
Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:
-tenuta delle congiunzioni a flangia; -giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; -la
stabilità de sostegni dei tubi; -vibrazioni; -presenza di acqua di condensa; -serrande e meccanismi di
comando; -coibentazione dei tubi.
Controllo: Controllo dispositivi dei ventilconvettori
Effettuare un controllo generale dei dispositivi di comando dei ventilconvettori; in particolare
verificare:
-il corretto funzionamento dei dispositivi di comando quali termostato, interruttore, commutatore di
velocità; -l'integrità delle batterie di scambio, delle griglie di ripresa e di mandata.
Controllo: Controllo generale canalizzazioni
Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a:
- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe);
- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;
- la stabilità dei sostegni dei canali;
- vibrazioni;
- presenza di acqua di condensa;
- griglie di ripresa e transito aria esterna;
- serrande e meccanismi di comando;
- coibentazione dei canali.
Controllo: Controllo tenuta tubazioni
Verifica della perfetta tenuta delle tubazioni di alimentazione del bruciatore e di ritorno ai serbatoi di
combustibile gassoso.
Controllo: Controllo sezioni di scambio
Verificare che nelle sezioni di scambio termico delle U.T.A., la differenza tra la temperatura di
ingresso e quella di uscita non superi il valore stabilito dal costruttore.
Controllo: Controllo strumentale canalizzazioni
Controllare l'interno dei canali con apparecchiature speciali quali endoscopio, telecamere per la
verifica dello stato di pulizia ed igiene all'interno dei canali.

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Ispezione a vista

ogni anno

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Ispezione
strumentale

ogni 12 mesi

Ispezione
strumentale

ogni 2 anni

Controllo: Controllo generale U.T.A.
Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere valutando lo spessore dello stato
filtrante. Se la riduzione di spessore supera il 20% dello spessore integro allora si deve sostituire il
filtro.
Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali apparecchiature di
controllo e sicurezza, quali pressostato olio, termostato antigelo, etc.
Controllo: Controllo accessori del compressore
Verificare lo stato di funzionamento del gruppo compressore, dei manometri, dei termometri, dei
pressostati di comando, delle resistenze di preriscaldamento. Verificare inoltre l'allineamento delle
cinghie e dei servomotori. Verificare che i cavi elettrici non presentino punti di discontinuità.
Controllo: Taratura apparecchiature di regolazione
Verificare che negli ambienti climatizzati vengano mantenuti i valori di umidità e temperatura
prestabiliti, regolando le apparecchiature di controllo e regolazione.

Ispezione a vista

ogni 15 giorni

Registrazione

ogni mese

Ispezione

ogni 3 mesi

Registrazione

ogni 3 mesi

Controllo: Controllo generale U.T.A.
Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere valutando lo spessore dello stato
filtrante. Se la riduzione di spessore supera il 20% dello spessore integro allora si deve sostituire il
filtro.
Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali apparecchiature di
controllo e sicurezza, quali pressostato olio, termostato antigelo, etc.
Controllo: Controllo motoventilatori
Eseguire una serie di verifiche e controlli generali su alcuni elementi dei motoventilatori quali
girante, cuscinetti, trasmissione. Verificare, in particolare, che i cuscinetti non producano rumore,
che le pulegge siano allineate e lo stato di usura della cinghia di trasmissione.

Ispezione a vista

ogni 15 giorni

Registrazione

ogni mese

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

03.03.R07

03.03.04.C02

03.03.04.C10

03.03.05.C03

03.03.04.C09

03.03.R09

03.03.04.C02

03.03.04.C10

03.03.04.C03

03.04 - Impianto di riscaldamento
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Codice
03.04

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Ispezione
strumentale

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Impianto di riscaldamento

03.04.R03

03.04.01.C03

03.04.02.C04

03.04.02.C02

Controllo: Controllo prevalenza
Verificare che i valori della pressione di mandata e di aspirazione siano conformi ai valori di
collaudo effettuando una serie di misurazioni strumentali.
Controllo: Controllo tenuta tubazioni
Verifica dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo e tra
tubi ed apparecchi utilizzatori.
Controllo: Controllo generale
Verificare lo stato di tenuta degli eventuali dilatatori e dei giunti elastici, delle congiunzioni a
flangia. Verificare la stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi e controllare che non vi siano
inflessioni nelle tubazioni.

03.04.R05

03.04.R09

03.05 - Impianto di distribuzione acqua fredda
e calda
Codice

Tipologia

Frequenza

Controllo: Verifica di tenuta degli scarichi
Verifica della tenuta di tutti gli scarichi effettuando delle sigillature o sostituendo le guarnizioni.
Controllo: Verifica degli scarichi dei vasi
Verifica della funzionalità di tutti gli scarichi ed eventuale sistemazione dei dispositivi non
perfettamente funzionanti con sostituzione delle parti non riparabili.
Controllo: Controllo tenuta
Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo e tra
tubi ed apparecchi utilizzatori.

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni anno

03.05.01.C05

Controllo: Verifica sedile coprivaso
Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventuale sostituzione dei sedili coprivaso con altri simili e della
stessa qualità.

Controllo a vista

ogni mese

03.05.02

Miscelatori meccanici

03.05.01

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
Apparecchi sanitari e rubinetteria

03.05.01.R01

03.05.01.C04
03.05.01.C02

03.05.03.C03

03.05.01.R02

03.05.02.R01

03.05.03

Tubi in acciaio zincato

03.05.03.R01

03.05.05

Ventilatori d'estrazione

03.05.05.R02

03.07 - Impianto di smaltimento acque reflue
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Codice
03.07.02

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Pozzetti e caditoie

03.07.02.R01

03.07.03.C03
03.07.03.C02

03.07.03

Controllo: Controllo tenuta
Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo.
Controllo: Controllo generale
Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle congiunzioni a flangia, la
stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi. Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli e di
inflessioni nelle tubazioni.
Tubazioni

03.07.03.R01

03.09 - Impianto di ricezione segnali
Codice
03.09.01

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Alimentatori

03.09.01.R01

03.09.01.R02

03.10 - Impianto di trasmissione fonia e dati
Codice
03.10

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Impianto di trasmissione fonia e dati

03.10.R02

03.10.05.C01

Controllo: Controllo generale
Verificare che il led luminoso indicatore di funzionamento sia efficiente. Verificare che l'emittente, il
ricevente e la fascia infrarossa siano funzionanti.

03.10.01

Alimentatori

03.10.01.R01

03.10.01.R02

03.11 - Impianto telefonico e citofonico
Codice
03.11.01

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Alimentatori

03.11.01.R01

03.11.03.C02

Controllo: Controllo generale
Controllare la funzionalità della centrale e la capacità di carica degli accumulatori.

03.11.01.R02
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03.11.03.C02
03.11.02.C01

03.11.02

Controllo: Controllo generale
Controllare la funzionalità della centrale e la capacità di carica degli accumulatori.
Controllo: Controllo generale
Controllare la funzionalità degli apparecchi telefonici.

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Apparecchi telefonici

03.11.02.R01

03.11.03

Centrale telefonica

03.11.03.R01

03.11.03.R02

04 - IMPIANTI TECNOLOGICI A FONTI
RINNOVABILI
04.01 - Impianto solare termico
Codice
04.01.03

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

quando occorre

Controllo a vista

ogni 6 mesi

TEST - Controlli
con apparecchiature

ogni settimana

Collettore solare

04.01.03.R01

04.01.03.C02

04.01.03.C03

04.01.07

Controllo: Controllo generale pannelli
Verificare lo stato dei pannelli in seguito ad eventi meteorici eccezionali quali temporali, grandinate,
ecc.
Controllo: Controllo valvole
Controllare i sistemi di sicurezza, il funzionamento delle valvole di scarico e della pompa.
Miscelatore

04.01.07.R01

04.01.14

Valvola di intercettazione

04.01.14.R01

04.01.16

Vaso di espansione

04.01.16.R01

04.01.16.C02

Controllo: Controllo pressione aria
Verificare la pressione dell’aria con il circuito idraulico a pressione zero, ossia vuoto, come se il
vaso ad espansione fosse scollegato dalla tubatura.

04.02 - Impianto fotovoltaico
Codice
04.02

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni mese

Impianto fotovoltaico

04.02.R03

04.02.06.C01

Controllo: Controllo generale
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle morsettiere nonché dei coperchi delle
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04.02.01.C03

cassette. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di
protezione da assicurare è IP54) onde evitare corti circuiti.
Controllo: Verifica protezioni
Verificare il corretto funzionamento dei fusibili e degli interruttori automatici dell'inverter.

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

05 - IMPIANTI DI SICUREZZA
05.02 - Impianto di sicurezza e antincendio
Codice
05.02.02

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Registrazione

ogni 6 mesi

Registrazione

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Ispezione
strumentale

ogni 12 mesi

Cassetta a rottura del vetro

05.02.02.R01

05.02.08.C02

05.02.07.C02

05.02.02.C01

05.02.08.C03
05.02.07.C03

05.02.03

Controllo: Controllo generale
Controllo dello stato generale e della corretta collocazione degli estintori. Verificare inoltre che non
vi siano ostacoli che ne impediscano il corretto funzionamento.
Controllo: Controllo generale
Controllo dello stato generale e della corretta collocazione degli estintori. Verificare inoltre che non
vi siano ostacoli che ne impediscano il corretto funzionamento.
Controllo: Controllo generale
Verificare che i componenti della cassetta quali il vetro di protezione e il martelletto (ove previsto)
per la rottura del vetro siano in buone condizioni. Verificare che le viti siano ben serrate.
Controllo: Controllo tenuta valvole
Controllare che i dispositivi di sicurezza siano funzionanti.
Controllo: Controllo tenuta valvole
Controllare che i dispositivi di sicurezza siano funzionanti.
Centrale di controllo e segnalazione

05.02.03.R02

05.02.03.R06

05.02.07

Estintori a polvere

05.02.07.R01

05.02.08.C01
05.02.07.C01
05.02.10.C02

05.02.10.C01

Controllo: Controllo carica
Verifica che l'indicatore di pressione sia all'interno del campo verde.
Controllo: Controllo carica
Verificare che l'indicatore di pressione sia all'interno del campo verde.
Controllo: Controllo generale naspi
Controllo dello stato generale dei naspi, dell'integrità delle connessioni ai rubinetti (verificare che
non ci siano perdite) e che le tubazioni si svolgano in modo semplice senza creare difficoltà per
l'utilizzo dei naspi.
Controllo: Controllo della pressione di esercizio
Verificare la pressione di uscita dei naspi.

05.02.07.R03

05.02.08

Estintori ad anidride carbonica

05.02.08.R01

05.02.08.R03

05.02.10

Naspi
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05.02.10.R01

05.02.13

Rivelatori ottici di fumo convenzionali

05.02.13.R06
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Classe Requisiti

Funzionalità in emergenza
03 - IMPIANTI TECNOLOGICI
TRADIZIONALI
03.01 - Ascensori e montacarichi
Codice
03.01.06

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Ispezione

ogni 6 mesi

Limitatore di velocità

03.01.06.R01

03.01.12.C01

Controllo: Controllo generale
Verificare che il punto di battuta degli ammortizzatori sia allineato alla cabina. Controllare che gli
ammortizzatori in seguito alla battuta della cabina ritornino in posizione.
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Classe Requisiti

Funzionalità tecnologica
01 - EDILIZIA:CHIUSURE
01.03 - infissi esterni
Codice
01.03

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni anno

Controllo a vista

ogni anno

infissi esterni

01.03.R02

01.03.02.C01
01.03.01.C01

Controllo: Controllo frangisole
Controllo della funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista.
Controllo: Controllo frangisole
Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista.

02 - EDILIZIA: PARTIZIONI
02.03 - Infissi interni
Codice
02.03

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Infissi interni

02.03.R03

02.03.03.C05

02.03.02.C02

02.03.01.C08

Controllo: Controllo vetri
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).
Controllo: Controllo vetri
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).
Controllo: Controllo vetri
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).

03 - IMPIANTI TECNOLOGICI
TRADIZIONALI
03.03 - Impianto di climatizzazione
Codice
03.03

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Registrazione

ogni mese

Registrazione

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Impianto di climatizzazione

03.03.R02

03.03.04.C10

03.03.04.C09

03.03.04.C08

03.03.04.C07

03.03.09.C02

03.03.04.C06

Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali apparecchiature di
controllo e sicurezza, quali pressostato olio, termostato antigelo, etc.
Controllo: Taratura apparecchiature di regolazione
Verificare che negli ambienti climatizzati vengano mantenuti i valori di umidità e temperatura
prestabiliti, regolando le apparecchiature di controllo e regolazione.
Controllo: Controllo umidificatore a vapore
Effettuare un controllo generale degli umidificatori a vapore delle macchine U.T.A.; in particolare,
verificare la funzionalità e l'efficienza del cilindro o della vaschetta vapore, della valvola di
intercettazione a solenoide.
Controllo: Controllo umidificatori ad acqua
Effettuare un controllo generale degli umidificatori ad acqua dell’U.T.A.; in particolare, verificare la
funzionalità del galleggiante, del filtro dell'acqua, della valvola di intercettazione a solenoide, degli
apparati di tenuta della pompa.
Controllo: Controllo dispositivi dei ventilconvettori
Effettuare un controllo generale dei dispositivi di comando dei ventilconvettori; in particolare
verificare:
-il corretto funzionamento dei dispositivi di comando quali termostato, interruttore, commutatore di
velocità; -l'integrità delle batterie di scambio, delle griglie di ripresa e di mandata.
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03.03.04.C05

03.03.04.C01

03.03.01.C03
03.03.01.C01

03.03.05

Controllo: Controllo ugelli umidificatore
Verificare l'efficienza della rete degli ugelli di distribuzione dell’umidificatore dell’U.T.A..
Controllo: Controllo sezione ventilante
Verificare il corretto funzionamento degli elementi della sezione ventilante; in particolare:
- pulegge e cinghie (controllare l'allineamento delle pulegge, se esistenti, e controllare la tesatura e
lo stato di usura delle cinghie);
- cuscinetti (controllare la rumorosità e la temperatura);
- molle ammortizzatori (controllare che le molle siano ben salde alla base del gruppo motoventilante,
che siano flessibili e che non subiscano vibrazioni eccessive).
Controllo: Controllo carpenteria sezione ventilante
Verificare lo stato generale della carpenteria accertando che:
- non ci siano vibrazioni;
- che lo strato coibente e di materiale fonoassorbente siano sufficienti a garantire livelli di isolamento
acustico non inferiori a quelli imposti dalla normativa vigente;
- che i bulloni siano ben serrati;
- che lo strato di vernice protettiva sia efficiente.
Controllo: Controllo tenuta delle valvole
Verifica dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola di chiusura rapida.
Controllo: Controllo accessori dei serbatoi
Controllare i seguenti accessori dei serbatoi del gasolio:
- guarnizione di tenuta del passo d'uomo, filtro di fondo, valvola di fondo, reticella rompifiamma del
tubo di sfiato, limitatore di riempimento della tubazione di carico;
- il serpentino di preriscaldamento, della tenuta all'acqua del pozzetto del passo d'uomo e del suo
drenaggio e della tenuta dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo.

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Ispezione a vista

ogni anno

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Controllo

ogni 12 mesi

Ispezione

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Compressore (per macchine frigo)

03.03.05.R01

03.03.05.C03

03.03.05.C02

03.03.08

Controllo: Controllo accessori del compressore
Verificare lo stato di funzionamento del gruppo compressore, dei manometri, dei termometri, dei
pressostati di comando, delle resistenze di preriscaldamento. Verificare inoltre l'allineamento delle
cinghie e dei servomotori. Verificare che i cavi elettrici non presentino punti di discontinuità.
Controllo: Controllo livelli del compressore
Controllo del livello dell'olio e dell'umidità.
Tubi in rame

03.03.08.R01

03.03.08.C01

Controllo: Controllo generale tubazioni
Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:
-tenuta delle congiunzioni a flangia; -giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; -la
stabilità de sostegni dei tubi; -vibrazioni; -presenza di acqua di condensa; -serrande e meccanismi di
comando; -coibentazione dei tubi.

03.04 - Impianto di riscaldamento
Codice

Tipologia

Frequenza

Controllo: Controllo generale
Verificare, ad inizio stagione, lo stato della pompa, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione
sia corretto. Verificare tutti gli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive e
che il premitraccia non lasci passare l'acqua.

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

03.04.01.C02

Controllo: Controllo livello olio
Verificare il livello dell'olio.

Controllo a vista

ogni mese

03.04.01

Pompe di calore

03.04

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
Impianto di riscaldamento

03.04.R01

03.04.01.C01

03.04.R02

03.04.01.R01
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03.04.01.C03

03.04.01.C01

Controllo: Controllo prevalenza
Verificare che i valori della pressione di mandata e di aspirazione siano conformi ai valori di
collaudo effettuando una serie di misurazioni strumentali.
Controllo: Controllo generale
Verificare, ad inizio stagione, lo stato della pompa, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione
sia corretto. Verificare tutti gli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive e
che il premitraccia non lasci passare l'acqua.

03.04.02

Tubazioni in rame

Ispezione
strumentale

ogni 6 mesi

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

03.04.02.R01

03.04.02.C02

Controllo: Controllo generale
Verificare lo stato di tenuta degli eventuali dilatatori e dei giunti elastici, delle congiunzioni a
flangia. Verificare la stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi e controllare che non vi siano
inflessioni nelle tubazioni.

03.07 - Impianto di smaltimento acque reflue
Codice
03.07.01

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo

ogni 12 mesi

Ispezione

ogni 12 mesi

Pozzetti di scarico

03.07.01.R01

03.07.04.C03
03.07.04.C02

03.07.04.C01
03.07.02.C01

03.07.02

Controllo: Controllo tenuta
Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo.
Controllo: Controllo generale
Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle congiunzioni a flangia, la
stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi. Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli e di
inflessioni nelle tubazioni.
Controllo: Controllo della manovrabilità valvole
Effettuare una manovra di tutti gli organi di intercettazione per evitare che si blocchino.
Controllo: Controllo generale
Verificare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei pozzetti, della
base di appoggio e delle pareti laterali.
Pozzetti e caditoie

03.07.02.R02

03.07.04

Tubazioni in polietilene

03.07.04.R01

04 - IMPIANTI TECNOLOGICI A FONTI
RINNOVABILI
04.01 - Impianto solare termico
Codice
04.01.13

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Tubi in rame

04.01.13.R02
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05 - IMPIANTI DI SICUREZZA
05.02 - Impianto di sicurezza e antincendio
Codice
05.02

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Impianto di sicurezza e antincendio

05.02.R06

05.02.12.C08

Controllo: Controllo vetri
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).

05.02.07

Estintori a polvere

05.02.07.R04

05.02.08

Estintori ad anidride carbonica

05.02.08.R04

05.02.09

Lampade autoalimentate

05.02.09.R01
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Classe Requisiti

Olfattivi
03 - IMPIANTI TECNOLOGICI
TRADIZIONALI
03.07 - Impianto di smaltimento acque reflue
Codice
03.07.01

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Ispezione

ogni 12 mesi

Pozzetti di scarico

03.07.01.R02
03.07.02.C01

Controllo: Controllo generale
Verificare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei pozzetti, della
base di appoggio e delle pareti laterali.

03.07.02

Pozzetti e caditoie

03.07.02.R03
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Classe Requisiti

Protezione antincendio
02 - EDILIZIA: PARTIZIONI
02.03 - Infissi interni
Codice
02.03.01

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Porte tagliafuoco

02.03.01.R04

02.03.01.C06

Controllo: Controllo parti in vista
Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di
rivestimento lo preveda). Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio.

03 - IMPIANTI TECNOLOGICI
TRADIZIONALI
03.02 - Impianto elettrico
Codice
03.02

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 2 mesi

Impianto elettrico

03.02.R06

03.02.07.C01

Controllo: Controllo generale
Controllo dello stato generale e dell'integrità dei gruppi elettrogeni, con particolare attenzione al
livello dell'acqua, alla tensione delle cinghie, al sistema automatico di rabbocco dell'olio. Controllo
della tensione della batteria di avviamento.

03.02.03

Canalizzazioni in PVC

03.02.03.R01

03.03 - Impianto di climatizzazione
Codice
03.03

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 15 giorni

Impianto di climatizzazione

03.03.R10

03.03.04.C02

Controllo: Controllo generale U.T.A.
Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere valutando lo spessore dello stato
filtrante. Se la riduzione di spessore supera il 20% dello spessore integro allora si deve sostituire il
filtro.

03.03.01

Alimentazione ed adduzione

03.03.01.R02
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05 - IMPIANTI DI SICUREZZA
05.02 - Impianto di sicurezza e antincendio
Codice
05.02.12

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Porte REI

05.02.12.R01

05.02.12.C06

Controllo: Controllo parti in vista
Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di
rivestimento lo preveda). Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio.
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Classe Requisiti

Protezione dagli agenti chimici ed organici
01 - EDILIZIA:CHIUSURE
01.01 - pareti esterne
Codice
01.01

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo: Controllo zone esposte
Controllare mediante metodi non distruttivi (colpi di martello sull'intonaco) le zone esposte
all'intemperie al fine di localizzare eventuali distacchi e/o altre anomalie.

Controllo

ogni 6 mesi

Controllo: Controllo zone esposte
Controllare mediante metodi non distruttivi (colpi di martello sull'intonaco) le zone esposte
all'intemperie al fine di localizzare eventuali distacchi e/o altre anomalie.

Controllo

ogni 6 mesi

pareti esterne

01.01.R03

01.01.02.C02

01.01.R04

01.01.02.C02

01.02 - rivestimenti esterni
Codice
01.02

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo: Controllo funzionalità
Controllare la funzionalità dell'intonaco attraverso l'uso di strumenti il cui impiego è da definire in
relazione all'oggetto specifico del controllo e dal tipo di intonaco (analisi fisico-chimiche su
campioni, analisi stratigrafiche, sistemi di rilevamento umidità, carotaggi per controllo aderenza,
prove sclerometriche per la valutazione delle caratteristiche di omogeneità, monitoraggi per
verificare la presenza di sali, indagini endoscopiche, ecc.).
Controllo: Controllo generale delle parti a vista
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista in
particolare di depositi sugli aggetti, cornicioni, davanzali, ecc.. Controllare l'uniformità dell'aspetto
cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (macchie, disgregazioni superficiali,
rigonfiamenti, distacco, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

Controllo a vista

quando occorre

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo: Controllo generale delle parti a vista
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista in
particolare di depositi sugli aggetti, cornicioni, davanzali, ecc.. Controllare l'uniformità dell'aspetto
cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (macchie, disgregazioni superficiali,
rigonfiamenti, distacco, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo: Controllo generale delle parti a vista
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista in
particolare di depositi sugli aggetti, cornicioni, davanzali, ecc.. Controllare l'uniformità dell'aspetto
cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (macchie, disgregazioni superficiali,
rigonfiamenti, distacco, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

rivestimenti esterni

01.02.R02

01.02.01.C01

01.02.02.C01

01.02.R03

01.02.02.C01

01.02.R04

01.02.02.C01

01.03 - infissi esterni
Codice
01.03

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

infissi esterni

01.03.R12
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01.03.02.C07

01.03.01.C07

Controllo: Controllo persiane
Controllo dello stato di conservazione e comunque del grado di usura delle parti in vista. Controllo
delle cerniere e dei fissaggi alla parete.
Controllo: Controllo persiane
Controllo dello stato di conservazione e comunque del grado di usura delle parti in vista. Controllo
delle cerniere e dei fissaggi alla parete.

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 6 mesi

01.05 - Coperture piane
Codice
01.05

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo: Controllo impermeabilizzazione
Controllare la tenuta della guaina, ove ispezionabile, in corrispondenza di lucernari, botole, pluviali,
in genere, e nei punti di discontinuità della guaina. Controllare l'assenza di anomalie (fessurazioni,
bolle, scorrimenti, distacchi, ecc.) Controllo delle giunzioni, dei risvolti, di eventuali scollamenti di
giunti e fissaggi. Controllare l'assenza di depositi e ristagni d'acqua.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo: Controllo impermeabilizzazione
Controllare la tenuta della guaina, ove ispezionabile, in corrispondenza di lucernari, botole, pluviali,
in genere, e nei punti di discontinuità della guaina. Controllare l'assenza di anomalie (fessurazioni,
bolle, scorrimenti, distacchi, ecc.) Controllo delle giunzioni, dei risvolti, di eventuali scollamenti di
giunti e fissaggi. Controllare l'assenza di depositi e ristagni d'acqua.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Coperture piane

01.05.R03

01.05.02.C01

01.05.06.C01

01.05.03.C01

01.05.01.C01

01.05.06

Controllo: Controllo dello stato
Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e delle pluviali. Controllo della
regolare disposizione degli elementi dopo il verificarsi di fenomeni meteorologici particolarmente
intensi. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie. Controllare la funzionalità delle pluviali, delle
griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono
compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed
eventuali connessioni.
Controllo: Controllo impermeabilizzazione
Controllare la tenuta della guaina, ove ispezionabile, in corrispondenza di lucernari, botole, pluviali,
in genere, e nei punti di discontinuità della guaina. Controllare l'assenza di anomalie (fessurazioni,
bolle, scorrimenti, distacchi, ecc.) Controllo delle giunzioni, dei risvolti, di eventuali scollamenti di
giunti e fissaggi. Controllare l'assenza di depositi e ristagni d'acqua.
Controllo: Controllo dello stato
Controllo dei terminali (camini, sfiati, aeratori, terminali di camini per lo sfiato), 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 eventuale presenza di nidi o altri depositi in
prossimità delle estremità dei comignoli.
Controllo: Controllo dello stato
Controllare le condizioni e la funzionalità dell'accessibilità di botole, lucernari e/o altri accessi.
Controllo degli elementi di fissaggio.
Strato di tenuta con membrane bituminose

01.05.06.R03

01.05.06.C01

01.05.06.R04

01.05.06.R05

01.05.06.C01

02 - EDILIZIA: PARTIZIONI
02.02 - Rivestimenti interni
Codice
02.02

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Rivestimenti interni

02.02.R02
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02.02.03.C01

Controllo: Controllo generale delle parti a vista
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista.
Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie
(macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo: Controllo generale delle parti a vista
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista.
Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie
(macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo: Controllo generale delle parti a vista
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista.
Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie
(macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

02.02.R03

02.02.03.C01

02.02.R04

02.02.03.C01

02.03 - Infissi interni
Codice
02.03.01

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Porte tagliafuoco

02.03.01.R02

02.03.01.R06

02.06 - Pavimentazioni interne
Codice
02.06.02

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Rivestimenti ceramici

02.06.02.R01

02.06.02.C01

Controllo: Controllo generale delle parti a vista
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione e di
brillantezza delle parti in vista ed in particolare dei giunti. Controllare l'uniformità dell'aspetto
cromatico delle superfici e verifica della planarità generale. Riscontro di eventuali anomalie
(depositi, macchie, graffiti, abrasioni, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

03 - IMPIANTI TECNOLOGICI
TRADIZIONALI
03.02 - Impianto elettrico
Codice
03.02.03

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Canalizzazioni in PVC

03.02.03.R02

03.02.03.C01

Controllo: Controllo generale
Controllo dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e
delle scatole di passaggio.

03.02.07

Gruppi elettrogeni

03.02.07.R02
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03.03 - Impianto di climatizzazione
Codice
03.03

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 15 giorni

Registrazione

ogni mese

Ispezione a vista

ogni anno

Ispezione
strumentale

ogni 2 anni

Controllo: Controllo tenuta dei filtri
Effettuare un controllo generale della tenuta dei filtri, verificando che non vi siano perdite o fughe di
sostanze.
Controllo: Controllo stato dei filtri
Effettuare un controllo generale dello stato dei filtri, verificando che non vi siano perdite di
materiale. Verificare che i filtri siano ben agganciati sui telai di supporto, che i separatori siano ben
montati e che le guarnizioni siano efficienti. Nei filtri sistemati a cassone verificare che sia presente
l'involucro di plastica che impedisce il contatto tra l'operatore e il filtro.
Controllo: Controllo pressione nei filtri
Controllare la pressione a valle e a monte dei filtri

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Ispezione
strumentale

ogni 3 mesi

Controllo: Controllo tenuta dei filtri
Effettuare un controllo generale della tenuta dei filtri, verificando che non vi siano perdite o fughe di
sostanze.
Controllo: Controllo stato dei filtri
Effettuare un controllo generale dello stato dei filtri, verificando che non vi siano perdite di
materiale. Verificare che i filtri siano ben agganciati sui telai di supporto, che i separatori siano ben
montati e che le guarnizioni siano efficienti. Nei filtri sistemati a cassone verificare che sia presente
l'involucro di plastica che impedisce il contatto tra l'operatore e il filtro.
Controllo: Controllo pressione nei filtri
Controllare la pressione a valle e a monte dei filtri

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Ispezione
strumentale

ogni 3 mesi

Impianto di climatizzazione

03.03.R11

03.03.04.C02

03.03.04.C10

03.03.01

Controllo: Controllo generale U.T.A.
Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere valutando lo spessore dello stato
filtrante. Se la riduzione di spessore supera il 20% dello spessore integro allora si deve sostituire il
filtro.
Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali apparecchiature di
controllo e sicurezza, quali pressostato olio, termostato antigelo, etc.
Alimentazione ed adduzione

03.03.01.R03

03.03.03.C01

03.03.03.C02

03.03.03

Controllo: Controllo generale canalizzazioni
Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a:
- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe);
- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;
- la stabilità dei sostegni dei canali;
- vibrazioni;
- presenza di acqua di condensa;
- griglie di ripresa e transito aria esterna;
- serrande e meccanismi di comando;
- coibentazione dei canali.
Controllo: Controllo strumentale canalizzazioni
Controllare l'interno dei canali con apparecchiature speciali quali endoscopio, telecamere per la
verifica dello stato di pulizia ed igiene all'interno dei canali.
Canalizzazioni

03.03.03.R02

03.03.07

Depuratori d'aria

03.03.07.R01

03.03.07.C03

03.03.07.C02

03.03.07.C01

03.03.07.R02

03.03.07.C03

03.03.07.C02

03.03.07.C01

03.03.07.R03
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03.03.07.C03

03.03.07.C02

03.03.07.C01

Controllo: Controllo tenuta dei filtri
Effettuare un controllo generale della tenuta dei filtri, verificando che non vi siano perdite o fughe di
sostanze.
Controllo: Controllo stato dei filtri
Effettuare un controllo generale dello stato dei filtri, verificando che non vi siano perdite di
materiale. Verificare che i filtri siano ben agganciati sui telai di supporto, che i separatori siano ben
montati e che le guarnizioni siano efficienti. Nei filtri sistemati a cassone verificare che sia presente
l'involucro di plastica che impedisce il contatto tra l'operatore e il filtro.
Controllo: Controllo pressione nei filtri
Controllare la pressione a valle e a monte dei filtri

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Ispezione
strumentale

ogni 3 mesi

03.04 - Impianto di riscaldamento
Codice
03.04

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Impianto di riscaldamento

03.04.R06

03.05 - Impianto di distribuzione acqua fredda
e calda
Codice
03.05.02

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Miscelatori meccanici

03.05.02.R03

03.05.03

Tubi in acciaio zincato

03.05.03.R02

04 - IMPIANTI TECNOLOGICI A FONTI
RINNOVABILI
04.01 - Impianto solare termico
Codice
04.01.07

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Miscelatore

04.01.07.R03

05 - IMPIANTI DI SICUREZZA
05.02 - Impianto di sicurezza e antincendio
Codice
05.02.12

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Porte REI

05.02.12.R02
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Classe Requisiti

Protezione dai rischi d'intervento
03 - IMPIANTI TECNOLOGICI
TRADIZIONALI
03.02 - Impianto elettrico
Codice
03.02

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Controllo

ogni 2 mesi

Controllo a vista

ogni 2 mesi

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Impianto elettrico

03.02.R04

03.02.13.C01

03.02.11.C01

03.02.10.C01

03.02.08.C01

03.02.12.C03
03.02.07.C01

03.02.04.C01

Controllo: Controllo generale
Verificare la funzionalità dei dispositivi di manovra dei sezionatori. Verificare che ci sia un buon
livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare
corto circuiti.
Controllo: Controllo generale
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da
assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.
Controllo: Controllo generale
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da
assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.
Controllo: Controllo generale
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da
assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.
Controllo: Verifica messa a terra
Verificare l'efficienza dell'impianto di messa a terra dei quadri.
Controllo: Controllo generale
Controllo dello stato generale e dell'integrità dei gruppi elettrogeni, con particolare attenzione al
livello dell'acqua, alla tensione delle cinghie, al sistema automatico di rabbocco dell'olio. Controllo
della tensione della batteria di avviamento.
Controllo: Controllo generale
Verificare che i fili siano ben serrati dalle viti e che i cavi siano ben sistemati nel coperchio
passacavi. Nel caso di eccessivo rumore smontare il contattore e verificare lo stato di pulizia delle
superfici dell'elettromagnete e della bobina.

04 - IMPIANTI TECNOLOGICI A FONTI
RINNOVABILI
04.02 - Impianto fotovoltaico
Codice
04.02

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni mese

Controllo

ogni 2 mesi

Impianto fotovoltaico

04.02.R01

04.02.06.C01

04.02.01.C02

Controllo: Controllo generale
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle morsettiere nonché dei coperchi delle
cassette. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di
protezione da assicurare è IP54) onde evitare corti circuiti.
Controllo: Verifica messa a terra
Verificare l'efficienza dell'impianto di messa a terra (quando previsto) dell'inverter.
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Classe Requisiti

Protezione elettrica
03 - IMPIANTI TECNOLOGICI
TRADIZIONALI
03.01 - Ascensori e montacarichi
Codice
03.01

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni mese

Ispezione

ogni 3 mesi

Aggiornamento

ogni 6 mesi

Ascensori e montacarichi

03.01.R02

03.01.10.C01

03.01.07.C01

Controllo: Controllo generale
Verificare il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature elettromeccaniche, delle cinghie e
delle pulegge. Verificare l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli apparati di
sicurezza.
Controllo: Controllo generale
Verificare lo stato degli interblocchi elettrici con prova delle manovre di apertura e chiusura.
Verificare la corretta pressione di serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di
sgancio degli interruttori di manovra sezionatori. Controllare che nessun apparecchio elettrico sia
collegato in parallelo all'interruttore di extracorsa.

03.01.03

Quadro di manovra

03.01.03.R01

03.01.03.C01

Controllo: Controllo generale
Verificare lo stato degli interblocchi elettrici con prova delle manovre di apertura e chiusura.
Verificare la corretta pressione di serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di
sgancio degli interruttori di manovra sezionatori.

03.01.07

Interruttore di extracorsa

03.01.07.R01

03.02 - Impianto elettrico
Codice
03.02

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni 2 mesi

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Impianto elettrico

03.02.R02

03.02.13.C01

03.02.11.C01

03.02.10.C01

03.02.08.C01

03.02.07.C01

03.02.12.C02
03.02.03.C01

Controllo: Controllo generale
Verificare la funzionalità dei dispositivi di manovra dei sezionatori. Verificare che ci sia un buon
livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare
corto circuiti.
Controllo: Controllo generale
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da
assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.
Controllo: Controllo generale
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da
assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.
Controllo: Controllo generale
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da
assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.
Controllo: Controllo generale
Controllo dello stato generale e dell'integrità dei gruppi elettrogeni, con particolare attenzione al
livello dell'acqua, alla tensione delle cinghie, al sistema automatico di rabbocco dell'olio. Controllo
della tensione della batteria di avviamento.
Controllo: Verifica dei condensatori
Verificare l'integrità dei condensatori di rifasamento e dei contattori.
Controllo: Controllo generale
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Controllo dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e
delle scatole di passaggio.

03.03 - Impianto di climatizzazione
Codice
03.03

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Ispezione
strumentale

ogni mese

Registrazione

ogni mese

Ispezione

ogni 3 mesi

Impianto di climatizzazione

03.03.R14

03.03.05.C01

03.03.04.C10

03.03.05.C03

Controllo: Controllo generale del compressore
Verificare il corretto funzionamento dei compressori dei gruppi frigo ed in particolare:
- eventuali anomalie di funzionamento (rumori o fughe anomali);
- il livello dell'olio con eventuali rabbocchi;
- i filtri dell'olio;
- gli elettroriscaldatori (quando i compressori sono fermi);
- pressione e temperatura di aspirazione;
- pressione e temperatura di compressione.
Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali apparecchiature di
controllo e sicurezza, quali pressostato olio, termostato antigelo, etc.
Controllo: Controllo accessori del compressore
Verificare lo stato di funzionamento del gruppo compressore, dei manometri, dei termometri, dei
pressostati di comando, delle resistenze di preriscaldamento. Verificare inoltre l'allineamento delle
cinghie e dei servomotori. Verificare che i cavi elettrici non presentino punti di discontinuità.

03.04 - Impianto di riscaldamento
Codice
03.04

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Impianto di riscaldamento

03.04.R08

03.05 - Impianto di distribuzione acqua fredda
e calda
Codice
03.05.05

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

TEST - Controlli
con apparecchiature

ogni anno

Ventilatori d'estrazione

03.05.05.R01

03.05.05.C01

Controllo: Controllo assorbimento
Eseguire un controllo ed il rilievo delle intensità assorbite dal motore.

03.08 - Impianto di diffusione sonora
Codice
03.08.02

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 7 giorni

Amplificatori

03.08.02.R01

03.08.02.C01

Controllo: Controllo generale
Verificare le connessioni dei vari elementi collegati alla apparecchiatura di amplificazione.
Verificare la funzionalità delle spie luminose del pannello e dei fusibili di protezione.

03.09 - Impianto di ricezione segnali
Codice
03.09.02

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Amplificatori di segnale
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03.09.02.R01

03.09.02.C01

Controllo: Controllo generale
Verificare le connessioni dei vari elementi collegati alla apparecchiatura di amplificazione.
Verificare la funzionalità delle spie luminose del pannello e dei fusibili di protezione.

Ispezione a vista

ogni 7 giorni

03.10 - Impianto di trasmissione fonia e dati
Codice
03.10

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Impianto di trasmissione fonia e dati

03.10.R01

03.10.05.C01

Controllo: Controllo generale
Verificare che il led luminoso indicatore di funzionamento sia efficiente. Verificare che l'emittente, il
ricevente e la fascia infrarossa siano funzionanti.

03.11 - Impianto telefonico e citofonico
Codice
03.11

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo: Controllo alimentazione
Verificare la stazione di energia effettuando delle misurazioni della tensione in ingresso e in uscita.
Verificare che gli accumulatori siano funzionanti, siano carichi e non ci siano problemi di isolamento
elettrico.
Controllo: Controllo alimentazione
Verificare gli alimentatori effettuando delle misurazioni della tensione in ingresso e in uscita.
Verificare che gli accumulatori siano funzionanti, siano carichi e non ci siano problemi di isolamento
elettrico.

Ispezione
strumentale

ogni 6 mesi

Ispezione
strumentale

ogni 6 mesi

Controllo: Controllo alimentazione
Verificare la stazione di energia effettuando delle misurazioni della tensione in ingresso e in uscita.
Verificare che gli accumulatori siano funzionanti, siano carichi e non ci siano problemi di isolamento
elettrico.
Controllo: Controllo alimentazione
Verificare gli alimentatori effettuando delle misurazioni della tensione in ingresso e in uscita.
Verificare che gli accumulatori siano funzionanti, siano carichi e non ci siano problemi di isolamento
elettrico.

Ispezione
strumentale

ogni 6 mesi

Ispezione
strumentale

ogni 6 mesi

Impianto telefonico e citofonico

03.11.R01

03.11.03.C01

03.11.01.C01

03.11.R02

03.11.03.C01

03.11.01.C01

04 - IMPIANTI TECNOLOGICI A FONTI
RINNOVABILI
04.02 - Impianto fotovoltaico
Codice
04.02

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni mese

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Impianto fotovoltaico

04.02.R06

04.02.06.C01

04.02.07.C01

Controllo: Controllo generale
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle morsettiere nonché dei coperchi delle
cassette. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di
protezione da assicurare è IP54) onde evitare corti circuiti.
Controllo: Verifica dei condensatori
Verificare l'integrità dei condensatori di rifasamento e dei contattori.

Pagina 54

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

05 - IMPIANTI DI SICUREZZA
05.02 - Impianto di sicurezza e antincendio
Codice

Tipologia

Frequenza

Controllo: Controllo generale
Verificare le connessioni dei vari elementi collegati alla apparecchiatura di alimentazione. Verificare
la funzionalità delle spie luminose del pannello e dei fusibili di protezione.

Ispezione a vista

ogni 7 giorni

Controllo: Controllo generale
Verificare le connessioni dei vari elementi collegati alla centrale. Verificare inoltre la carica della
batteria ausiliaria e la funzionalità delle spie luminose del pannello.
Controllo: Controllo generale
Verificare le connessioni dei vari elementi collegati alla apparecchiatura di alimentazione. Verificare
la funzionalità delle spie luminose del pannello e dei fusibili di protezione.
Controllo: Controllo batteria
Verificare l'efficienza della batteria eseguendo la scarica completa della stessa con successiva
ricarica.

Ispezione a vista

ogni 7 giorni

Ispezione a vista

ogni 7 giorni

Prova

ogni 6 mesi

05.02.03.C01

Controllo: Controllo generale
Verificare le connessioni dei vari elementi collegati alla centrale. Verificare inoltre la carica della
batteria ausiliaria e la funzionalità delle spie luminose del pannello.

Ispezione a vista

ogni 7 giorni

05.02.03

Centrale di controllo e segnalazione

Ispezione a vista

ogni 7 giorni

05.02.01

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
Apparecchiatura di alimentazione

05.02.01.R01

05.02.01.C01

05.02.01.R02

05.02.03.C01

05.02.01.C01

05.02.14.C01

05.02.01.R03

05.02.03.R03

05.02.03.R04

05.02.03.C01

Controllo: Controllo generale
Verificare le connessioni dei vari elementi collegati alla centrale. Verificare inoltre la carica della
batteria ausiliaria e la funzionalità delle spie luminose del pannello.

05.02.03.R05
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Classe Requisiti

Sicurezza d'intervento
03 - IMPIANTI TECNOLOGICI
TRADIZIONALI
03.02 - Impianto elettrico
Codice
03.02

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo: Controllo generale
Verificare la funzionalità dei dispositivi di manovra dei sezionatori. Verificare che ci sia un buon
livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare
corto circuiti.
Controllo: Controllo generale
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da
assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.
Controllo: Controllo generale
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da
assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.
Controllo: Controllo generale
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da
assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.
Controllo: Controllo generale
Controllo dello stato generale e dell'integrità dei gruppi elettrogeni, con particolare attenzione al
livello dell'acqua, alla tensione delle cinghie, al sistema automatico di rabbocco dell'olio. Controllo
della tensione della batteria di avviamento.

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni 2 mesi

Controllo: Controllo generale
Verificare la funzionalità dei dispositivi di manovra dei sezionatori. Verificare che ci sia un buon
livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare
corto circuiti.
Controllo: Controllo generale
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da
assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.
Controllo: Controllo generale
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da
assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.
Controllo: Controllo generale
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da
assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Impianto elettrico

03.02.R07

03.02.13.C01

03.02.11.C01

03.02.10.C01

03.02.08.C01

03.02.07.C01

03.02.R08

03.02.13.C01

03.02.11.C01

03.02.10.C01

03.02.08.C01

04 - IMPIANTI TECNOLOGICI A FONTI
RINNOVABILI
04.02 - Impianto fotovoltaico
Codice
04.02

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni mese

Impianto fotovoltaico

04.02.R04

04.02.06.C01

Controllo: Controllo generale
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle morsettiere nonché dei coperchi delle
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cassette. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di
protezione da assicurare è IP54) onde evitare corti circuiti.
04.02.R05

04.02.06.C01

Controllo: Controllo generale
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle morsettiere nonché dei coperchi delle
cassette. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di
protezione da assicurare è IP54) onde evitare corti circuiti.

Controllo a vista

ogni mese
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Classe Requisiti

Sicurezza d'uso
01 - EDILIZIA:CHIUSURE
01.03 - infissi esterni
Codice
01.03

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni anno

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

infissi esterni

01.03.R11

01.03.02.C09
01.03.02.C08
01.03.02.C06
01.03.01.C09
01.03.01.C08
01.03.01.C05

Controllo: Controllo serrature
Controllo della loro funzionalità.
Controllo: Controllo persiane avvolgibili in plastica
Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista.
Controllo: Controllo maniglia
Controllo del corretto funzionamento della maniglia.
Controllo: Controllo serrature
Controllo della loro funzionalità.
Controllo: Controllo persiane avvolgibili in plastica
Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista.
Controllo: Controllo maniglia
Controllo del corretto funzionamento.

02 - EDILIZIA: PARTIZIONI
02.05 - Balconi e logge
Codice
02.05.01

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Verifica

ogni 6 mesi

Parapetti e ringhiere in legno

02.05.01.R01

02.05.01.C01

Controllo: Controllo generale
Controllare lo stato superficiale degli elementi e l'assenza di eventuali anomalie (attacco biologico,
mancanza, rottura, ecc.). Verificare la stabilità nei punti di aggancio a parete o ad altri elementi.
Verificare le altezze d'uso e di sicurezza.

04 - IMPIANTI TECNOLOGICI A FONTI
RINNOVABILI
04.01 - Impianto solare termico
Codice
04.01.08

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo: Controllo generale delle pompe
Verificare lo stato di funzionalità della pompa accertando che non ci sia stazionamento di aria e che
la pompa ruoti nel senso giusto. Verificare tutti gli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano
perdite eccessive e che il premitraccia non lasci passare l'acqua. Verificare inoltre il livello del
rumore prodotto.

Aggiornamento

ogni 6 mesi

Controllo: Controllo generale delle pompe
Verificare lo stato di funzionalità della pompa accertando che non ci sia stazionamento di aria e che
la pompa ruoti nel senso giusto. Verificare tutti gli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano
perdite eccessive e che il premitraccia non lasci passare l'acqua. Verificare inoltre il livello del
rumore prodotto.

Aggiornamento

ogni 6 mesi

Pompa di circolazione

04.01.08.R01

04.01.08.C01

04.01.08.R02

04.01.08.C01
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04.01.16

Vaso di espansione

04.01.16.R02
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Classe Requisiti

Termici ed igrotermici
01 - EDILIZIA:CHIUSURE
01.01 - pareti esterne
Codice
01.01

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo: Controllo zone esposte
Controllare mediante metodi non distruttivi (colpi di martello sull'intonaco) le zone esposte
all'intemperie al fine di localizzare eventuali distacchi e/o altre anomalie.

Controllo

ogni 6 mesi

Controllo: Controllo zone esposte
Controllare mediante metodi non distruttivi (colpi di martello sull'intonaco) le zone esposte
all'intemperie al fine di localizzare eventuali distacchi e/o altre anomalie.

Controllo

ogni 6 mesi

pareti esterne

01.01.R02

01.01.02.C02

01.01.R07

01.01.02.C02

01.03 - infissi esterni
Codice
01.03

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo: Controllo frangisole
Controllo della funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista.
Controllo: Controllo frangisole
Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista.

Controllo a vista

ogni anno

Controllo a vista

ogni anno

Controllo: Controllo vetri
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).
Controllo: Controllo persiane
Controllo dello stato di conservazione e comunque del grado di usura delle parti in vista. Controllo
delle cerniere e dei fissaggi alla parete.
Controllo: Controllo persiane
Controllo dello stato di conservazione e comunque del grado di usura delle parti in vista. Controllo
delle cerniere e dei fissaggi alla parete.
Controllo: Controllo vetri
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).
Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta
Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo dell'adesione delle guarnizioni ai profili di
contatto dei telai. Controllo del corretto inserimento nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo
dell'elasticità delle guarnizioni.
Controllo: Controllo guide di scorrimento
Controllo della loro funzionalità.
Controllo: Controllo organi di movimentazione
Controllo dell'efficacia delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Controllo
degli organi di serraggio con finestra aperta e controllo dei movimenti delle aste di chiusure.
Controllo: Controllo telai fissi
Controllo delle asole di drenaggio e del sistema di drenaggio. Controllo dell'ortogonalità dei telai.
Controllo del fissaggio del telaio al vano ed al controtelaio al muro e dei blocchetti di regolazione.
Controllo: Controllo generale
Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi e planarità delle
parti.
Controllo: Controllo generale
Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi e planarità delle
parti.
Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

infissi esterni

01.03.R01

01.03.02.C01
01.03.01.C01

01.03.R03

01.03.01.C12

01.03.02.C07

01.03.01.C07

01.03.02.C12

01.03.01.C03

01.03.01.C04
01.03.01.C06

01.03.01.C10

01.03.01.C02

01.03.02.C02

01.03.02.C03
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01.03.02.C04
01.03.02.C05

01.03.02.C10

01.03.02.C11
01.03.01.C11

Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo dell'adesione delle guarnizioni ai profili di
contatto dei telai. Controllo del corretto inserimento nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo
dell'elasticità delle guarnizioni.
Controllo: Controllo guide di scorrimento
Controllo della funzionalità delle guide di scorrimento.
Controllo: Controllo organi di movimentazione
Controllo dell'efficacia delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Controllo
degli organi di serraggio con finestra aperta e controllo dei movimenti delle aste di chiusure.
Controllo: Controllo telai fissi
Controllo delle asole di drenaggio e del sistema di drenaggio. Controllo dell'ortogonalità dei telai.
Controllo del fissaggio del telaio al vano ed al controtelaio al muro e dei blocchetti di regolazione.
Controllo: Controllo telai mobili
Controllo dell'ortogonalità dell'anta e dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta.
Controllo: Controllo telai mobili
Controllo dell'ortogonalità dell'anta e dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo: Controllo vetri
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).
Controllo: Controllo persiane
Controllo dello stato di conservazione e comunque del grado di usura delle parti in vista. Controllo
delle cerniere e dei fissaggi alla parete.
Controllo: Controllo persiane
Controllo dello stato di conservazione e comunque del grado di usura delle parti in vista. Controllo
delle cerniere e dei fissaggi alla parete.
Controllo: Controllo vetri
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).
Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta
Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo dell'adesione delle guarnizioni ai profili di
contatto dei telai. Controllo del corretto inserimento nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo
dell'elasticità delle guarnizioni.
Controllo: Controllo guide di scorrimento
Controllo della loro funzionalità.
Controllo: Controllo organi di movimentazione
Controllo dell'efficacia delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Controllo
degli organi di serraggio con finestra aperta e controllo dei movimenti delle aste di chiusure.
Controllo: Controllo telai fissi
Controllo delle asole di drenaggio e del sistema di drenaggio. Controllo dell'ortogonalità dei telai.
Controllo del fissaggio del telaio al vano ed al controtelaio al muro e dei blocchetti di regolazione.
Controllo: Controllo generale
Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi e planarità delle
parti.
Controllo: Controllo generale
Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi e planarità delle
parti.
Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta
Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo dell'adesione delle guarnizioni ai profili di
contatto dei telai. Controllo del corretto inserimento nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo
dell'elasticità delle guarnizioni.
Controllo: Controllo guide di scorrimento
Controllo della funzionalità delle guide di scorrimento.
Controllo: Controllo organi di movimentazione
Controllo dell'efficacia delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Controllo
degli organi di serraggio con finestra aperta e controllo dei movimenti delle aste di chiusure.
Controllo: Controllo telai fissi
Controllo delle asole di drenaggio e del sistema di drenaggio. Controllo dell'ortogonalità dei telai.
Controllo del fissaggio del telaio al vano ed al controtelaio al muro e dei blocchetti di regolazione.
Controllo: Controllo telai mobili
Controllo dell'ortogonalità dell'anta e dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta.
Controllo: Controllo telai mobili
Controllo dell'ortogonalità dell'anta e dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta.

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo: Controllo vetri
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).
Controllo: Controllo vetri
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).
Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta
Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo dell'adesione delle guarnizioni ai profili di
contatto dei telai. Controllo del corretto inserimento nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.03.R06

01.03.01.C12

01.03.02.C07

01.03.01.C07

01.03.02.C12

01.03.01.C03

01.03.01.C04
01.03.01.C06

01.03.01.C10

01.03.01.C02

01.03.02.C02

01.03.02.C03

01.03.02.C04
01.03.02.C05

01.03.02.C10

01.03.02.C11
01.03.01.C11

01.03.R08

01.03.02.C12

01.03.01.C12

01.03.02.C03
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01.05

elementi portanti
dell'elasticità
dellesecondari
guarnizioni.
dello strato di ventilazione, ecc.).
Controllo: Controllo del
guarnizioni
manto di tenuta
Controllo dell'efficacia
Controllare
le condizioni
delle
dello
guarnizioni.
strato di protezione
Controlloindell'adesione
cemento e/odelle
degliguarnizioni
elementi cementizi
ai profiliponendo
di
contatto deiattenzione
particolare
telai. Controllo
in corrispondenza
del corretto inserimento
dei canali dinelle
gronda
proprie
e delle
sedilinee
dellediguarnizioni.
compluvio. Verifica
Controllo
dell'elasticitàdidelle
dell'assenza
eventuali
guarnizioni.
anomalie. Controllare la tenuta della guaina, ove ispezionabile, in
corrispondenza di lucernari, botole, pluviali, in genere, e nei punti di discontinuità della guaina.
Controllo delle giunzioni, dei risvolti, di eventuali scollamenti di giunti e fissaggi.
Controllo: Controllo dello stato
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di
eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta.
Elementi
Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
Controllo: Controllo
dello stato
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di
Coperture
piane di acqua e di vegetazione sopra la tenuta.
eventuali ristagni

01.05.R01
01.05.05

Strato di barriera al vapore

01.03.01.C03
01.05.08.C01

01.05.05.C01

Codice
01.05.04.C01

01.05.05.R01
01.05.07.C01
01.05.05.C01

01.05.02.C01
01.05.06
01.05.06.R02

01.05.06.C01
01.05.08.C01

01.05.05.C01

01.05.04.C01

Codice
01.05.03.C01
02.03
02.03.R06
01.05.01.C01

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo
a vista
ogni 12
mesi
01.05
- Coperture
piane

Tipologia
Controllo
a vista

Frequenza
ogni 12 mesi

Controllo: Controllo della pendenza
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla pendenza ed
alla eventuale
presenza
di eventuali
ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In particolare
Controllo:
Controllo
dello
stato
èControllare
opportuno le
effettuare
controlli
generali del
occasione
di eventi attenzione
meteo di una
entitàdi
condizioni
della superficie
delmanto
mantoinponendo
particolare
allacerta
presenza
che
possono
aver compromesso
l'integrità degli
strati
di pendenza (calcestruzzo alleggerito o non;
eventuali
ristagni
di acqua e di vegetazione
sopra
la tenuta.
elementi portanti secondari dello strato di ventilazione, ecc.).
Controllo: Controllo dello stato
Strato di tenuta con membrane bituminose
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
Controllo:
Controllo impermeabilizzazione
eventuali connessioni.
Controllare
la tenutadel
della
guaina, ove ispezionabile, in corrispondenza di lucernari, botole, pluviali,
Controllo: Controllo
manto
in
genere, e nei
punti di discontinuità
guaina. in
Controllare
l'assenza
di anomalie
(fessurazioni,
Controllare
le condizioni
dello strato della
di protezione
cemento e/o
degli elementi
cementizi
ponendo
bolle,
scorrimenti,
distacchi,
ecc.) Controllo
risvolti,
di di
eventuali
scollamenti
particolare
attenzione
in corrispondenza
dei delle
canaligiunzioni,
di grondadei
e delle
linee
compluvio.
Verifica di
giunti
e fissaggi.
Controllare
l'assenza
di depositi
ristagni
d'acqua.
dell'assenza
di eventuali
anomalie.
Controllare
la etenuta
della
guaina, ove ispezionabile, in
corrispondenza di lucernari, botole, pluviali, in genere, e nei punti di discontinuità della guaina.
Controllo delle giunzioni, dei risvolti, di eventuali scollamenti di giunti e fissaggi.
Controllo: Controllo dello stato
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di
eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta.
Controllo: Controllo dello stato
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di
Elementi
/ Requisiti
e Prestazioni / Controlli
eventuali ristagni
di acqua Manutenibili
e di vegetazione sopra
la tenuta.
Controllo: Controllo dello stato
Infissi interni
Controllo dei terminali (camini, sfiati, aeratori, terminali di camini per lo sfiato), 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 eventuale presenza di nidi o altri depositi in
prossimità delle estremità dei comignoli.
Controllo: Controllo dello stato
Controllare le condizioni e la funzionalità dell'accessibilità di botole, lucernari e/o altri accessi.
Controllo degli elementi di fissaggio.

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista
Controllo a vista

ogni 12 mesi
ogni 12 mesi

Controllo a vistaPARTIZIONI
ogni 12 mesi
02 - EDILIZIA:
02.03 - Infissi interni
Controllo a vista

ogni 12 mesi

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo: Controllo della pendenza
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla pendenza ed
alla eventuale presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In particolare
è opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità
che possono aver compromesso l'integrità degli strati di pendenza (calcestruzzo alleggerito o non;
elementi portanti secondari dello strato di ventilazione, ecc.).
Controllo: Controllo del manto
Controllare le condizioni dello strato di protezione in cemento e/o degli elementi cementizi ponendo
particolare attenzione in corrispondenza dei canali di gronda e delle linee di compluvio. Verifica
dell'assenza di eventuali anomalie. Controllare la tenuta della guaina, ove ispezionabile, in
corrispondenza di lucernari, botole, pluviali, in genere, e nei punti di discontinuità della guaina.
Controllo delle giunzioni, dei risvolti, di eventuali scollamenti di giunti e fissaggi.
Controllo: Controllo dello stato
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di
eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta.

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo: Controllo della pendenza
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla pendenza ed
alla eventuale presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In particolare
è opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità
che possono aver compromesso l'integrità degli strati di pendenza (calcestruzzo alleggerito o non;

Controllo a vista

ogni 6 mesi

01.05.R05

01.05.07.C01

01.05.08.C01

01.05.04.C01

01.05.R06

01.05.07.C01
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