


I. RELAZIONE GENERALE
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RELAZIONE

SCOMPOSIZIONE DELL'OPERA
CODICE DESCRIZIONE CLASSI OMOGENEE

SP Scomposizione spaziale dell'opera
SP.01 Parti interrate
SP.02 Piano di campagna o stradale
SP.03 Parti aeree
SP.04 Interrato e visibile all'esterno
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RELAZIONE

CLASSI, UNITÀ, ELEMENTI TECNOLOGICI E COMPONENTI

CODICE
TIPOLOGIA 
ELEMENTO

U.M. NUMERO DESCRIZIONE

1 O EDILIZIA
1.1 CUT CHIUSURE
1.1.1 ET Pareti esterne
1.1.1.1 C Murature in pietra
1.1.2 ET Recinzioni e cancelli
1.1.2.1 C Recinzioni in rete plastificata
2 O RESTAURO, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO
2.1 ET Ripristino e consolidamento
2.1.1 C Scale in pietra
3 O ARREDO URBANO E VERDE
3.1 ET Aree a verde
3.1.1 C Prati
4 O STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
4.1 ET Opere di fondazioni profonde
4.1.1 C Tiranti
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II. SCHEDE TECNICHE
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.1.1

 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne
1.1.1.1 Componente Murature in pietra

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Murature in pietra
 

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.2.1

 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE
1.1.2 Elemento tecnologico Recinzioni e cancelli
1.1.2.1 Componente Recinzioni in rete plastificata

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Recinzioni in rete plastificata
 

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.1

 

IDENTIFICAZIONE

2 Opera RESTAURO, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO
2.1 Elemento tecnologico Ripristino e consolidamento
2.1.1 Componente Scale in pietra

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Scale in pietra
 

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 3.1.1

 

IDENTIFICAZIONE

3 Opera ARREDO URBANO E VERDE
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 3.1.1

 

IDENTIFICAZIONE

3.1 Elemento tecnologico Aree a verde
3.1.1 Componente Prati 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Prati paesaggistici

 

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 4.1.1

 

IDENTIFICAZIONE

4 Opera STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
4.1 Elemento tecnologico Opere di fondazioni profonde
4.1.1 Componente Tiranti

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Tiranti
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III. MANUALE D'USO
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MANUALE D'USO

CLASSE DI UNITÀ TECNOLOGICA 1.1

 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE

ELEMENTI COSTITUENTI

1.1.1 Pareti esterne
1.1.2 Recinzioni e cancelli

DESCRIZIONE

EDILIZIA: CHIUSURE
 

ELEMENTO TECNOLOGICO 1.1.1

 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne

ELEMENTI COSTITUENTI

1.1.1.1 Murature in pietra

DESCRIZIONE

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso rispetto all'esterno.

 

COMPONENTE 1.1.1.1

 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne
1.1.1.1 Componente Murature in pietra

DESCRIZIONE

Una muratura composta con pietrame di cava grossolanamente lavorato, posto in opera con strati pressoché regolari.
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MANUALE D'USO

COMPONENTE 1.1.1.1

 

MODALITA' D'USO CORRETTO

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

CONTROLLI

CODICE DESCRIZIONE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

C1.1.1.1.2 Controllo dello stato dei giunti e dell'integrità degli elementi. Muratore

C1.1.1.1.3 Controllo dello strato superficiale dei conci, dei basamenti e delle cornici d'angolo. Muratore

 

ELEMENTO TECNOLOGICO 1.1.2

 

IDENTIFICAZIONE

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

ELEMENTI COSTITUENTI

1.1.2.1 Recinzioni in rete plastificata

DESCRIZIONE

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

 

COMPONENTE 1.1.2.1

 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE
1.1.2 Elemento tecnologico Recinzioni e cancelli
1.1.2.1 Componente Recinzioni in rete plastificata
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MANUALE D'USO

COMPONENTE 1.1.2.1

 

DESCRIZIONE

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

MODALITA' D'USO CORRETTO

Le recinzioni vanno realizzate e manutenute nel rispetto delle norme relative alla distanza dal ciglio stradale, alla sicurezza del traffico e della visibilità richiesta
dall'Ente proprietario della strada o dell'autorità preposta alla sicurezza del traffico e comunque del codice della strada. Sarebbe opportuno prima di realizzare e/o
intervenire sulle recinzioni di concordare con le aziende competenti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la realizzazione di appositi spazi, accessibili dalla via
pubblica, da destinare all'alloggiamento dei cassonetti o comunque alle aree di deposito rifiuti. Il ripristino di recinzioni deteriorate va fatto attraverso interventi
puntuali nel mantenimento della tipologia e nel rispetto di recinzioni adiacenti e prospicienti sulla stessa via. Inoltre le recinzioni dovranno relazionarsi alle
caratteristiche storiche, tipologiche e di finitura dei fabbricati di cui costituiscono pertinenza. I controlli saranno mirati alla verifica del grado di integrità ed
individuazione di anomalie (corrosione, deformazione, perdita di elementi, screpolatura vernici, ecc.). Inoltre a secondo delle tipologie e dei materiali costituenti,
le recinzioni vanno periodicamente:- ripristinate nelle protezioni superficiali delle parti in vista;- integrate negli elementi mancanti o degradati;- tinteggiate con
opportune vernici e prodotti idonei al tipo di materiale e all'ambiente di ubicazione;- colorate in relazione ad eventuali piani di colore e/o riferimenti formali
all'ambiente circostante.

 

OPERA 2

 

IDENTIFICAZIONE

2 Opera RESTAURO, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO

ELEMENTI COSTITUENTI

2.1 Ripristino e consolidamento

DESCRIZIONE

RESTAURO, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO
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MANUALE D'USO

ELEMENTO TECNOLOGICO 2.1

 

IDENTIFICAZIONE

2 Opera RESTAURO, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO
2.1 Elemento tecnologico Ripristino e consolidamento

ELEMENTI COSTITUENTI

2.1.1 Scale in pietra

DESCRIZIONE

Per ripristino e consolidamento s’intendono quegli interventi, tecniche tradizionali o moderne di restauro statico eseguite su opere o manufatti che presentano problematiche di tipo statico, da definirsi dopo necessarie
indagini storiche, morfologiche e statiche, relative all’oggetto d’intervento e che vanno ad impedire ulteriori alterazioni dell’equilibrio statico tale da compromettere l’integrità del manufatto. La disponibilità di soluzioni
tecniche diverse e appropriate sono sottoposte in fase di diagnosi e progetto da tecnici competenti e specializzati del settore.

 

COMPONENTE 2.1.1

 

IDENTIFICAZIONE

2 Opera RESTAURO, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO
2.1 Elemento tecnologico Ripristino e consolidamento
2.1.1 Componente Scale in pietra

DESCRIZIONE

La scala è una costruzione edilizia che va a definirsi come struttura di collegamento verticale fra i diversi piani di un edificio. Esse possono essere a rampe semplici o a più rampe. Possono essere realizzate con blocchi di
marmo, graniti, pietre di origine lavica, ecc..

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di disgregazione, fessurazioni, distacchi,  fenomeni di carbonatazione, ecc.).
Interventi mirati al mantenimento dell'efficienza degli elementi costituenti quali: rivestimenti di pedate e alzate, frontalini, balaustre, corrimano, sigillature,
vernici protettive, saldature, ecc. e/o eventualmente alla loro sostituzione.

CONTROLLI

CODICE DESCRIZIONE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

C2.1.1.2 Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici delle balaustre e dei corrimano (macchie, sporco,
abrasioni, ecc.). Verifica della loro stabilità e del corretto serraggio.

Tecnici di livello 
superiore
Muratore

C2.1.1.5 Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici dei rivestimenti costituenti pedate ed alzate. Verifica
di eventuale presenza di macchie, sporco, efflorescenze, abrasioni, ecc..

Muratore
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MANUALE D'USO

OPERA 3

 

IDENTIFICAZIONE

3 Opera ARREDO URBANO E VERDE

ELEMENTI COSTITUENTI

3.1 Aree a verde

DESCRIZIONE

ARREDO URBANO E VERDE

 

ELEMENTO TECNOLOGICO 3.1

 

IDENTIFICAZIONE

3 Opera ARREDO URBANO E VERDE
3.1 Elemento tecnologico Aree a verde

ELEMENTI COSTITUENTI

3.1.1 Prati 

DESCRIZIONE

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

 

COMPONENTE 3.1.1

 

IDENTIFICAZIONE

3 Opera ARREDO URBANO E VERDE
3.1 Elemento tecnologico Aree a verde
3.1.1 Componente Prati 

DESCRIZIONE

Si tratta di prati estensivi di utilizzo limitato con funzioni puramente ecologica e paesaggistica (scarpate stradali, parchi periurbani, oasi, ecc.).  In genere vengono impiegate varietà e miscugli
tipo, nelle seguenti percentuali:- poa pratensis (5%);- poa trivialis (5%);- poa compressa (5%);- festuca rubra (10%);- festuca ovina (15%);- festuca arundinacea (10%);- lolium perenne (10%);
- cynodon dactylon (10%);- altre varietà per prati da fiore (30%).
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MANUALE D'USO

COMPONENTE 3.1.1

 

MODALITA' D'USO CORRETTO

Nel comporre i miscugli prestare attenzione anche al risultato estetico, evitando l'utilizzo di specie e/o cultivar diversi (tessiture fogliari, habitus di crescita, colori, densità dei culmi, tassi di
crescita verticale dei culmi, ecc.). Le attività manutentive riguardano principalmente: il taglio; l'innaffiaggio; la concimazione. Nel caso di rifacimento dei tappeti erbosi prevedere le seguenti fasi
: asportare i vecchi strati, rastrellare, rullare ed innaffiare gli strati inferiori del terreno, posare i nuovi tappeti erbosi, concimare ed innaffiare. Affidarsi a personale specializzato.

 

OPERA 4

 

IDENTIFICAZIONE

4 Opera STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI

ELEMENTI COSTITUENTI

4.1 Opere di fondazioni profonde

DESCRIZIONE

STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
 

ELEMENTO TECNOLOGICO 4.1

 

IDENTIFICAZIONE

4 Opera STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
4.1 Elemento tecnologico Opere di fondazioni profonde

ELEMENTI COSTITUENTI

4.1.1 Tiranti

DESCRIZIONE

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio dal terreno sottostante e trasmetterne ad esso il peso della struttura e delle altre forze esterne.
In particolare si definiscono fondazioni profonde o fondazioni indirette quella classe di fondazioni realizzate con il raggiungimento di profondità considerevoli rispetto al piano campagna. Prima di realizzare opere di
fondazioni profonde provvedere ad un accurato studio geologico esteso ad una zona significativamente estesa dei luoghi d'intervento, in relazione al tipo di opera e al contesto geologico in cui questa si andrà a collocare.

 

COMPONENTE 4.1.1

 

IDENTIFICAZIONE

4 Opera STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
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MANUALE D'USO

COMPONENTE 4.1.1

 

IDENTIFICAZIONE

4.1 Elemento tecnologico Opere di fondazioni profonde
4.1.1 Componente Tiranti

DESCRIZIONE

Si tratta di elementi in acciaio realizzati secondo la tecnica della precompressione utilizzando come contrasto le pareti di sostegno. Vengono generalmente usati come vincoli di rinforzo ulteriori a corredo di opere di
sostegno, di altezza notevole, per una maggiore stabilità dell'opera. Sono disposti sulla parte retrostante delle pareti, ancorati nelle zone profonde e stabili del terrapieno. In questo modo risulteranno presollecitati il
rivestimento di protezione in cls del tirante ed il terreno posto nella parte a monte del muro.

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare la stabilità delle strutture e l'assenza di eventuali  anomalie. In particolare la comparsa di segni di dissesti evidenti (fratturazioni, lesioni, principio di
ribaltamento, ecc.). In fase di progettazione definire con precisione la spinta "S" derivante dalla massa di terra e le relative componenti. Verificare le condizioni di
stabilità.
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IV. MANUALE DI MANUTENZIONE
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MANUALE DI MANUTENZIONE

CLASSE DI UNITÀ TECNOLOGICA 1.1

 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE

ELEMENTI COSTITUENTI

1.1.1 Pareti esterne
1.1.2 Recinzioni e cancelli

DESCRIZIONE

EDILIZIA: CHIUSURE
 

ELEMENTO TECNOLOGICO 1.1.1

 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne

ELEMENTI COSTITUENTI

1.1.1.1 Murature in pietra

DESCRIZIONE

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso rispetto all'esterno.

 

COMPONENTE 1.1.1.1

 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne
1.1.1.1 Componente Murature in pietra

DESCRIZIONE

Una muratura composta con pietrame di cava grossolanamente lavorato, posto in opera con strati pressoché regolari.
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 1.1.1.1

 

ANOMALIE

Anomalia Descrizione

Alveolizzazione Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso
interconnessi e hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa
essenzialmente in profondità con andamento a diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura.

Crosta Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.
Decolorazione Alterazione cromatica della superficie.
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco

aderente alla superficie del rivestimento.
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di

elementi prefabbricati dalla loro sede.
Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso,

sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno
del materiale provocando spesso il distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di
criptoefflorescenza o subefflorescenza.

Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di
degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause
meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

Esfoliazione Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli
fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo.

Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore
del manufatto.

Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.
Patina biologica Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per

lo più verde. La patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere,
terriccio.

Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.
Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.
Impiego di materiali non durevoli Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 1.1.1.1

 

CONTROLLI

CODICE DESCRIZIONE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

C1.1.1.1.5 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilità.

Tecnici di livello 
superiore

C1.1.1.1.6 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità
elevata.

Tecnici di livello 
superiore

INTERVENTI

CODICE DESCRIZIONE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

I1.1.1.1.1 Pulizia della facciata e reintegro dei giunti. Muratore

I1.1.1.1.4 Sostituzione degli elementi usurati o rovinati con elementi analoghi. Muratore

 

ELEMENTO TECNOLOGICO 1.1.2

 

IDENTIFICAZIONE

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

ELEMENTI COSTITUENTI

1.1.2.1 Recinzioni in rete plastificata

DESCRIZIONE

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

COMPONENTE 1.1.2.1

 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE
1.1.2 Elemento tecnologico Recinzioni e cancelli
1.1.2.1 Componente Recinzioni in rete plastificata

DESCRIZIONE

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

ANOMALIE

Anomalia Descrizione

Corrosione Corrosione degli elementi metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno,
acqua, anidride carbonica, ecc.).

Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili.
Non ortogonalità La non ortogonalità delle parti mobili rispetto a quelle fisse dovuta generalmente per usura eccessiva e/o per

mancanza di registrazione periodica delle parti.
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

CONTROLLI

CODICE DESCRIZIONE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

C1.1.2.1.2 Controllo periodico del grado di finitura e di integrità degli elementi in vista. Ricerca di eventuali anomalie e/o
causa di usura.

Specializzati vari

C1.1.2.1.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilità.

Tecnici di livello 
superiore

INTERVENTI

CODICE DESCRIZIONE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

I1.1.2.1.1 Sostituzione degli elementi in vista con altri analoghi e con le stesse caratteristiche. Specializzati vari
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MANUALE DI MANUTENZIONE

OPERA 2

 

IDENTIFICAZIONE

2 Opera RESTAURO, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO

ELEMENTI COSTITUENTI

2.1 Ripristino e consolidamento

DESCRIZIONE

RESTAURO, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO
 

ELEMENTO TECNOLOGICO 2.1

 

IDENTIFICAZIONE

2 Opera RESTAURO, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO
2.1 Elemento tecnologico Ripristino e consolidamento

ELEMENTI COSTITUENTI

2.1.1 Scale in pietra

DESCRIZIONE

Per ripristino e consolidamento s’intendono quegli interventi, tecniche tradizionali o moderne di restauro statico eseguite su opere o manufatti che presentano problematiche di tipo statico, da definirsi dopo necessarie
indagini storiche, morfologiche e statiche, relative all’oggetto d’intervento e che vanno ad impedire ulteriori alterazioni dell’equilibrio statico tale da compromettere l’integrità del manufatto. La disponibilità di soluzioni
tecniche diverse e appropriate sono sottoposte in fase di diagnosi e progetto da tecnici competenti e specializzati del settore.

 

COMPONENTE 2.1.1

 

IDENTIFICAZIONE

2 Opera RESTAURO, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO
2.1 Elemento tecnologico Ripristino e consolidamento
2.1.1 Componente Scale in pietra

DESCRIZIONE

La scala è una costruzione edilizia che va a definirsi come struttura di collegamento verticale fra i diversi piani di un edificio. Esse possono essere a rampe semplici o a più rampe. Possono essere realizzate con blocchi di
marmo, graniti, pietre di origine lavica, ecc..

pag. 5 / 11
20



MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 2.1.1

 

ANOMALIE

Anomalia Descrizione

Decolorazione Alterazione cromatica della superficie
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco

aderente alla superficie del rivestimento.
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di

elementi prefabbricati dalla loro sede.
Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso,

sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno
del materiale provocando spesso il distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di
criptoefflorescenza o subefflorescenza.

Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di
degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause
meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore
del manufatto.

Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.
Patina biologica Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per

lo più verde. La patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere,
terriccio.

Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.
Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.
Assenza dei caratteri tipologici locali Assenza dei caratteri tipologici locali nella scelta dei materiali e delle tecnologie.

CONTROLLI

CODICE DESCRIZIONE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

C2.1.1.3 Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di disgregazioni, scagliature,
fessurazioni, distacchi, esposizione dei ferri d'armatura, processi di carbonatazione del cls, ecc.).

Tecnici di livello 
superiore

C2.1.1.7 Controllare che nelle fasi manutentive e di recupero, vengano impiegati materiali e tecnologie che non vadano ad Restauratore
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 2.1.1

 

CONTROLLI

CODICE DESCRIZIONE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

alterare il contesto dei caratteri tipologici locali.

INTERVENTI

CODICE DESCRIZIONE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

I2.1.1.1 Ritinteggiature delle parti previa rimozione delle parti deteriorate mediante preparazione del fondo. Le modalità di
ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e dei materiali costituenti.

Pittore

I2.1.1.4 Ripristino e/o sostituzione degli elementi rotti delle pedate e delle alzate con elementi analoghi. Muratore
Pavimentista

I2.1.1.6 Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione dei corrimano e delle balaustre e verifica del corretto
serraggio degli stessi e sostituzioni di eventuali parti mancanti. Riparazione della protezione antiruggine degli
elementi metallici mediante rimozione della ruggine ed applicazione di vernici protettive. Riparazione di eventuali
corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con elementi di raccordo.

Specializzati vari

I2.1.1.8 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi. Specializzati vari

I2.1.1.9 Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione e verifica del corretto serraggio degli stessi e sostituzioni
di quelli mancanti. Riparazione della protezione antiruggine degli elementi metallici mediante rimozione della
ruggine ed applicazione di vernici protettive. Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature
in loco con elementi di raccordo.

Specializzati vari

 

OPERA 3

 

IDENTIFICAZIONE

3 Opera ARREDO URBANO E VERDE

ELEMENTI COSTITUENTI

3.1 Aree a verde

DESCRIZIONE

ARREDO URBANO E VERDE
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MANUALE DI MANUTENZIONE

ELEMENTO TECNOLOGICO 3.1

 

IDENTIFICAZIONE

3 Opera ARREDO URBANO E VERDE
3.1 Elemento tecnologico Aree a verde

ELEMENTI COSTITUENTI

3.1.1 Prati 

DESCRIZIONE

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

 

COMPONENTE 3.1.1

 

IDENTIFICAZIONE

3 Opera ARREDO URBANO E VERDE
3.1 Elemento tecnologico Aree a verde
3.1.1 Componente Prati 

DESCRIZIONE

Si tratta di prati estensivi di utilizzo limitato con funzioni puramente ecologica e paesaggistica (scarpate stradali, parchi periurbani, oasi, ecc.).  In genere vengono impiegate varietà e miscugli
tipo, nelle seguenti percentuali:- poa pratensis (5%);- poa trivialis (5%);- poa compressa (5%);- festuca rubra (10%);- festuca ovina (15%);- festuca arundinacea (10%);- lolium perenne (10%);
- cynodon dactylon (10%);- altre varietà per prati da fiore (30%).

ANOMALIE

Anomalia Descrizione

Crescita di vegetazione spontanea Crescita di vegetazione infestante (arborea, arbustiva ed erbacea) con relativo danno fisiologico, meccanico ed estetico delle aree erbose.
Prato diradato Si presenta con zone prive di erba o con zolle scarsamente gremite.
Disseccamento Disseccamento dei tappeti erbosi per carenza idrica.
Drenaggio inadeguato Drenaggio inadeguato  con fenomeni di ristagni idrici dovuti alla realizzazione di substrati non idonei.
Eccessivi depositi salini Eccessivi depositi salini di cloruro di sodio dovuti a fenomeni di deflocculazione ed a qualità delle acque utilizzate per la irrigazione non

idonee.
Fisiopatie Malattie a carico dei tappeti erbosi che vanno ad alterare gli equilibri fisiologici dovuti a problematiche diverse:- scarsa illuminazione

- alte e basse temperature- composizione fisico-chimica del substrato- carenze nutrizionali.
Patologie da irrigazione Insorgenza di crittogamie dei tappeti erbosi per eccessiva presenza di acqua sulle lamine.
Malattie crittogamiche Presenza di funghi (micelio fungino) degradatori che trovano nutrimento nei tessuti erbacei.
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 3.1.1

 

ANOMALIE

Anomalia Descrizione

Ruggini Presenza macroscopica nei prati di erba arrossata.
Oidio Presenza macroscopica nei prati di zone diffuse di erba sbiancata.
Brown patch Presenza macroscopica nei prati di chiazze rotondeggianti di colore marrone scuro.
Antracnosi Presenza macroscopica nei prati di piccole chiazze giallo-arance.
Nematodi Presenza macroscopica nei prati di chiazze gialle di piccole e medie dimensioni.

CONTROLLI

CODICE DESCRIZIONE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

C3.1.1.5 Controllare l'integrità dei tappeti erbosi e l'assenza di zolle mancanti lungo le superfici. Verificare l'assenza di crescita di vegetazione
spontanea e  depositi, (pietre, rami, ecc.) lungo le superfici erbose.

Generico

INTERVENTI

CODICE DESCRIZIONE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

I3.1.1.1 Fertilizzazione dei prati e reintegrazione dei nutrienti mediante l'impiego di concimi chimici ternari ed organo-minerali secondo le
indicazioni del fornitore e comunque in funzione delle qualità vegetali.

Giardiniere

I3.1.1.2 Rimozione e pulizia di depositi ed oggetti estranei (sassi, carta, lattine, ecc.) mediante l'uso di attrezzatura adeguata (pinze, guanti,
contenitori specifici, ecc.).

Generico

I3.1.1.3 Preparazione del letto di impianto mediante vangatura, rastrellamento e rullatura del terreno. Semina dei miscugli composti e/o stensione
delle zolle a pronto effetto fino alla copertura delle superfici in uso.

Giardiniere

I3.1.1.4 Pulizia accurata dei tappeti erbosi, in condizioni di tempo non piovoso, e rasatura del prato in eccesso eseguito manualmente e/o con
mezzi idonei tagliaerba, secondo una altezza di taglio di 2,5-3,0 cm (da marzo ad ottobre) e di 3,5-4,0 (nei restanti mesi). Estirpatura di
piante estranee. Rispetto e adeguamento delle composizioni dei giardini. Rastrellatura e rimozione dell'erba tagliata. Livellatura di
eventuale terreno smosso.

Giardiniere

 

OPERA 4

 

IDENTIFICAZIONE

4 Opera STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI

ELEMENTI COSTITUENTI

4.1 Opere di fondazioni profonde
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MANUALE DI MANUTENZIONE

OPERA 4

 

DESCRIZIONE

STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
 

ELEMENTO TECNOLOGICO 4.1

 

IDENTIFICAZIONE

4 Opera STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
4.1 Elemento tecnologico Opere di fondazioni profonde

ELEMENTI COSTITUENTI

4.1.1 Tiranti

DESCRIZIONE

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio dal terreno sottostante e trasmetterne ad esso il peso della struttura e delle altre forze esterne.
In particolare si definiscono fondazioni profonde o fondazioni indirette quella classe di fondazioni realizzate con il raggiungimento di profondità considerevoli rispetto al piano campagna. Prima di realizzare opere di
fondazioni profonde provvedere ad un accurato studio geologico esteso ad una zona significativamente estesa dei luoghi d'intervento, in relazione al tipo di opera e al contesto geologico in cui questa si andrà a collocare.

 

COMPONENTE 4.1.1

 

IDENTIFICAZIONE

4 Opera STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
4.1 Elemento tecnologico Opere di fondazioni profonde
4.1.1 Componente Tiranti

DESCRIZIONE

Si tratta di elementi in acciaio realizzati secondo la tecnica della precompressione utilizzando come contrasto le pareti di sostegno. Vengono generalmente usati come vincoli di rinforzo ulteriori a corredo di opere di
sostegno, di altezza notevole, per una maggiore stabilità dell'opera. Sono disposti sulla parte retrostante delle pareti, ancorati nelle zone profonde e stabili del terrapieno. In questo modo risulteranno presollecitati il
rivestimento di protezione in cls del tirante ed il terreno posto nella parte a monte del muro.

ANOMALIE

Anomalia Descrizione

Deformazioni e spostamenti Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.
Fenomeni di schiacciamento Fenomeni di schiacciamento  della struttura di sostegno in seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.)

e/o in conseguenza di errori di progettazione strutturale.
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 4.1.1

 

ANOMALIE

Anomalia Descrizione

Lesioni Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le caratteristiche, l'andamento,
l'ampiezza ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

Principi di ribaltamento Fenomeni di ribaltamento della struttura di sostegno in seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o
in conseguenza di errori di progettazione strutturale.

Principi di scorrimento Fenomeni di scorrimento della struttura di sostegno (scorrimento terra-muro; scorrimento tra sezioni contigue
orizzontali interne) in seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o in conseguenza di errori di
progettazione strutturale.

Rottura Rottura dei tiranti con perdita delle funzioni di precompressione degli stessi (sfilatura, sovraccarichi, ecc.).
Impiego di materiali non durevoli Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.

CONTROLLI

CODICE DESCRIZIONE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

C4.1.1.2 Controllare la stabilità delle strutture e l'assenza di eventuali anomalie. In particolare la comparsa di segni di
dissesti evidenti (lesioni, principio di ribaltamento, ecc.) Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del
degrado e/o di eventuali processi di carbonatazione e/o corrosione. Controllare l'efficacia dei sistemi di
drenaggio.Nel caso di installazione di celle di carico verificare con cadenza mensile i valori di carico.

Tecnici di livello 
superiore

C4.1.1.3 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità
elevata.

Tecnici di livello 
superiore

INTERVENTI

CODICE DESCRIZIONE OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

I4.1.1.1 Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle
cause del difetto accertato.

Specializzati vari
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V. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Documenti:

V.I. Sottoprogramma prestazioni
V.II. Sottoprogramma controlli
V.III. Sottoprogramma interventi
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 1.1.1.1

 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne
1.1.1.1 Componente Murature in pietra

CONTROLLI

CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA gg ANOMALIE
MAN. 
USO

OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

C1.1.1.1.2 Controllo dello stato dei giunti e dell'integrità degli elementi. Controllo a 
vista

Biennale  1 Deposito superficiale
Disgregazione
Efflorescenze
Mancanza
Presenza di 
vegetazione

Si Muratore

C1.1.1.1.3 Controllo dello strato superficiale dei conci, dei basamenti e delle
cornici d'angolo.

Controllo a 
vista

Biennale  1 Deposito superficiale
Efflorescenze
Mancanza
Penetrazione di umidità

Si Muratore

C1.1.1.1.5 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,,
elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.

Controllo Quando 
occorre

 1 Basso grado di 
riciclabilità

No Tecnici di 
livello 
superiore

C1.1.1.1.6 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano
utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata.

Verifica Quando 
occorre

 1 Impiego di materiali 
non durevoli

No Tecnici di 
livello 
superiore

 

COMPONENTE 1.1.2.1

 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE
1.1.2 Elemento tecnologico Recinzioni e cancelli
1.1.2.1 Componente Recinzioni in rete plastificata
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 1.1.2.1

 

CONTROLLI

CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA gg ANOMALIE
MAN. 
USO

OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

C1.1.2.1.2 Controllo periodico del grado di finitura e di integrità degli elementi
in vista. Ricerca di eventuali anomalie e/o causa di usura.

Aggiornamen
to

Annuale  1 Corrosione
Deformazione

No Specializzati 
vari

C1.1.2.1.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,,
elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.

Controllo Quando 
occorre

 1 Basso grado di 
riciclabilità

No Tecnici di 
livello 
superiore

 

COMPONENTE 2.1.1

 

IDENTIFICAZIONE

2 Opera RESTAURO, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO
2.1 Elemento tecnologico Ripristino e consolidamento
2.1.1 Componente Scale in pietra

CONTROLLI

CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA gg ANOMALIE
MAN. 
USO

OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

C2.1.1.2 Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici delle
balaustre e dei corrimano (macchie, sporco, abrasioni, ecc.).
Verifica della loro stabilità e del corretto serraggio.

Controllo a 
vista

12 Mesi  1 Decolorazione
Deposito superficiale
Disgregazione
Distacco
Efflorescenze
Erosione superficiale
Fessurazioni
Macchie e graffiti
Mancanza
Patina biologica
Penetrazione di umidità
Polverizzazione
Presenza di 
vegetazione

Si Tecnici di 
livello 
superiore
Muratore

C2.1.1.3 Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di
anomalie (fenomeni di disgregazioni, scagliature,  fessurazioni,
distacchi, esposizione dei ferri d'armatura, processi di
carbonatazione del cls, ecc.).

Controllo a 
vista

12 Mesi  1 Decolorazione
Deposito superficiale
Disgregazione
Distacco

No Tecnici di 
livello 
superiore
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 2.1.1

 

CONTROLLI

CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA gg ANOMALIE
MAN. 
USO

OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

Efflorescenze
Erosione superficiale
Fessurazioni
Macchie e graffiti
Mancanza
Patina biologica
Penetrazione di umidità
Polverizzazione
Presenza di 
vegetazione

C2.1.1.5 Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici dei
rivestimenti costituenti pedate ed alzate. Verifica di eventuale
presenza di macchie, sporco, efflorescenze, abrasioni, ecc..

Controllo a 
vista

12 Mesi  1 Decolorazione
Deposito superficiale
Disgregazione
Distacco
Efflorescenze
Erosione superficiale
Fessurazioni
Macchie e graffiti
Mancanza
Patina biologica
Penetrazione di umidità
Polverizzazione
Presenza di 
vegetazione

Si Muratore

C2.1.1.7 Controllare che nelle fasi manutentive e di recupero, vengano
impiegati materiali e tecnologie che non vadano ad alterare il
contesto dei caratteri tipologici locali.

Controllo Quando 
occorre

 1 Assenza dei caratteri 
tipologici locali

No Restauratore

 

COMPONENTE 3.1.1

 

IDENTIFICAZIONE

3 Opera ARREDO URBANO E VERDE
3.1 Elemento tecnologico Aree a verde
3.1.1 Componente Prati 
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 3.1.1

 

CONTROLLI

CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA gg ANOMALIE
MAN. 
USO

OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

C3.1.1.5 Controllare l'integrità dei tappeti erbosi e l'assenza di zolle mancanti lungo le
superfici. Verificare l'assenza di crescita di vegetazione spontanea e  depositi,
(pietre, rami, ecc.) lungo le superfici erbose.

Aggiornamen
to

Mensile  1 Crescita di vegetazione 
spontanea
Prato diradato

No Generico

 

COMPONENTE 4.1.1

 

IDENTIFICAZIONE

4 Opera STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
4.1 Elemento tecnologico Opere di fondazioni profonde
4.1.1 Componente Tiranti

CONTROLLI

CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA gg ANOMALIE
MAN. 
USO

OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

C4.1.1.2 Controllare la stabilità delle strutture e l'assenza di eventuali
anomalie. In particolare la comparsa di segni di dissesti evidenti
(lesioni, principio di ribaltamento, ecc.) Verifica dello stato del
calcestruzzo e controllo del degrado e/o di eventuali processi di
carbonatazione e/o corrosione. Controllare l'efficacia dei sistemi di
drenaggio.Nel caso di installazione di celle di carico verificare con
cadenza mensile i valori di carico.

Controllo a 
vista

12 Mesi  1 Deformazioni e 
spostamenti
Fenomeni di 
schiacciamento
Lesioni
Principi di ribaltamento
Principi di scorrimento

No Tecnici di 
livello 
superiore

C4.1.1.3 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano
utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata.

Verifica Quando 
occorre

 1 Impiego di materiali 
non durevoli

No Tecnici di 
livello 
superiore
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

COMPONENTE 1.1.1.1

 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne
1.1.1.1 Componente Murature in pietra

INTERVENTI

CODICE DESCRIZIONE FREQUENZA gg
MAN. 
USO

OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

I1.1.1.1.1 Pulizia della facciata e reintegro dei giunti. Quando 
occorre

 1 No Muratore

I1.1.1.1.4 Sostituzione degli elementi usurati o rovinati con elementi analoghi. 50 Anni  1 No Muratore

 

COMPONENTE 1.1.2.1

 

IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE
1.1.2 Elemento tecnologico Recinzioni e cancelli
1.1.2.1 Componente Recinzioni in rete plastificata

INTERVENTI

CODICE DESCRIZIONE FREQUENZA gg
MAN. 
USO

OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

I1.1.2.1.1 Sostituzione degli elementi in vista con altri analoghi e con le stesse caratteristiche. Quando 
occorre

 1 No Specializzati 
vari

 

COMPONENTE 2.1.1

 

IDENTIFICAZIONE

2 Opera RESTAURO, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO
2.1 Elemento tecnologico Ripristino e consolidamento
2.1.1 Componente Scale in pietra
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

COMPONENTE 2.1.1

 

INTERVENTI

CODICE DESCRIZIONE FREQUENZA gg
MAN. 
USO

OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

I2.1.1.1 Ritinteggiature delle parti previa rimozione delle parti deteriorate mediante preparazione del fondo.
Le modalità di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle superfici
e dei materiali costituenti.

Quando 
occorre

 1 No Pittore

I2.1.1.4 Ripristino e/o sostituzione degli elementi rotti delle pedate e delle alzate con elementi analoghi. Quando 
occorre

 1 No Muratore
Pavimentista

I2.1.1.6 Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione dei corrimano e delle balaustre e verifica del
corretto serraggio degli stessi e sostituzioni di eventuali parti mancanti. Riparazione della protezione
antiruggine degli elementi metallici mediante rimozione della ruggine ed applicazione di vernici
protettive. Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con elementi
di raccordo.

Quando 
occorre

 1 No Specializzati 
vari

I2.1.1.8 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi
ancoraggi.

Quando 
occorre

 1 No Specializzati 
vari

I2.1.1.9 Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione e verifica del corretto serraggio degli stessi e
sostituzioni di quelli mancanti. Riparazione della protezione antiruggine degli elementi metallici
mediante rimozione della ruggine ed applicazione di vernici protettive. Riparazione di eventuali
corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con elementi di raccordo.

Biennale  1 No Specializzati 
vari

 

COMPONENTE 3.1.1

 

IDENTIFICAZIONE

3 Opera ARREDO URBANO E VERDE
3.1 Elemento tecnologico Aree a verde
3.1.1 Componente Prati 

INTERVENTI

CODICE DESCRIZIONE FREQUENZA gg
MAN. 
USO

OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

I3.1.1.1 Fertilizzazione dei prati e reintegrazione dei nutrienti mediante l'impiego di concimi chimici ternari ed organo-minerali
secondo le indicazioni del fornitore e comunque in funzione delle qualità vegetali.

 1 No Giardiniere

I3.1.1.2 Rimozione e pulizia di depositi ed oggetti estranei (sassi, carta, lattine, ecc.) mediante l'uso di attrezzatura adeguata
(pinze, guanti, contenitori specifici, ecc.).

 1 No Generico

I3.1.1.3 Preparazione del letto di impianto mediante vangatura, rastrellamento e rullatura del terreno. Semina dei miscugli Quando  1 No Giardiniere
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

COMPONENTE 3.1.1

 

INTERVENTI

CODICE DESCRIZIONE FREQUENZA gg
MAN. 
USO

OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

composti e/o stensione delle zolle a pronto effetto fino alla copertura delle superfici in uso. occorre
I3.1.1.4 Pulizia accurata dei tappeti erbosi, in condizioni di tempo non piovoso, e rasatura del prato in eccesso eseguito

manualmente e/o con mezzi idonei tagliaerba, secondo una altezza di taglio di 2,5-3,0 cm (da marzo ad ottobre) e di 3,5
-4,0 (nei restanti mesi). Estirpatura di piante estranee. Rispetto e adeguamento delle composizioni dei giardini.
Rastrellatura e rimozione dell'erba tagliata. Livellatura di eventuale terreno smosso.

Mensile  1 No Giardiniere

 

COMPONENTE 4.1.1

 

IDENTIFICAZIONE

4 Opera STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
4.1 Elemento tecnologico Opere di fondazioni profonde
4.1.1 Componente Tiranti

INTERVENTI

CODICE DESCRIZIONE FREQUENZA gg
MAN. 
USO

OPERATORI
IMPORTO 
RISORSE

I4.1.1.1 Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato.

Quando 
occorre

 1 No Specializzati 
vari
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