PIANO DI MANUTENZIONE
Comune di: Castelluccio Valmaggiore
Provincia di: Foggia

MANUALE D’USO
(Articolo 40 D.P.R. 554/99)

Oggetto: Area esterna adibita a parco giochi
Committente: Comune di Castelluccio Valmaggiore

Viale Martiri di Via Fani
IL TECNICO
Geom. Antonio Manna

1

01 - Rivestimenti esterni
02 - Pavimentazioni esterne
03 - Scale e Rampe
04 - Attrezzature esterne

Unità Tecnologica: 01
Rivestimenti esterni
Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale è quella di proteggere
il sistema di chiusura dalle sollecitazioni esterne degli edifici e dagli agenti atmosferici nonché di assicurargli
un aspetto uniforme ed ornamentale.

Componenti dell'unità tecnologica
01.01 - Intonaco

Elemento: 01.01
Intonaco
Descrizione:Si tratta di un sottile strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento nelle strutture edilizie.
Svolge inoltre la funzione di protezione, delle strutture, dall'azione degradante degli agenti atmosferici e dei
fattori ambientali è allo stesso tempo protettiva e decorativa. Il rivestimento a intonaco è comunque una
superficie che va rinnovata periodicamente e in condizioni normali esso fornisce prestazioni accettabili per 20
- 30 anni.
La malta per intonaco è costituita da leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea, gesso) e da un inerte
(sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del tipo di intonaco; vengono, in alcuni casi, inoltre
aggiunti all'impasto additivi che restituiscono all'intonaco particolari qualità a secondo del tipo d'impiego.
Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo al supporto e di
grossolano livellamento; il secondo, detto arriccio, costituisce il corpo dell'intonaco la cui funzione è di
resistenza meccanica e di tenuta all'acqua; il terzo strato, detto finitura, rappresenta la finitura superficiale e
contribuisce a creare una prima barriera la cui funzione è quella di opporsi alla penetrazione dell'acqua e delle
sostanze aggressive.
Gli intonaci per esterni possono suddividersi in intonaci ordinari e intonaci speciali. A loro volta i primi possono
ulteriormente suddividersi in intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelati; i secondi invece in
intonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici ed infine intonaci monostrato.
Modalità d'uso:Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni
visive mirate a riscontrare anomalie evidenti (presenza di bolle e screpolature, macchie da umidità, ecc.).
Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

Anomalie
Disgregazione
Distacco
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Efflorescenze
Erosione superficiale
Esfoliazione
Fessurazioni
Macchie e graffiti
Mancanza
Patina biologica
Penetrazione di umidità
Presenza di vegetazione
Rigonfiamento
Attacco biologico
Bolle d'aria
Cavillature superficiali
Scheggiature
Alveolizzazione
Crosta
Decolorazione
Deposito superficiale
Polverizzazione
Pitting

Controlli
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 (bolle, screpolature, depositi,
efflorescenze, microfessurazioni, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

Controllo funzionalità
Controllare la funzionalità dell'intonaco attraverso l'uso di strumenti il cui impiego è da definire in relazione
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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.).

Interventi
Pulizia delle superfici
Sostituzione delle parti più soggette ad usura

Unità Tecnologica: 02
Pavimentazioni esterne
Le pavimentazioni esterne fanno parte delle partizioni orizzontali esterne. La loro funzione, oltre a quella
protettiva, è quella di permettere il transito ai fruitori e la relativa resistenza ai carichi. Importante è che la
superficie finale dovrà risultare perfettamente piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e
della destinazione d'uso dei luoghi. Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie. La scelta
degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti
ed i fissaggi variano in funzione dei luoghi e del loro impiego. Le pavimentazioni esterne possono essere di tipo:
cementizio, lapideo, resinoso, resiliente, ceramico, lapideo di cava, lapideo in conglomerato, ecc..

Componenti dell'unità tecnologica
02.02 - Rivestimenti cementizi-bituminosi

Elemento: 02.02
Rivestimenti cementizi-bituminosi
Descrizione:Si tratta di pavimentazioni che trovano generalmente il loro impiego in luoghi di servizio, se il
rivestimento cementizio è del tipo semplice; in ambienti industriali, sportivi, ecc. se il rivestimento cementizio è
del tipo additivato. Tra le tipologie di rivestimenti cementizi per esterni si hanno: il battuto comune di cemento;
i rivestimenti a strato incorporato antiusura; rivestimento a strato riportato antiusura; rivestimenti con additivi
bituminosi; rivestimenti con additivi resinosi. A secondo delle geometrie delle pavimentazioni da realizzare, si
possono eseguire rivestimenti in elementi in strisce di larghezza variabile.
Modalità d'uso:Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni
visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a
personale tecnico con esperienza.

Anomalie
Alterazione cromatica
Degrado sigillante
Deposito superficiale
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Disgregazione
Distacco
Erosione superficiale
Fessurazioni
Macchie e graffiti
Mancanza
Perdita di elementi
Scheggiature

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

Interventi
Pulizia delle superfici
Ripristino degli strati protettivi
Sostituzione degli elementi degradati

Unità Tecnologica: 03
Scale e Rampe
Si tratta di strutture di collegamento inclinate costituite da strutture a piano inclinato e da strutture gradonate o
a gradini la cui funzione è quella di raggiungere piani posti a quote diverse. Le strutture inclinate si possono
dividere in: rampe a piano inclinato (con una pendenza fino all'8%); rampe gradonate, costituite da elementi a
gradoni (con una pendenza fino a 20°); scale, formate da gradini con pendenze varie in rapporto alla loro
funzione (scale esterne, scale di servizio, scale di sicurezza, ecc.). Le scale possono assumere morfologie
diverse: ad una o più rampe; scale curve; scale ellittiche a pozzo; scale circolari a pozzo; scale a chiocciola. Le
scale e rampe possono essere realizzate secondo molteplici conformazioni strutturali e in materiali diversi. Si
possono avere strutture in acciaio; strutture in legno; strutture in murature; strutture in c.a.; strutture
prefabbricate, ecc.

Componenti dell'unità tecnologica
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03.03 - Strutture in c.a.

Elemento: 03.03
Strutture in c.a.
Descrizione:Si tratta di scale o rampe con strutture costruite con getto in opera. La loro realizzazione fa
riferimento a soluzioni tecniche quali solette rampanti, travi rampanti e travi a ginocchio.
Modalità d'uso:Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di
disgregazione, fessurazioni, distacchi, esposizione delle armature, 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.

Anomalie
Alveolizzazione
Polverizzazione
Cavillature superficiali
Decolorazione
Deposito superficiale
Disgregazione
Distacco
Efflorescenze
Erosione superficiale
Esfoliazione
Esposizione dei ferri di armatura
Fessurazioni
Macchie e graffiti
Mancanza
Patina biologica
Penetrazione di umidità
Presenza di vegetazione
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Rigonfiamento
Scheggiature

Controlli
Controllo balaustre e corrimano
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 strutture
Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di disgregazioni,
scaglionature, fessurazioni, distacchi, esposizione dei ferri d'armatura, processi di carbonatazione del cls,
ecc.).

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

Interventi
Ripresa coloritura
Ripristino puntuale pedate e alzate
Ripristino stabilità corrimano e balaustre
Sostituzione degli elementi degradati
Ripristino serraggi bulloni e connessioni

Unità Tecnologica: 04
Attrezzature esterne
Le attrezzature esterne costituiscono, da una parte l'insieme degli elementi tecnici aventi la funzione di
dividere e conformare gli spazi esterni connessi al sistema edilizio, (balconi, ringhiere, logge, passerelle, scale
e rampe esterne, ecc.) e dall'altra tutti quegli elementi che caratterizzano l'ambiente circostante (strade,
parcheggi, aree a verde, ecc.).

Componenti dell'unità tecnologica
04.04 - Aree a verde
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Elemento: 04.04
Aree a verde
Descrizione:Le aree a verde costituiscono l'insieme dei parchi, dei giardini e delle varietà arboree degli spazi
urbani ed extra urbani. Dal punto di vista manutentivo le aree a verde sono costituite da: prati; piante; siepi;
alberi; arbusti, ecc.. La distribuzione degli spazi verdi varia in funzione a standard urbanistici ed esigenze di
protezione ambientale.
Modalità d'uso:Il verde urbano può avere molteplici funzioni di protezione ambientale: ossigenazione dell'aria;
assorbimento del calore atmosferico; barriera contro i rumori ed altre fonti di inquinamento. E' importante che
nella previsione di aree a verde si tenga anche conto dell'opportuna distribuzione nei vari settori urbani e della
sua conservazione e manutenzione. Le attività di manutenzione si limitano alle operazioni di taglio e potatura,
pulizia e sistemazione, semina e concimazione, innesti, trattamenti antiparassitari, rinverdimento. In genere le
operazioni ed i tempi di controllo e d'intervento sono strettamente legati alle varietà arboree ed alla loro
collocazione geografica. Si raccomanda inoltre di provvedere alle attività straordinarie di manutenzione di
alberi di alto fusto dopo eventi meteorologici particolarmente intensi e/o comunque in zone geografiche
interessate da un clima a carattere ventoso, per la incolumità di persone e cose. Indispensabile, per una
adeguata gestione del verde, risulterebbe dotarsi da parte degli enti, di atlanti delle aree a verde con la relativa
localizzazione ed inquadramento territoriale. Dotarsi inoltre di una catalogazione degli alberi di alto fusto e di
eventuali rischi derivanti dalla loro collocazione in funzione delle attività e tipologie presenti sul territorio.

Anomalie
Alterazione cromatica
Crescita confusa
Deposito superficiale
Instabilità ancoraggi
Macchie e graffiti
Malattie a carico delle piante
Prato diradato
Presenza di insetti
Rottura
Scheggiature
Terreno arido
Terreno esaurito

Controlli
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Controllo malattie piante
Controllo periodico delle piante e delle essenze arboree al fine di rilevare eventuali attacchi di malattie o
parassiti dannosi alla loro salute. ldentificazione dei parassiti e delle malattie a carico delle piante per
pianificare i successivi interventi e/o trattamenti antiparassitari. Il controllo va eseguito da personale esperto
(botanico, agronomo, ecc.).

Controllo integrità manufatti
Controllo periodico dell'integrità delle parti costituenti i manufatti delimitanti le aree a verde (fioriere, aiuole,
basamenti, giochi, ecc.).

Controllo condizioni piante
Controllo periodico delle piante e delle essenze arboree al fine di rilevarne quelle appassite e deperite. Il
controllo va eseguito da personale esperto (botanico, agronomo, ecc.).

Controllo condizioni terreno
Controllare periodicamente le condizioni del terreno ed analizzare la natura del fondo (argillosa, sabbiosa,
calcarea, ecc.) per giudicare l'idoneità o meno rispetto alle piantumazioni previste. Controllare l'assenza di
detriti e/o oggetti estranei di intralcio alle operazioni di sistemazione del verde.

Interventi
Potatura piante e siepi
Pulizia dei prati
Sistemazione del terreno
Sostituzione elementi usurati
Taglio dei prati
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PIANO DI MANUTENZIONE
Comune di: Castelluccio Valmaggiore
Provincia di: Foggia

MANUALE DI MANUTENZIONE
(Articolo 40 D.P.R. 554/99)

Oggetto: Manutenzione straordinaria Area esterna adibita a parco
giochi
Committente: Comune di Castelluccio Valmaggiore

Viale Martiri di Via Fani
IL TECNICO
Geom. Antonio Manna
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01 - Rivestimenti esterni
02 - Pavimentazioni esterne
03 - Scale e Rampe
04 - Attrezzature esterne

Unità Tecnologica: 01
Rivestimenti esterni
Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale è quella di proteggere
il sistema di chiusura dalle sollecitazioni esterne degli edifici e dagli agenti atmosferici nonché di assicurargli
un aspetto uniforme ed ornamentale.

Componenti dell'unità tecnologica
01.01 - Intonaco

Elemento: 01.01
Intonaco
Descrizione:Si tratta di un sottile strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento nelle strutture edilizie.
Svolge inoltre la funzione di protezione, delle strutture, dall'azione degradante degli agenti atmosferici e dei
fattori ambientali è allo stesso tempo protettiva e decorativa. Il rivestimento a intonaco è comunque una
superficie che va rinnovata periodicamente e in condizioni normali esso fornisce prestazioni accettabili per 20
- 30 anni.
La malta per intonaco è costituita da leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea, gesso) e da un inerte
(sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del tipo di intonaco; vengono, in alcuni casi, inoltre
aggiunti all'impasto additivi che restituiscono all'intonaco particolari qualità a secondo del tipo d'impiego.
Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo al supporto e di
grossolano livellamento; il secondo, detto arriccio, costituisce il corpo dell'intonaco la cui funzione è di
resistenza meccanica e di tenuta all'acqua; il terzo strato, detto finitura, rappresenta la finitura superficiale e
contribuisce a creare una prima barriera la cui funzione è quella di opporsi alla penetrazione dell'acqua e delle
sostanze aggressive.
Gli intonaci per esterni possono suddividersi in intonaci ordinari e intonaci speciali. A loro volta i primi possono
ulteriormente suddividersi in intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelati; i secondi invece in
intonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici ed infine intonaci monostrato.
Modalità d'uso:Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni
visive mirate a riscontrare anomalie evidenti (presenza di bolle e screpolature, macchie da umidità, ecc.).
Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

Anomalie
Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Distacco
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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.

Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in
elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della
gravità.
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Attacco biologico
Attacco biologico di funghi, licheni, muffe o insetti con relativa formazione di macchie e depositi sugli strati
superficiali.

Bolle d'aria
Alterazione della superficie dell'intonaco caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione
irregolare, generati dalla formazione di bolle d'aria al momento della posa.

Cavillature superficiali
Sottile trama di fessure sulla superficie dell'intonaco.

Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi di rivestimento.

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.

Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

Pitting
Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinati. I fori
hanno forma tendenzialmente cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri.

Prestazioni
Resistenza agli attacchi biologici
Requisiti: I rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non
dovranno subire riduzioni di spessore.
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Livelli minimi: I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti
utilizzati, delle classi di rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo
di agente biologico.
DISTRIBUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI PER CLASSI DI RISCHIO (UNI EN 335-1)
CLASSE DI RISCHIO: 1;
Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (secco);
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: nessuna;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: -; b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 2;
Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di umidificazione);
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: occasionale;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 3;
Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non al coperto;
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: frequente;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -;
CLASSE DI RISCHIO: 4;
Situazione generale di servizio: a contatto con terreno o acqua dolce;
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 5;
Situazione generale di servizio: in acqua salata;
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: U.
DOVE:
U = universalmente presente in Europa
L = localmente presente in Europa
* il rischio di attacco può essere non significativo a seconda delle particolari situazioni di servizio.
Riferimenti legislativi:-UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8662/1; -UNI 8662/2; -UNI 8662/3; -UNI 8789; -UNI
8795; -UNI 8859; -UNI 8864; -UNI 8940; -UNI 8976; -UNI 9090; -UNI 9092/2; -UNI FA 214; -UNI EN 113; -UNI
EN 117; -UNI EN 118; -UNI EN 212; -UNI EN 335-1; -UNI EN 335-2; -UNI HD 1001.

Resistenza agli urti
Requisiti:I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia
cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come di oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corpo che
cade) che non debbono compromettere la stabilità della parete, né provocare il distacco di elementi o
frammenti pericolosi a carico degli utenti.
Livelli minimi:I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno resistere all'azione di urti sulla faccia esterna ed
interna, prodotti secondo le modalità riportate di seguito che corrispondono a quelle previste dalla norma UNI
9269 P:
TIPO DI PROVA: Urto con corpo duro;
Massa del corpo [Kg] = 0.5;
Energia d’urto applicata [J] = 3;
Note: - ;
TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di grandi dimensioni;
Massa del corpo [Kg] = 50;
Energia d’urto applicata [J] = 300;
Note: Non necessario, per la faccia esterna, oltre il piano terra;
TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di piccole dimensioni;
Massa del corpo [Kg] = 3;
Energia d’urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;
Note: Superficie esterna, al piano terra.
Riferimenti legislativi:-UNI 7959; -UNI 8012; -UNI 8201; -UNI 8290-2; -UNI 9269 P; -UNI ISO 7892.
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Regolarità delle finiture
Requisiti:I rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o
screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.
Livelli minimi:I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità, l'assenza di
difetti superficiali, l'omogeneità di colore, l'omogeneità di brillantezza, l'omogeneità di insudiciamento, ecc..
Riferimenti legislativi:-UNI 7823; -UNI 7959; -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8813; -UNI 8941-1; -UNI 8941-2;
-UNI 8941-3; -UNI 10110; -UNI 10111; -UNI 10113; -UNI EN 1245:2000; -UNI EN ISO 10545-2; -ICITE UEAtc
- Direttive Comuni - Rivestimenti plastici continui.

Resistenza meccanica
Requisiti:I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno limitare la manifestazione di eventuali rotture, o
deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni.
Livelli minimi:Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali
costituenti i rivestimenti si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.
Riferimenti legislativi:
-D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza
delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”); -D.M. 9.1.1987 (Norme tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento); -Capitolato Speciale - Tipo per
Appalti di Lavori Edilizi; -C.M. LL.PP. 24.5.1982 n.22631 (Istruzioni relative ai carichi, sovraccarichi ed ai criteri
generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni); -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8307; -UNI 8752; -UNI
8759; -UNI 8760; -UNI 9154-1; -UNI 9446; -UNI 10718; -UNI EN 235; -CNR B.U. 84; -CNR B.U. 89; -CNR B.U.
107; -CNR B.U. 117; -CNR B.U. 118; -CNR UNI 10011; -CNR UNI 10022.

Tenuta all'acqua
Requisiti: La stratificazione dei rivestimenti unitamente alle pareti dovrà essere realizzata in modo da
impedire alle acque meteoriche di penetrare negli ambienti interni provocando macchie di umidità e/o altro ai
rivestimenti interni.
Livelli minimi:I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a
100 Pa misurata in m^3 / hm ^2 e della pressione massima di prova misurata in Pa.
Riferimenti legislativi:
-C.M. LL.PP.22.5.1967 n.3151 (Criteri di valutazione delle grandezze atte a rappresentare le proprietà
termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni edilizie); -UNI 8012; -UNI 8290-2;
-UNI EN 86; -UNI EN 12207; -UNI EN 12208; -UNI EN 12210.

Controlli
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 (bolle, screpolature, depositi,
efflorescenze, microfessurazioni, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

Cadenza :2 Anni
Tipologia di controllo: Ispezione a vista
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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.).

Cadenza :Occorrenza
Tipologia di controllo: Ispezione a vista

Interventi
Pulizia delle superfici
Pulizia della patina superficiale degradata dell'intonaco mediante lavaggio ad acqua con soluzioni adatte al
tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi superficiali mediante l'impiego di tecniche con
getto d'acqua a pressione e/o con soluzioni chimiche appropriate.

Cadenza :Occorrenza
Sostituzione delle parti più soggette ad usura
Sostituzione delle parti più soggette ad usura o altre forme di degrado mediante l'asportazione delle aree più
degradate, pulizia delle parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della base di sottofondo previo
lavaggio. Ripresa dell'area con materiali adeguati e/o comunque simili all'intonaco originario ponendo
particolare attenzione a non alterare l'aspetto visivo cromatico delle superfici.

Cadenza :Occorrenza

Unità Tecnologica: 02
Pavimentazioni esterne
Le pavimentazioni esterne fanno parte delle partizioni orizzontali esterne. La loro funzione, oltre a quella
protettiva, è quella di permettere il transito ai fruitori e la relativa resistenza ai carichi. Importante è che la
superficie finale dovrà risultare perfettamente piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e
della destinazione d'uso dei luoghi. Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie. La scelta
degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti
ed i fissaggi variano in funzione dei luoghi e del loro impiego. Le pavimentazioni esterne possono essere di tipo:
cementizio, lapideo, resinoso, resiliente, ceramico, lapideo di cava, lapideo in conglomerato, ecc..

Componenti dell'unità tecnologica
02.02 - Rivestimenti cementizi-bituminosi
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Elemento: 02.02
Rivestimenti cementizi-bituminosi
Descrizione:Si tratta di pavimentazioni che trovano generalmente il loro impiego in luoghi di servizio, se il
rivestimento cementizio è del tipo semplice; in ambienti industriali, sportivi, ecc. se il rivestimento cementizio è
del tipo additivato. Tra le tipologie di rivestimenti cementizi per esterni si hanno: il battuto comune di cemento;
i rivestimenti a strato incorporato antiusura; rivestimento a strato riportato antiusura; rivestimenti con additivi
bituminosi; rivestimenti con additivi resinosi. A secondo delle geometrie delle pavimentazioni da realizzare, si
possono eseguire rivestimenti in elementi in strisce di larghezza variabile.
Modalità d'uso:Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni
visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a
personale tecnico con esperienza.

Anomalie
Alterazione cromatica
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore.

Degrado sigillante
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.

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.

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 discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

Macchie e graffiti
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Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Perdita di elementi
Perdita di elementi e parti del rivestimento.

Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.

Prestazioni
Resistenza meccanica
Requisiti:Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o
deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni.
Livelli minimi:la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm^2 per il
singolo elemento e maggiore di 60 N/mm^2 per la media.
Riferimenti legislativi:-UNI 2623; -UNI 2628; -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNI 9065-1;
-UNI 9065-2; -UNI 9065-3; -Capitolato Speciale-Tipo per Appalti di Lavori Edilizi.

Regolarità delle finiture
Requisiti:I rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o
screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.
Livelli minimi:Sulle dimensioni nominali e' ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm
quale media delle misure sul campione prelevato;le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra
loro con tolleranza +/-15% per il singolo massello e +/-10% sulle medie.
Riferimenti legislativi:-UNI 2623; -UNI 2628; -UNI 7823; -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8012; -UNI 8290-2;
-UNI 8380; -UNI 8381; -UNI 8813; -UNI 8941-1; -UNI 8941-2; -UNI 8941-3; -UNI 9065-1; -UNI 9065-2; -UNI
9065-3; -UNI EN ISO 10545-2; -Capitolato Speciale-Tipo per Appalti di Lavori Edilizi.

Resistenza agli agenti aggressivi
Requisiti:Le pavimentazioni non devono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa
dell'azione di agenti aggressivi chimici.
Livelli minimi:I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego.
Riferimenti legislativi:-UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8290-2; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNI 8403; -UNI 8903;
-UNI Progetto di norma E09.10.648.0; -UNI EN 106; -UNI EN 122; -UNI ISO 175; -ISO 1431; -ICITE
UEAtc - Direttive comuni - Intonaci plastici; -ICITE UEAtc - Direttive comuni - Rivestimenti di pavimento sottili.

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

Cadenza :2 Anni
Tipologia di controllo: Ispezione a vista

Interventi
Pulizia delle superfici
Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli elementi o con tecniche di
rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e con detergenti appropriati.

Cadenza :5 Anni
Ripristino degli strati protettivi
Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate
antimacchia, qualora il tipo di elemento lo preveda, che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei
materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche.

Cadenza :5 Anni
Sostituzione degli elementi degradati
Sostituzione di elementi, lastre, listelli di cornice o accessori usurati o rotti con altri analoghi.

Cadenza :Occorrenza

Unità Tecnologica: 03
Scale e Rampe
Si tratta di strutture di collegamento inclinate costituite da strutture a piano inclinato e da strutture gradonate o
a gradini la cui funzione è quella di raggiungere piani posti a quote diverse. Le strutture inclinate si possono
dividere in: rampe a piano inclinato (con una pendenza fino all'8%); rampe gradonate, costituite da elementi a
gradoni (con una pendenza fino a 20°); scale, formate da gradini con pendenze varie in rapporto alla loro
funzione (scale esterne, scale di servizio, scale di sicurezza, ecc.). Le scale possono assumere morfologie
diverse: ad una o più rampe; scale curve; scale ellittiche a pozzo; scale circolari a pozzo; scale a chiocciola. Le
scale e rampe possono essere realizzate secondo molteplici conformazioni strutturali e in materiali diversi. Si
possono avere strutture in acciaio; strutture in legno; strutture in murature; strutture in c.a.; strutture
prefabbricate, ecc.

Componenti dell'unità tecnologica
03.03 - Strutture in c.a.
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Elemento: 03.03
Strutture in c.a.
Descrizione:Si tratta di scale o rampe con strutture costruite con getto in opera. La loro realizzazione fa
riferimento a soluzioni tecniche quali solette rampanti, travi rampanti e travi a ginocchio.
Modalità d'uso:Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di
disgregazione, fessurazioni, distacchi, esposizione delle armature, 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.

Anomalie
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.

Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

Cavillature superficiali
Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

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
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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.

Esposizione dei ferri di armatura
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di
corrosione per l'azione degli agenti atmosferici.

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

Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Patina biologica
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile,
per lo più verde. La patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere,
terriccio.

Penetrazione di umidità
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in
elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della
gravità.

Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.
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Prestazioni
Resistenza all'usura
Requisiti:I materiali di rivestimento di gradini e pianerottoli dovranno presentare caratteristiche di resistenza
all'usura.
Livelli minimi:I rivestimenti dovranno possedere una resistenza all'usura corrispondente alla classe U3 (ossia
di resistenza all'usura per un tempo non inferiore ai 10 anni) della classificazione UPEC.
Riferimenti legislativi:-UNI 5956; -UNI 7071; -UNI 7072; -UNI 7858; -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8380; -UNI
8381; -UNI 8014/15; -UNI 8273; -UNI FA 174; -UNI 8298/7; -UNI 8298/9; -UNI 9185; -UNI 10803; -UNI 10804;
-UNI EN 101; -UNI EN 102; -UNI EN 121; -UNI 154; -UNI EN 159; -UNI EN 163; -UNI EN 176; -UNI EN 177;
-UNI EN 178; -UNI EN 186/1; -UNI 186/2; -UNI EN 187/1; -UNI EN 187/2; -UNI EN 188; -ICITE UEAtc Direttive
comuni per l'Agrément tecnico delle pavimentazioni plastiche; -ICITE UEAtc Direttive comuni per l'Agrément
tecnico delle pavimentazioni sottili; -ICITE UEAtc Direttive comuni per l'Agrément tecnico delle pavimentazioni
tessili.

Resistenza meccanica
Requisiti:Gli elementi strutturali costituenti le scale devono contrastare in modo efficace la manifestazione di
eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni.
Livelli minimi:Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali
costituenti i rivestimenti si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.
Riferimenti legislativi:
- D. M. 14-01-2008 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”
-Legge 5.11.1971 n.1086 (Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale e
precompresso ed a struttura metallica); -Legge 2.2.1974 n.64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche); -D.M. 3.3.1975 (Disposizioni concernenti l'applicazione delle norme
tecniche per le costruzioni in zone sismiche); -D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme tecniche relative ai
“Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”); -D.M. 27.7.1985
(Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture
metalliche); -D.M. 24.1.1986 (Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche); -D.M. 9.1.1987 (Norme
tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento);
-C.M. LL.PP. 18.2.1966 n.1905 (Legge 5 novembre 1964 n.1224. Criteri da seguire nel collaudo delle
costruzioni con strutture prefabbricate in c.a. in zone asismiche ed ulteriori istruzioni in merito alle medesime);
-C.M. LL.PP. 11.8.1969 n.6090 (Norme per la progettazione, il calcolo, la esecuzione ed il collaudo di
costruzioni con strutture prefabbricate in zone asismiche e sismiche); -C.M. LL.PP. 14.2.1974 n.11951
(Applicazione delle norme sul cemento armato); -C.M. LL.PP. 9.1.1980 n.20049 (Legge 5 novembre 1971
n.1086. Istruzioni relative ai controlli sul conglomerato cementizio adoperato per le strutture in cemento
armato); -C.M. LL.PP. 24.5.1982 n.22631 (Istruzioni relative ai carichi, sovraccarichi ed ai criteri generali per la
verifica di sicurezza delle costruzioni); -C.M. LL.PP. 19.7.1986 n.27690 (D.M. 24.1.1986. Istruzioni relative alla
normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica); -C.M. LL.PP. 31.10.1986 n.27996 (Legge 5 novembre
1971 - Istruzioni relative alle norme tecniche per l'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per
le strutture metalliche di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1985); -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8290-2; -UNI
8380; -UNI 8381; -UNI 10803; -UNI 10804; -CNR B.U. 84; -CNR B.U. 89; -CNR B.U. 107; -CNR B.U. 117;
-CNR B.U. 118; -CNR UNI 10011; -CNR UNI 10022.

Resistenza agli agenti aggressivi
Requisiti:I materiali di rivestimento delle scale non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti
di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.
Livelli minimi:I rivestimenti dei gradini e dei pianerottoli devono avere una resistenza ai prodotti chimici di uso
comune corrispondente alla classe C2 della classificazione UPEC.
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Riferimenti legislativi:-UNI 7071; -UNI 7072; -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8298/4;
-UNI 8380; -UNI 8381; -UNI 8403; -UNI 8754; -UNI 8784; -UNI 8903; -UNI 9398; -UNI 9399; -UNI 10803; -UNI
10804; -UNI Progetto di norma E09.10.648.0; -UNI EN 106; -UNI EN 121; -UNI EN 122; -UNI EN 159; -UNI EN
163; -UNI EN 176; -UNI EN 177; -UNI EN 178; -UNI EN 186/1; -UNI EN 186/2; -UNI EN 187/1; -UNI EN 187/2;
-UNI EN 188; -UNI ISO 175; -ISO 1431; -ICITE UEAtc - Direttive comuni - Intonaci plastici; -ICITE UEAtc Direttive comuni - Rivestimenti di pavimento sottili; -Capitolato Speciale-Tipo per Appalti di Lavori Edilizi.

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

Cadenza :2 Anni
Tipologia di controllo: Ispezione a vista
Controllo strutture
Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di disgregazioni,
scaglionature, fessurazioni, distacchi, esposizione dei ferri d'armatura, processi di carbonatazione del cls,
ecc.).

Cadenza :2 Anni
Tipologia di controllo: Ispezione a vista
Controllo rivestimenti pedate e alzate
Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici dei rivestimenti costituenti pedate ed alzate.
Verifica di eventuale presenza di macchie, sporco, efflorescenze, abrasioni, ecc..

Cadenza :2 Anni
Tipologia di controllo: Ispezione a vista

Interventi
Ripresa coloritura
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.

Cadenza :Occorrenza
Ripristino puntuale pedate e alzate
Ripristino e/o sostituzione degli elementi rotti delle pedate e delle alzate con elementi analoghi.
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Cadenza :Occorrenza
Ripristino stabilità corrimano e balaustre
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.

Cadenza :Occorrenza
Sostituzione degli elementi degradati
Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi.

Cadenza :Occorrenza
Ripristino serraggi bulloni e connessioni
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.

Cadenza :2 Anni

Unità Tecnologica: 04
Attrezzature esterne
Le attrezzature esterne costituiscono, da una parte l'insieme degli elementi tecnici aventi la funzione di
dividere e conformare gli spazi esterni connessi al sistema edilizio, (balconi, ringhiere, logge, passerelle, scale
e rampe esterne, ecc.) e dall'altra tutti quegli elementi che caratterizzano l'ambiente circostante (strade,
parcheggi, aree a verde, ecc.).

Componenti dell'unità tecnologica
04.04 - Aree a verde

Elemento: 04.04
Aree a verde
Descrizione:Le aree a verde costituiscono l'insieme dei parchi, dei giardini e delle varietà arboree degli spazi
urbani ed extra urbani. Dal punto di vista manutentivo le aree a verde sono costituite da: prati; piante; siepi;
alberi; arbusti, ecc.. La distribuzione degli spazi verdi varia in funzione a standard urbanistici ed esigenze di
protezione ambientale.
Modalità d'uso:Il verde urbano può avere molteplici funzioni di protezione ambientale: ossigenazione dell'aria;
assorbimento del calore atmosferico; barriera contro i rumori ed altre fonti di inquinamento. E' importante che
nella previsione di aree a verde si tenga anche conto dell'opportuna distribuzione nei vari settori urbani e della
sua conservazione e manutenzione. Le attività di manutenzione si limitano alle operazioni di taglio e potatura,
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pulizia e sistemazione, semina e concimazione, innesti, trattamenti antiparassitari, rinverdimento. In genere le
operazioni ed i tempi di controllo e d'intervento sono strettamente legati alle varietà arboree ed alla loro
collocazione geografica. Si raccomanda inoltre di provvedere alle attività straordinarie di manutenzione di
alberi di alto fusto dopo eventi meteorologici particolarmente intensi e/o comunque in zone geografiche
interessate da un clima a carattere ventoso, per la incolumità di persone e cose. Indispensabile, per una
adeguata gestione del verde, risulterebbe dotarsi da parte degli enti, di atlanti delle aree a verde con la relativa
localizzazione ed inquadramento territoriale. Dotarsi inoltre di una catalogazione degli alberi di alto fusto e di
eventuali rischi derivanti dalla loro collocazione in funzione delle attività e tipologie presenti sul territorio.

Anomalie
Alterazione cromatica
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore dei manufatti.

Crescita confusa
Presenza di varietà arboree diverse e sproporzionate all'area di accoglimento.

Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco
aderente alla superficie manufatto.

Instabilità ancoraggi
Perdita di stabilità degli ancoraggi fissati al suolo relativi a manufatti (panchine, pali per cartellonistica, ecc.)

Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale del
manufatto.

Malattie a carico delle piante
Le modalità di manifestazione variano a secondo della specie vegetale, accompagnandosi spesso anche
dall'attacco di insetti. In genere si caratterizzano per l'indebolimento della piante con fenomeni di ingiallimento
e perdita delle foglie e/o alterazione della cortecce, nelle piante di alto fusto.

Prato diradato
Si presenta con zone prive di erba o scarsamente gremite dove è possibile notare il terreno sottostante.

Presenza di insetti
In genere sono visibili ad occhio nudo e si può osservarne l'azione e i danni provocati a carico delle piante. Le
molteplici varietà di specie di insetti dannosi esistenti fa si che vengano analizzati e trattati caso per caso con
prodotti specifici. In genere si caratterizzano per il fatto di cibarsi di parti delle piante e quindi essere motivo di
indebolimento e di manifestazioni di malattie che portano le specie ad esaurimento se non si interviene in
tempo ed in modo specifico.

Rottura
Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.
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Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli dei manufatti.

Terreno arido
L'aridità del terreno, spesso per mancanza di acqua, si manifesta con spaccature e lesioni degli strati
superficiali e con il deperimento della vegetazione esistente.

Terreno esaurito
Perdita di fertilità del terreno dedotta da analisi ed osservazioni del suolo da cui è possibile determinare la
struttura fisica e chimica del terreno e il tipo di trattamento (concimi, fertilizzanti, ecc.) da effettuare per avviare
nuove piantumazioni.

Prestazioni
Resistenza all'usura
Requisiti:I materiali di rivestimento di elementi di attrezzature esterne per i giochi, ecc dovranno presentare
caratteristiche di resistenza all'usura.
Livelli minimi:La resistenza all'usura deve essere corrispondente alla classe U2 della classificazione UPEC
per i rivestimenti di estradosso di balconi e logge ad uso individuale mentre per l'uso collettivo deve
corrispondere alla classe U3.
Riferimenti legislativi:UNI 5956; -UNI 7071; -UNI 7072; -UNI 7858; -UNI 8014/15; -UNI 8273; -UNI FA 174;
-UNI 8298/7; -UNI 8298/9; -UNI 8942/4; -UNI 9185; -UNI EN 101; -UNI EN 102; -UNI EN 121; -UNI 154; -UNI
EN 159; -UNI EN 163; -UNI EN 176; -UNI EN 177; -UNI EN 178; -UNI EN 186/1; -UNI 186/2; -UNI EN 187/1;
-UNI EN 187/2; -UNI EN 188; -ICITE UEAtc Direttive comuni per l'Agrément tecnico delle pavimentazioni
plastiche; -ICITE UEAtc Direttive comuni per l'Agrément tecnico delle pavimentazioni sottili; -ICITE UEAtc
Direttive comuni per l'Agrément tecnico delle pavimentazioni tessili.

Resistenza agli agenti aggressivi
Requisiti:I materiali di rivestimento degli elementi costituenti le attrezzature esterne per i giochi, ecc non
devono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi
chimici.
Livelli minimi:I materiali, per i rivestimenti da pavimentazione, devono avere una resistenza ai prodotti chimici
di uso comune corrispondente a quella richiesta dalla classe C2 della classificazione UPEC. Inoltre le
membrane a base elastomerica per l'impermeabilizzazione di balconi e logge non devono deteriorarsi sotto
l'azione di una concentrazione di ozono di 0,5 p.p.m.. Le parti metalliche, nel caso di esposizione diretta in
atmosfera aggressiva, devono essere protette con vernici con resistenza alla corrosione in nebbia salina per
almeno 1000 ore, e di almeno 500 ore nel caso di impiego in altre atmosfere.
Riferimenti legislativi:-UNI 8290-2; -UNI 8403; -UNI 8903; -UNI 7071; -UNI 7072; -UNI 8298/4; -UNI 8403;
-UNI 8754; -UNI 8784; -UNI 9398; -UNI 9399; -UNI Progetto di norma E09.10.648.0; -UNI EN 106; -UNI EN
121; -UNI EN 122; -UNI EN 159; -UNI EN 163; -UNI EN 176; -UNI EN 177; -UNI EN 178; -UNI EN 186/1; -UNI
EN 186/2; -UNI EN 187/1; -UNI EN 187/2; -UNI EN 188; -UNI ISO 175; -ISO 1431; -ICITE UEAtc - Direttive
comuni - Intonaci plastici; -ICITE UEAtc - Direttive comuni - Rivestimenti di pavimento sottili.

Integrazione degli spazi
Requisiti:Le aree a verde devono integrarsi con gli spazi circostanti.
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Livelli minimi:- Si devono prevedere almeno 9 m^2/abitante previsti per le aree a spazi pubblici attrezzati a
parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le
strade;
- Le superfici permeabili ( percentuale di terreno priva di pavimentazioni, attrezzata o mantenuta a prato e
piantumata con arbusti e/o piante di alto fusto) devono essere opportunamente piantumate con specie di alto
fusto con indice di piantumazione minima pari ad 1 albero/60 m^2.
Riferimenti legislativi:
-Legge 18.6.1931 n.987; -D.P.R. 14.4.1993; -D.M. 2.4.1968 n.1444; -D.M. 3.9.1987 n.412; -D.M. 23.12.1991;
-D.M. 16.01.1996; -Regolamenti Edilizi Comunali locali; -Strumenti urbanistici locali; -UNI 3917; -UNI 8617.

Controlli
Controllo malattie piante
Controllo periodico delle piante e delle essenze arboree al fine di rilevare eventuali attacchi di malattie o
parassiti dannosi alla loro salute. ldentificazione dei parassiti e delle malattie a carico delle piante per
pianificare i successivi interventi e/o trattamenti antiparassitari. Il controllo va eseguito da personale esperto
(botanico, agronomo, ecc.).

Cadenza :1 Mesi
Tipologia di controllo: Ispezione a vista
Controllo integrità manufatti
Controllo periodico dell'integrità delle parti costituenti i manufatti delimitanti le aree a verde (fioriere, aiuole,
basamenti, giochi, ecc.).

Cadenza :2 Anni
Tipologia di controllo: Ispezione a vista
Controllo condizioni piante
Controllo periodico delle piante e delle essenze arboree al fine di rilevarne quelle appassite e deperite. Il
controllo va eseguito da personale esperto (botanico, agronomo, ecc.).

Cadenza :1 Mesi
Tipologia di controllo: Ispezione a vista
Controllo condizioni terreno
Controllare periodicamente le condizioni del terreno ed analizzare la natura del fondo (argillosa, sabbiosa,
calcarea, ecc.) per giudicare l'idoneità o meno rispetto alle piantumazioni previste. Controllare l'assenza di
detriti e/o oggetti estranei di intralcio alle operazioni di sistemazione del verde.

Cadenza :Occorrenza

Interventi
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Potatura piante e siepi
Potatura, taglio e riquadratura periodica di piante, siepi, arbusti ed alberi; in particolare di rami secchi esauriti,
danneggiati o di piante malate non recuperabili. Taglio di eventuali rami o piante con sporgenze e/o
caratteristiche di pericolo per cose e persone (rami consistenti penzolanti, intralcio aereo in zone confinanti
e/o di passaggio, radici invadenti a carico di pavimentazioni e/o impianti tecnologici, ecc.). La periodicità e la
modalità degli interventi variano in funzione delle qualità delle piante, del loro stato e del periodo o stagione di
riferimento.

Cadenza :Occorrenza
Pulizia dei prati
Pulizia accurata dei tappeti erbosi mediante rimozione di foglie ed altri depositi vegetali.

Cadenza :Occorrenza
Sistemazione del terreno
Preparazione del terreno mediante pulizia preventiva ed eliminazione di sterpaglie (rimozione pietre,
rimozione radici, ecc.). Rastrellatura ed aratura del terreno con mezzi adeguati e successiva livellatura.
Piantumazione e/o semina con varietà adeguate alla natura del suolo ed alla funzione dell'area a verde.
Applicazioni ed etichettature delle nuove piantumazioni. Concimazione con fertilizzanti specifici a base di
azoto, fosforo e potassio. Innaffiaggio delle nuove piantumazioni con acqua.

Cadenza :Occorrenza
Sostituzione elementi usurati
Sostituzione degli elementi in vista usurati e/o rotti di fioriere, aiuole, basamenti, manufatti, ecc. con altri
analoghi e con le stesse caratteristiche di aspetto e funzionalità.

Cadenza :Occorrenza
Taglio dei prati
Pulizia accurata dei tappeti erbosi e rasatura del prato in eccesso eseguito manualmente e/o con mezzi idonei
tagliaerba. Estirpatura di piante estranee. Rispetto e adeguamento delle geometrie e forme dei giardini.
Rastrellatura e rimozione dell'erba tagliata. Livellatura di eventuale terreno smosso.

Cadenza :Occorrenza
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Area esterna adibita a parco giochi
01 Rivestimenti esterni
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Area esterna adibita a parco giochi
01 Rivestimenti esterni

Codice

01.01
01.01.03.01

Descrizione
Intonaco

Requisiti: I rivestimenti a seguito della presenza
di organismi viventi (animali, vegetali,
microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
spessore.
Livelli minimi: I valori minimi di resistenza agli
attacchi biologici variano in funzione dei materiali,
dei prodotti utilizzati, delle classi di rischio, delle
situazioni generali di servizio, dell'esposizione a
umidificazione e del tipo di agente biologico.
DISTRIBUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI
PER CLASSI DI RISCHIO (UNI EN 335-1)
CLASSE DI RISCHIO: 1;
Situazione generale di servizio: non a contatto
con terreno, al coperto (secco);
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in
servizio: nessuna;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: -;
b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 2;
Situazione generale di servizio: non a contatto
con terreno, al coperto (rischio di umidificazione);
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in
servizio: occasionale;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U;
b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 3;
Situazione generale di servizio: non a contatto
con terreno, non al coperto;
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in
servizio: frequente;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U;
b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -;
CLASSE DI RISCHIO: 4;
Situazione generale di servizio: a contatto con
terreno o acqua dolce;
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in
servizio: permanente;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U;
b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 5;
Situazione generale di servizio: in acqua salata;
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in
servizio: permanente;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U;
b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: U.
DOVE:
U = universalmente presente in Europa
L = localmente presente in Europa
* il rischio di attacco può essere non significativo a
seconda delle particolari situazioni di servizio.
Riferimenti legislativi:-UNI 8012; -UNI 8290-2;
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Tipologia

Frequenza

-UNI 8662/1; -UNI 8662/2; -UNI 8662/3; -UNI
8789; -UNI 8795; -UNI 8859; -UNI 8864; -UNI
8940; -UNI 8976; -UNI 9090; -UNI 9092/2; -UNI
FA 214; -UNI EN 113; -UNI EN 117; -UNI EN 118;
-UNI EN 212; -UNI EN 335-1; -UNI EN 335-2;
-UNI HD 1001.
Requisito: Resistenza agli attacchi biologici
01.01.03.02

Requisiti:I rivestimenti unitamente alle pareti
dovranno essere in grado di sopportare urti
(definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o
convenzionali di corpi duri, come di oggetti
scagliati, o molli, come il peso di un corpo che
cade) che non debbono compromettere la stabilità
della parete, né provocare il distacco di elementi o
frammenti pericolosi a carico degli utenti.
Livelli minimi:I rivestimenti unitamente alle pareti
dovranno resistere all'azione di urti sulla faccia
esterna ed interna, prodotti secondo le modalità
riportate di seguito che corrispondono a quelle
previste dalla norma UNI 9269 P:
TIPO DI PROVA: Urto con corpo duro;
Massa del corpo [Kg] = 0.5;
Energia d’urto applicata [J] = 3;
Note: - ;
TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di grandi
dimensioni;
Massa del corpo [Kg] = 50;
Energia d’urto applicata [J] = 300;
Note: Non necessario, per la faccia esterna, oltre
il piano terra;
TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di piccole
dimensioni;
Massa del corpo [Kg] = 3;
Energia d’urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;
Note: Superficie esterna, al piano terra.
Riferimenti legislativi:-UNI 7959; -UNI 8012;
-UNI 8201; -UNI 8290-2; -UNI 9269 P; -UNI ISO
7892.
Requisito: Resistenza agli urti

01.01.03.03

Requisiti:I rivestimenti debbono avere gli strati
superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni,
scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano
rendere difficile la lettura formale.
Livelli minimi:I livelli minimi variano in funzione
delle varie esigenze di aspetto come: la planarità,
l'assenza di difetti superficiali, l'omogeneità di
colore, l'omogeneità di brillantezza, l'omogeneità
di insudiciamento, ecc..
Riferimenti legislativi:-UNI 7823; -UNI 7959;
-UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8813; -UNI 8941-1;
-UNI 8941-2; -UNI 8941-3; -UNI 10110; -UNI
10111; -UNI 10113; -UNI EN 1245:2000; -UNI EN
ISO 10545-2; -ICITE UEAtc - Direttive Comuni -
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Rivestimenti plastici continui.
Requisito: Regolarità delle finiture
01.01.03.04

Requisiti:I rivestimenti unitamente alle pareti
dovranno limitare la manifestazione di eventuali
rotture, o deformazioni rilevanti, causate
dall'azione di possibili sollecitazioni.
Livelli minimi:Per una analisi più approfondita
dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e
materiali costituenti i rivestimenti si rimanda alle
prescrizioni di legge e di normative vigenti in
materia.
Riferimenti legislativi:
-D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme
tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica
di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e
sovraccarichi”); -D.M. 9.1.1987 (Norme tecniche
per la progettazione, esecuzione e collaudo degli
edifici in muratura e per il loro consolidamento);
-Capitolato Speciale - Tipo per Appalti di Lavori
Edilizi; -C.M. LL.PP. 24.5.1982 n.22631 (Istruzioni
relative ai carichi, sovraccarichi ed ai criteri
generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni); -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8307;
-UNI 8752; -UNI 8759; -UNI 8760; -UNI 9154-1;
-UNI 9446; -UNI 10718; -UNI EN 235; -CNR B.U.
84; -CNR B.U. 89; -CNR B.U. 107; -CNR B.U.
117; -CNR B.U. 118; -CNR UNI 10011; -CNR UNI
10022.
Requisito: Resistenza meccanica

01.01.03.05

Requisiti: La stratificazione dei rivestimenti
unitamente alle pareti dovrà essere realizzata in
modo da impedire alle acque meteoriche di
penetrare negli ambienti interni provocando
macchie di umidità e/o altro ai rivestimenti interni.
Livelli minimi:I livelli prestazionali variano in
funzione delle classi, della permeabilità all’aria di
riferimento a 100 Pa misurata in m^3 / hm ^2 e
della pressione massima di prova misurata in Pa.
Riferimenti legislativi:
-C.M. LL.PP.22.5.1967 n.3151 (Criteri di
valutazione delle grandezze atte a rappresentare
le proprietà termiche, igrometriche, di ventilazione
e di illuminazione nelle costruzioni edilizie); -UNI
8012; -UNI 8290-2; -UNI EN 86; -UNI EN 12207;
-UNI EN 12208; -UNI EN 12210.
Requisito: Tenuta all'acqua
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Area esterna adibita a parco giochi
02 Pavimentazioni esterne
Codice

02.02
02.02.03.01

Descrizione
Rivestimenti cementizi-bituminosi

Requisiti:Le pavimentazioni devono contrastare
in modo efficace la manifestazione di eventuali
rotture, o deformazioni rilevanti, causate
dall'azione di possibili sollecitazioni.
Livelli minimi:la resistenza convenzionale alla
compressione deve essere maggiore di 50
N/mm^2 per il singolo elemento e maggiore di 60
N/mm^2 per la media.
Riferimenti legislativi:-UNI 2623; -UNI 2628;
-UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8380; -UNI 8381;
-UNI 9065-1; -UNI 9065-2; -UNI 9065-3;
-Capitolato Speciale-Tipo per Appalti di Lavori
Edilizi.
Requisito: Resistenza meccanica

02.02.03.02

Requisiti:I rivestimenti debbono avere gli strati
superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni,
scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano
rendere difficile la lettura formale.
Livelli minimi:Sulle dimensioni nominali e'
ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo
elemento e 2 mm quale media delle misure sul
campione prelevato;le facce di usura e di
appoggio devono essere parallele tra loro con
tolleranza +/-15% per il singolo massello e +/-10%
sulle medie.
Riferimenti legislativi:-UNI 2623; -UNI 2628;
-UNI 7823; -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8012;
-UNI 8290-2; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNI 8813;
-UNI 8941-1; -UNI 8941-2; -UNI 8941-3; -UNI
9065-1; -UNI 9065-2; -UNI 9065-3; -UNI EN ISO
10545-2; -Capitolato Speciale-Tipo per Appalti di
Lavori Edilizi.
Requisito: Regolarità delle finiture

02.02.03.03

Requisiti:Le pavimentazioni non devono subire
dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di
aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi
chimici.
Livelli minimi:I livelli minimi variano in funzione
dei materiali utilizzati e del loro impiego.
Riferimenti legislativi:-UNI 7998; -UNI 7999;
-UNI 8290-2; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNI 8403;
-UNI 8903; -UNI Progetto di norma E09.10.648.0;
-UNI EN 106; -UNI EN 122; -UNI ISO 175; -ISO
1431; -ICITE UEAtc - Direttive comuni - Intonaci
plastici; -ICITE UEAtc - Direttive
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Tipologia

Frequenza

comuni - Rivestimenti di pavimento sottili.
Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

Area esterna adibita a parco giochi
03 Scale e Rampe
Codice

03.03
03.03.03.01

Descrizione
Strutture in c.a.

Requisiti:I materiali di rivestimento di gradini e
pianerottoli dovranno presentare caratteristiche di
resistenza all'usura.
Livelli minimi:I rivestimenti dovranno possedere
una resistenza all'usura corrispondente alla
classe U3 (ossia di resistenza all'usura per un
tempo non inferiore ai 10 anni) della
classificazione UPEC.
Riferimenti legislativi:-UNI 5956; -UNI 7071;
-UNI 7072; -UNI 7858; -UNI 7998; -UNI 7999;
-UNI 8380; -UNI 8381; -UNI 8014/15; -UNI 8273;
-UNI FA 174; -UNI 8298/7; -UNI 8298/9; -UNI
9185; -UNI 10803; -UNI 10804; -UNI EN 101;
-UNI EN 102; -UNI EN 121; -UNI 154; -UNI EN
159; -UNI EN 163; -UNI EN 176; -UNI EN 177;
-UNI EN 178; -UNI EN 186/1; -UNI 186/2; -UNI EN
187/1; -UNI EN 187/2; -UNI EN 188; -ICITE UEAtc
Direttive comuni per l'Agrément tecnico delle
pavimentazioni plastiche; -ICITE UEAtc Direttive
comuni per l'Agrément tecnico delle
pavimentazioni sottili; -ICITE UEAtc Direttive
comuni per l'Agrément tecnico delle
pavimentazioni tessili.
Requisito: Resistenza all'usura

03.03.03.02

Requisiti:Gli elementi strutturali costituenti le
scale devono contrastare in modo efficace la
manifestazione di eventuali rotture, o
deformazioni rilevanti, causate dall'azione di
possibili sollecitazioni.
Livelli minimi:Per una analisi più approfondita
dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e
materiali costituenti i rivestimenti si rimanda alle
prescrizioni di legge e di normative vigenti in
materia.
Riferimenti legislativi:
- D. M. 14-01-2008 “Nuove Norme Tecniche per le
Costruzioni”
-Legge 5.11.1971 n.1086 (Norme per la disciplina
delle opere in conglomerato cementizio armato
normale e precompresso ed a struttura metallica);
-Legge 2.2.1974 n.64 (Provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche); -D.M. 3.3.1975 (Disposizioni
concernenti l'applicazione delle norme tecniche

36

Tipologia

Frequenza

per le costruzioni in zone sismiche); -D.M.
12.2.1982 (Aggiornamento delle norme tecniche
relative ai “Criteri generali per la verifica di
sicurezza delle costruzioni e dei carichi e
sovraccarichi”); -D.M. 27.7.1985 (Norme tecniche
per l'esecuzione delle opere in cemento armato
normale e precompresso e per le strutture
metalliche); -D.M. 24.1.1986 (Norme tecniche
relative alle costruzioni sismiche); -D.M. 9.1.1987
(Norme tecniche per la progettazione, esecuzione
e collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento); -C.M. LL.PP. 18.2.1966 n.1905
(Legge 5 novembre 1964 n.1224. Criteri da
seguire nel collaudo delle costruzioni con strutture
prefabbricate in c.a. in zone asismiche ed ulteriori
istruzioni in merito alle medesime); -C.M. LL.PP.
11.8.1969 n.6090 (Norme per la progettazione, il
calcolo, la esecuzione ed il collaudo di costruzioni
con strutture prefabbricate in zone asismiche e
sismiche); -C.M. LL.PP. 14.2.1974 n.11951
(Applicazione delle norme sul cemento armato);
-C.M. LL.PP. 9.1.1980 n.20049 (Legge 5
novembre 1971 n.1086. Istruzioni relative ai
controlli sul conglomerato cementizio adoperato
per le strutture in cemento armato); -C.M. LL.PP.
24.5.1982 n.22631 (Istruzioni relative ai carichi,
sovraccarichi ed ai criteri generali per la verifica di
sicurezza delle costruzioni); -C.M. LL.PP.
19.7.1986 n.27690 (D.M. 24.1.1986. Istruzioni
relative alla normativa tecnica per le costruzioni in
zona sismica); -C.M. LL.PP. 31.10.1986 n.27996
(Legge 5 novembre 1971 - Istruzioni relative alle
norme tecniche per l'esecuzione delle opere in
c.a. normale e precompresso e per le strutture
metalliche di cui al decreto ministeriale 27 luglio
1985); -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8290-2; -UNI
8380; -UNI 8381; -UNI 10803; -UNI 10804; -CNR
B.U. 84; -CNR B.U. 89; -CNR B.U. 107; -CNR
B.U. 117; -CNR B.U. 118; -CNR UNI 10011; -CNR
UNI 10022.
Requisito: Resistenza meccanica
03.03.03.03

Requisiti:I materiali di rivestimento delle scale
non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e
mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti
aggressivi chimici.
Livelli minimi:I rivestimenti dei gradini e dei
pianerottoli devono avere una resistenza ai
prodotti chimici di uso comune corrispondente alla
classe C2 della classificazione UPEC.
Riferimenti legislativi:-UNI 7071; -UNI 7072;
-UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8012; -UNI 8290-2;
-UNI 8298/4; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNI 8403;
-UNI 8754; -UNI 8784; -UNI 8903; -UNI 9398;
-UNI 9399; -UNI 10803; -UNI 10804; -UNI
Progetto di norma E09.10.648.0; -UNI EN 106;
-UNI EN 121; -UNI EN 122; -UNI EN 159; -UNI EN
163; -UNI EN 176; -UNI EN 177; -UNI EN 178;
-UNI EN 186/1; -UNI EN 186/2; -UNI EN 187/1;
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-UNI EN 187/2; -UNI EN 188; -UNI ISO 175; -ISO
1431; -ICITE UEAtc - Direttive comuni - Intonaci
plastici; -ICITE UEAtc - Direttive comuni Rivestimenti di pavimento sottili; -Capitolato
Speciale-Tipo per Appalti di Lavori Edilizi.
Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

Area esterna adibita a parco giochi
04 Attrezzature esterne
Codice

04.04
04.04.03.01

Descrizione
Aree a verde

Requisiti:I materiali di rivestimento di elementi di
attrezzature esterne per i giochi, ecc dovranno
presentare caratteristiche di resistenza all'usura.
Livelli minimi:La resistenza all'usura deve
essere corrispondente alla classe U2 della
classificazione UPEC per i rivestimenti di
estradosso di balconi e logge ad uso individuale
mentre per l'uso collettivo deve corrispondere alla
classe U3.
Riferimenti legislativi:UNI 5956; -UNI 7071;
-UNI 7072; -UNI 7858; -UNI 8014/15; -UNI 8273;
-UNI FA 174; -UNI 8298/7; -UNI 8298/9; -UNI
8942/4; -UNI 9185; -UNI EN 101; -UNI EN 102;
-UNI EN 121; -UNI 154; -UNI EN 159; -UNI EN
163; -UNI EN 176; -UNI EN 177; -UNI EN 178;
-UNI EN 186/1; -UNI 186/2; -UNI EN 187/1; -UNI
EN 187/2; -UNI EN 188; -ICITE UEAtc Direttive
comuni per l'Agrément tecnico delle
pavimentazioni plastiche; -ICITE UEAtc Direttive
comuni per l'Agrément tecnico delle
pavimentazioni sottili; -ICITE UEAtc Direttive
comuni per l'Agrément tecnico delle
pavimentazioni tessili.
Requisito: Resistenza all'usura

04.04.03.02

Requisiti:I materiali di rivestimento degli elementi
costituenti le attrezzature esterne per i giochi, ecc
non devono subire dissoluzioni o disgregazioni e
mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti
aggressivi chimici.
Livelli minimi:I materiali, per i rivestimenti da
pavimentazione, devono avere una resistenza ai
prodotti chimici di uso comune corrispondente a
quella richiesta dalla classe C2 della
classificazione UPEC. Inoltre le membrane a base
elastomerica per l'impermeabilizzazione di
balconi e logge non devono deteriorarsi sotto
l'azione di una concentrazione di ozono di 0,5
p.p.m.. Le parti metalliche, nel caso di
esposizione diretta in atmosfera aggressiva,
devono essere protette con vernici con resistenza
alla corrosione in nebbia salina per almeno 1000
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Tipologia

Frequenza

ore, e di almeno 500 ore nel caso di impiego in
altre atmosfere.
Riferimenti legislativi:-UNI 8290-2; -UNI 8403;
-UNI 8903; -UNI 7071; -UNI 7072; -UNI 8298/4;
-UNI 8403; -UNI 8754; -UNI 8784; -UNI 9398;
-UNI 9399; -UNI Progetto di norma E09.10.648.0;
-UNI EN 106; -UNI EN 121; -UNI EN 122; -UNI EN
159; -UNI EN 163; -UNI EN 176; -UNI EN 177;
-UNI EN 178; -UNI EN 186/1; -UNI EN 186/2; -UNI
EN 187/1; -UNI EN 187/2; -UNI EN 188; -UNI ISO
175; -ISO 1431; -ICITE UEAtc - Direttive
comuni - Intonaci plastici; -ICITE UEAtc - Direttive
comuni - Rivestimenti di pavimento sottili.
Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi
04.04.03.03

Requisiti:Le aree a verde devono integrarsi con
gli spazi circostanti.
Livelli minimi:- Si devono prevedere almeno 9
m^2/abitante previsti per le aree a spazi pubblici
attrezzati a parco e per il gioco e lo sport,
effettivamente utilizzabili per tali impianti con
esclusione di fasce verdi lungo le strade;
- Le superfici permeabili ( percentuale di terreno
priva di pavimentazioni, attrezzata o mantenuta a
prato e piantumata con arbusti e/o piante di alto
fusto) devono essere opportunamente piantumate
con specie di alto fusto con indice di
piantumazione minima pari ad 1 albero/60 m^2.
Riferimenti legislativi:
-Legge 18.6.1931 n.987; -D.P.R. 14.4.1993; -D.M.
2.4.1968 n.1444; -D.M. 3.9.1987 n.412; -D.M.
23.12.1991; -D.M. 16.01.1996; -Regolamenti
Edilizi Comunali locali; -Strumenti urbanistici
locali; -UNI 3917; -UNI 8617.
Requisito: Integrazione degli spazi
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PIANO DI MANUTENZIONE
Comune di: Castelluccio Valmaggiore
Provincia di: Foggia

CONTROLLI

Oggetto: Manutenzione straordinaria Area esterna adibita a parco
giochi
Committente: Comune di Castelluccio Valmaggiore

Viale Martiri di Via Fani
IL TECNICO
Geom. Antonio Manna
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Area esterna adibita a parco giochi
01 Rivestimenti esterni

Codice

01.01
01.01.04.01

Descrizione
Intonaco

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 (bolle, screpolature, depositi,
efflorescenze, microfessurazioni, ecc.) e/o difetti
di esecuzione.

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

2 Anni

Ispezione a vista

Occorrenza

Controllo: Controllo generale delle parti a vista
Ditte specializzate: Muratore
01.01.04.02

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 funzionalità
Ditte specializzate: Muratore

Area esterna adibita a parco giochi
02 Pavimentazioni esterne
Codice

02.02
02.02.04.01

Descrizione
Rivestimenti cementizi-bituminosi

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

Frequenza

Ispezione a vista

2 Anni

Area esterna adibita a parco giochi
03 Scale e Rampe
Codice

03.03
03.03.04.01

Descrizione
Strutture in c.a.

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

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

2 Anni

Ispezione a vista

2 Anni

Ispezione a vista

2 Anni

Controllo: Controllo balaustre e corrimano
Ditte specializzate: Fabbro
03.03.04.02

Controllo periodico delle parti in vista finalizzato
alla ricerca di anomalie (fenomeni di
disgregazioni, scaglionature, fessurazioni,
distacchi, esposizione dei ferri d'armatura,
processi di carbonatazione del cls, ecc.).
Controllo: Controllo strutture
Ditte specializzate: Muratore

03.03.04.03

Controllo periodico delle condizioni estetiche delle
superfici dei rivestimenti costituenti pedate ed
alzate. Verifica di eventuale presenza di macchie,
sporco, efflorescenze, abrasioni, ecc..
Controllo: Controllo rivestimenti pedate e alzate
Ditte specializzate: Muratore

Area esterna adibita a parco giochi
04 Attrezzature esterne
Codice

04.04
04.04.04.01

Descrizione
Aree a verde

Controllo periodico delle piante e delle essenze
arboree al fine di rilevare eventuali attacchi di
malattie o parassiti dannosi alla loro salute.
ldentificazione dei parassiti e delle malattie a
carico delle piante per pianificare i successivi
interventi e/o trattamenti antiparassitari. Il
controllo va eseguito da personale esperto
(botanico, agronomo, ecc.).

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

1 Mesi

Ispezione a vista

2 Anni

Ispezione a vista

1 Mesi

Controllo: Controllo malattie piante
Ditte specializzate: Propri dipendenti
04.04.04.02

Controllo periodico dell'integrità delle parti
costituenti i manufatti delimitanti le aree a verde
(fioriere, aiuole, basamenti, giochi, ecc.).
Controllo: Controllo integrità manufatti
Ditte specializzate: Ditta specializzata

04.04.04.03
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Controllo periodico delle piante e delle essenze
arboree al fine di rilevarne quelle appassite e

deperite. Il controllo va eseguito da personale
esperto (botanico, agronomo, ecc.).
Controllo: Controllo condizioni piante
Ditte specializzate: Propri dipendenti
04.04.04.04

Controllare periodicamente le condizioni del
terreno ed analizzare la natura del fondo
(argillosa, sabbiosa, calcarea, ecc.) per giudicare
l'idoneità o meno rispetto alle piantumazioni
previste. Controllare l'assenza di detriti e/o oggetti
estranei di intralcio alle operazioni di sistemazione
del verde.
Controllo: Controllo condizioni terreno
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Occorrenza

PIANO DI MANUTENZIONE
Comune di: Castelluccio Valmaggiore
Provincia di: Foggia

INTERVENTI

Oggetto: Area esterna adibita a parco giochi
Committente: Comune di Castelluccio Valmaggiore

Viale Martiri di Via Fani
IL TECNICO
Geom. Antonio Manna
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Area esterna adibita a parco giochi
01 Rivestimenti esterni

Codice

01.01
01.01.05.01

Descrizione
Intonaco

Tipologia

Frequenza
Occorrenza

Pulizia della patina superficiale degradata
dell'intonaco mediante lavaggio ad acqua con
soluzioni adatte al tipo di rivestimento. Rimozioni
di macchie, graffiti o depositi superficiali mediante
l'impiego di tecniche con getto d'acqua a
pressione e/o con soluzioni chimiche appropriate.
Intervento: Pulizia delle superfici
Ditte specializzate: Muratore

01.01.05.02

Occorrenza

Sostituzione delle parti più soggette ad usura o
altre forme di degrado mediante l'asportazione
delle aree più degradate, pulizia delle parti
sottostanti mediante spazzolatura e preparazione
della base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa
dell'area con materiali adeguati e/o comunque
simili all'intonaco originario ponendo particolare
attenzione a non alterare l'aspetto visivo
cromatico delle superfici.
Intervento: Sostituzione delle parti più soggette ad usura
Ditte specializzate: Muratore

Area esterna adibita a parco giochi
02 Pavimentazioni esterne
Codice

02.02
02.02.05.01

Descrizione
Rivestimenti cementizi-bituminosi

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale
mediante spazzolatura manuale degli elementi o
con tecniche di rimozione dei depositi, adatte al
tipo di rivestimento, e con detergenti appropriati.

Tipologia

Frequenza
5 Anni

Intervento: Pulizia delle superfici
Ditte specializzate: Muratore
02.02.05.02

Ripristino degli strati protettivi, previa accurata
pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche
appropriate antimacchia, qualora il tipo di
elemento lo preveda, che non alterino le
caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in
particolare di quelle visive cromatiche.

5 Anni

Intervento: Ripristino degli strati protettivi
Ditte specializzate: Muratore
02.02.05.03

Sostituzione di elementi, lastre, listelli di cornice o
accessori usurati o rotti con altri analoghi.
Intervento: Sostituzione degli elementi degradati
Ditte specializzate: Muratore
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Occorrenza

Area esterna adibita a parco giochi
03 Scale e Rampe
Codice

03.03
03.03.05.01

Descrizione
Strutture in c.a.

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.

Tipologia

Frequenza
Occorrenza

Intervento: Ripresa coloritura
Ditte specializzate: Muratore
03.03.05.02

Ripristino e/o sostituzione degli elementi rotti delle
pedate e delle alzate con elementi analoghi.

Occorrenza

Intervento: Ripristino puntuale pedate e alzate
Ditte specializzate: Muratore
03.03.05.03

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.

Occorrenza

Intervento: Ripristino stabilità corrimano e balaustre
Ditte specializzate: Fabbro
03.03.05.04

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

Occorrenza

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati
Ditte specializzate: Muratore
03.03.05.05

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.
Intervento: Ripristino serraggi bulloni e connessioni
Ditte specializzate: Fabbro
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2 Anni

Area esterna adibita a parco giochi
04 Attrezzature esterne
Codice

04.04
04.04.05.01

Descrizione
Aree a verde

Potatura, taglio e riquadratura periodica di piante,
siepi, arbusti ed alberi; in particolare di rami
secchi esauriti, danneggiati o di piante malate non
recuperabili. Taglio di eventuali rami o piante con
sporgenze e/o caratteristiche di pericolo per cose
e persone (rami consistenti penzolanti, intralcio
aereo in zone confinanti e/o di passaggio, radici
invadenti a carico di pavimentazioni e/o impianti
tecnologici, ecc.). La periodicità e la modalità degli
interventi variano in funzione delle qualità delle
piante, del loro stato e del periodo o stagione di
riferimento.

Tipologia

Frequenza
Occorrenza

Intervento: Potatura piante e siepi
Ditte specializzate: Giardiniere
04.04.05.02

Pulizia accurata dei tappeti erbosi mediante
rimozione di foglie ed altri depositi vegetali.

Occorrenza

Intervento: Pulizia dei prati
Ditte specializzate: Propri dipendenti
04.04.05.03

Preparazione del terreno mediante pulizia
preventiva ed eliminazione di sterpaglie
(rimozione pietre, rimozione radici, ecc.).
Rastrellatura ed aratura del terreno con mezzi
adeguati e successiva livellatura. Piantumazione
e/o semina con varietà adeguate alla natura del
suolo ed alla funzione dell'area a verde.
Applicazioni ed etichettature delle nuove
piantumazioni. Concimazione con fertilizzanti
specifici a base di azoto, fosforo e potassio.
Innaffiaggio delle nuove piantumazioni con acqua.

Occorrenza

Intervento: Sistemazione del terreno
Ditte specializzate: Propri dipendenti
04.04.05.04

Sostituzione degli elementi in vista usurati e/o rotti
di fioriere, aiuole, basamenti, manufatti, ecc. con
altri analoghi e con le stesse caratteristiche di
aspetto e funzionalità.

Occorrenza

Intervento: Sostituzione elementi usurati
Ditte specializzate: Ditta specializzata
04.04.05.05

Pulizia accurata dei tappeti erbosi e rasatura del
prato in eccesso eseguito manualmente e/o con
mezzi idonei tagliaerba. Estirpatura di piante
estranee. Rispetto e adeguamento delle
geometrie e forme dei giardini. Rastrellatura e
rimozione dell'erba tagliata. Livellatura di
eventuale terreno smosso.
Intervento: Taglio dei prati
Ditte specializzate: Propri dipendenti
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Occorrenza

