


 

1. PREMESSA 

Il presente documento è predisposto ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D.lgs 163/2006 e ss.ii.mm., come 

specificato dall’art. 38 del DPR 207/2010. 

Come previsto dalle predette norme, esso si articola in 3 parti: 

 

il manuale d’uso, che con riferimento alle parti significative del bene ed in particolare agli impianti 

tecnologici, contiene le informazioni necessarie all’utente per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti 

gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria  e per 

consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze 

specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare 

interventi specialistici. 

Il manuale d’uso contiene le informazioni relative a: 

a. la collocazione nell’intervento delle parti menzionate; 

b. la rappresentazione grafica; 

c. la descrizione; 

d. le modalità di uso corretto. 

 

Il manuale di manutenzione si riferisce invece alla manutenzione delle parti significative del bene ed in 

particolare degli impianti tecnologici e fornisce le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché 

per il ricorso ai centri di assistenza. Esso contiene le informazioni relative a: 

a. la collocazione nell’intervento delle parti menzionate; 

b. la rappresentazione grafica; 

c. la descrizione delle risorse necessarie all’uso manutentivo; 

d. il livello minimo delle prestazioni; 

e. le anomalie riscontrabili; 

f. le manutenzioni eseguibili direttamente dall’utente; 

g. le manutenzioni da eseguire a cura del personale specializzato. 

 

Il programma di manutenzione si realizza a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al 

fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni.  

Esso si articola in tre sottoprogrammi: 

a. il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni 

fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita; 

b. il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, 

anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale 

(qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della 

caduta delle prestazioni aventi come estremi i valore di collaudo e quello minimo di norma; 

c. il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di 

manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta informazione del bene. 

 

Aggiornamenti: la norma, inoltre, dispone che il DL deve aggiornare i suddetti documenti alle scelte 

operative effettuate dall’esecutore nel corso della realizzazione dei lavori e alle eventuali varianti approvate. 



 

2. L’INTERVENTO SPECIFICO 

Al fine di applicare la norma generale al caso specifico, occorre evidenziare che: 

1) in primo luogo si tratta di un intervento di ristrutturazione e riqualificazione di un’area mercatale esistente 

finalizzato a consentirne una utilizzazione migliore e più sicura per gli utenti, ma riguardante solo una 

parte delle opere esistenti; 

2) il piano di manutenzione, dunque, enumererà e tratterà solo le parti ed i componenti dell’opera che 

vengono sostituiti o costruiti ex novo; la manutenzione delle parti non modificate e non prese in 

considerazione dal progetto proseguirà invece in base alle indicazioni preesistenti. 

 

 

3. ELENCO DELLE CLASSI TECNOLOGICHE 

Opere strutturali ed edili  (Codice ED) 

1) Strutture orizzontali in c.a 

2) Strutture in legno  

3) Murature esterne e tramezzi interni in blocchi di cls 

4) Guaine bituminose per impermeabilizzazioni 

5) Intonaci a base di cemento 

6) Sottofondi in cls 

7) Vespai areati in elementi prefabbricati di plastica riciclata e getto armato di irrigidimento 

8) Pavimenti e rivestimenti in gres fine porcellanato 

9) Porte interne in ferro, complete di falso telaio, cerniere, serrature e maniglie  

10) Soglie in pietra 

11) Serramenti esterni in alluminio, apertura a vasistas 

12) Coperture in pannelli sandwich isolanti con finitura in lamiera grecata d’acciaio zincato verniciato  

13) Canali di gronda e pluviali in acciaio zincato verniciato, completi di accessori (cicogne, collari, ecc.) 

14) Scossaline, faldali e davanzali in lamiera d’acciaio zincato verniciato 

15) Tinteggiature traspiranti a base di resine sintetiche 

16) Verniciature epossidiche e a smalto per opere in ferro 

17) Inferriate in ferro 

18) Parapetti e recinzioni in grigliato metallico zincato 

19) Tappetini bituminosi, sottofondi e cassonetti stradali 

20) Pavimentazioni esterne in masselli di cls autobloccanti, cordoli in cls e relative fondazioni 

21) Caditoie, pozzetti e relativi chiusini 

22) Segnaletica orizzontale 

23) Arredo urbano 

  

Opere idricosanitarie e fognarie  (Codice IS) 

1) Apparecchi igienici di vario tipo 

2) Rubinetterie 

3) Canaline e sifoni  

4) Rete di distribuzione e scarico 

  



 

Opere elettriche  (Codice EL) 

1) Lampade e plafoniere illuminazione ordinaria 

2) Lampade e plafoniere illuminazione emergenza 

3) Prese e interruttori 

4) Pali per l’illuminazione pubblica 

5) Torrini estraibili per l’approvvigionamento elettrico dei banchi del mercato 

6) Armadietti in blocchi di cls per l’approvvigionamento elettrico/idrico dei banchi del mercato 

7) Interruttori differenziali 

8) Quadri elettrici 

 



 

4. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA 

 

 
Scheda 1- Descrizione sintetica dell’opera  
 
Descrizione sintetica dell’opera 
 

Il progetto prevede l’esecuzione delle seguenti opere: 
 

- l’adeguamento della rete elettrica ed idrica a disposizione degli operatori del mercato;  
- l’integrazione della fognatura nera e dell’illuminazione pubblica; 
- la sistemazione in autobloccanti forati di alcune aree verdi di risulta; 
- il rifacimento del tappetino bituminoso in tutta la piazza del mercato; 
- il trattamento superficiale della pista ciclabile; 
- l’allargamento della pista ciclabile verso via Giacomo Leopardi per favorire un posizionamento 

più agevole dei banchi del mercato; 
- il rifacimento dei servizi igienici esistenti con annessa rampa di accesso in blocchi di porfido 

ricostruito; 
- la realizzazione di un’area adiacente al nuovo blocco WC coperta da una tettoia con struttura in 

legno lamellare per lo stoccaggio dei bidoni dell’umido; 
- la realizzazione di parapetto in pannelli di grigliato elettrosaldato, con montanti e corrimano in 

scatolato metallico 40x40 mm, zincati a caldo e trattati con verniciatura epossidica, altezza 150 
cm, da posarsi in corrispondenza del nuovo muretto in c.a. a delimitazione dell’area coperta 
verso il giardino della casa di riposo; 

- la realizzazione, presso l’accesso alla piazza da via San Giovanni Bosco, di una piastra per il 
cumulo dei rifiuti differenziati (carta, legno, plastica)  e di una piazzetta attrezzata pedonale da 
utilizzare anche come area informativa; 

- il posizionamento di nuovo arredo urbano. 
 
 
Per ulteriori dettagli si rimanda agli specifici elaborati progettuali (Relazioni, Capitolato, Tavole grafiche) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Scheda 2 - Individuazione dell’opera 

Titolo opera: Riqualificazione dell’area mercatale di Piazza Pertini 
Localizzazione dell’opera: Volvera (TO) – Piazza Pertini 
Durata effettiva dei lavori: 120 giorni 
Inizio lavori  Fine lavori  
Indirizzo del Cantiere:  

Via  -- 

Località:     -- Città Volvera Provincia TO 
 
Individuazione soggetti interessati 
Committente  

Soggetto: Comune di Volvera   

Indirizzo Via Ponsati, 34 telefono 011 9857200 

Persona giuridica Soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l’esecuzione dei 
lavori 

  

Responsabile dei lavori R.U.P.- Ing. Roberto Racca 

Indirizzo Via Ponsati, 34 telefono 011 9857200 

Progettisti architettonici Studio Tecnico Associato AS32: 
Arch. Aurelio Vergano 
Arch. Andrea Di Gregorio  
Arch. Simona Arena  
Arch. Sergio Patrucco 

 

Indirizzo Corso Peschiera 136 –  10138 Torino telefono 011 0361986 

Progettista strutture Studio Tecnico Associato AS32  
Ing. A. Camelliti  

Indirizzo Corso Peschiera 136 –  10138 Torino telefono 011 0361986 

Progettista impianti elettrici Studio Tecnico Associato AS32  
Ing. A. Camelliti 

Indirizzo Corso Peschiera 136 –  10138 Torino telefono 011 0361986 

Progettista impianti idraulici e fognari Studio Tecnico Associato AS32  
Ing. A. Camelliti 

Indirizzo Corso Peschiera 136 –  10138 Torino telefono 011 0361986 

Progettista impianti fluidomeccanici - 

Indirizzo - telefono - 

Coordinatore sicurezza in progettazione Arch. Aurelio Vergnano 

Indirizzo Corso Peschiera 136 –  10138 Torino telefono 011 0361986 

Coordinatore sicurezza in esecuzione  

Indirizzo  telefono  

Direttore dei Lavori  

Indirizzo  telefono  

 

Impresa appaltatrice  

Legale rappresentante dell’impresa  

Indirizzo  telefono  

Lavori appaltati  

Personale di riferimento  

 

 



 

5. MANUALE D’USO 

Opere strutturali ed edili  (Codice ED) 

 

Scheda ED 01 Classe tecnologica: 
Strutture orizzontali in c.a. 

Collocazione: 
Fondazioni blocco WC 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Modalità utilizzo 

 
Usi impropri Operazioni finalizzate alla 

limitazione dei danni 
Segnalazioni all’UTC 

-- Sovraccarichi oltre i 200kg/mq 
 

-- Formazione di crepe, distacchi 
del copriferro, sfondellamento, 
macchie di umidità 

 
 
Scheda ED 02 Classe tecnologica: 

Strutture in legno 
Collocazione: 
Tettoia in legno lamellare 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Modalità utilizzo 

 
Usi impropri Operazioni finalizzate alla 

limitazione dei danni 
Segnalazioni all’UTC 

-- Sovraccarichi oltre i 200kg/mq, 
fissaggio di carichi di 
carpenteria pesante, urti e colpi 
violenti, incisioni 

Tinteggiatura ogni 10 anni Inflessione  e fessure, 
variazioni cromatiche, macchie 
di umidità 

 
 
Scheda ED 03 Classe tecnologica: 

Murature esterne in blocchi di cls e 
tramezzi interni in blocchi di cls 

Collocazione: 
Murature esterne e tramezzi 
interni bagni 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Modalità utilizzo 

 
Usi impropri Operazioni finalizzate alla 

limitazione dei danni 
Segnalazioni all’UTC 

-- Urti e colpi violenti Controllo da parte dei gestori e 
prevenzione 

Formazione di crepe e fessure, 
distacchi di materiale 

 
 
Scheda ED 04 Classe tecnologica: 

Guaine bituminose impermeabilizzanti 
Collocazione: 
Impermeabilizzazione tetto 
piano WC 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Modalità utilizzo 

 
Usi impropri Operazioni finalizzate alla 

limitazione dei danni 
Segnalazioni all’UTC 

Transito pedonale 
 

Urti e colpi violenti, abrasioni -- Distacchi delle guaine a vista, 
macchie di umidità 

 
 
Scheda ED 05 Classe tecnologica: 

Intonaci a base di calce e cemento 
Collocazione: 
Su soffitto WC 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Modalità utilizzo 

 
Usi impropri Operazioni finalizzate alla 

limitazione dei danni 
Segnalazioni all’UTC 

-- Urti e colpi violenti, scritte, 
incisioni, forature 

Normali operazioni di pulizia, 
controllo da parte dei gestori e 
prevenzione 

Formazione di crepe e fessure, 
distacchi di materiale, rotture, 
scritte 

 
 
Scheda ED 06 Classe tecnologica: 

Sottofondi in cls  
Collocazione: 
Pavimenti interni 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Modalità utilizzo 

 
Usi impropri Operazioni finalizzate alla 

limitazione dei danni 
Segnalazioni all’UTC 

Transito pedonale 
 

Urti e colpi violenti, 
sovraccarichi pesanti 

-- Crepe e cedimenti 

 
 
Scheda ED 07 Classe tecnologica: 

Vespai areati ad “igloo”  
Collocazione: 
Vespai pavimenti interni 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Modalità utilizzo 

 
Usi impropri Operazioni finalizzate alla 

limitazione dei danni 
Segnalazioni all’UTC 

Transito pedonale 
 

Urti e colpi violenti, 
sovraccarichi pesanti 

-- Crepe e cedimenti, umidità di 
risalita 

 



 

Scheda ED 08 Classe tecnologica: 
Pavimenti e rivestimenti in gres fine 
porcellanato  

Collocazione: 
Pavimenti e rivestimenti interni 
wc  

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Modalità utilizzo 

 
Usi impropri Operazioni finalizzate alla 

limitazione dei danni 
Segnalazioni all’UTC 

Transito pedonale 
 

Urti e colpi violenti, 
sovraccarichi pesanti 

Normali operazioni di pulizia 
settimanale, controllo da parte 
dei gestori e prevenzione 

Crepe, rotture, distacchi di 
materiale 

 
 
Scheda ED 09 Classe tecnologica: 

Soglie in pietra  
Collocazione: 
In corrispondenza porte 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Modalità utilizzo 

 
Usi impropri Operazioni finalizzate alla 

limitazione dei danni 
Segnalazioni all’UTC 

Transito pedonale 
 
 

Urti e colpi violenti -- Rotture, distacchi di materiale 

 
 
Scheda ED 10 Classe tecnologica: 

Porte interne in ferro  
Collocazione: 
Interno/esterno bagni 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 - 04 

 
Modalità utilizzo 

 
Usi impropri Operazioni finalizzate alla 

limitazione dei danni 
Segnalazioni all’UTC 

Apertura e chiusura locali 
mediante organo di apertura 
 

Urti e colpi violenti, scritte, 
incisioni, bruciature, effrazioni 

Normali operazioni di pulizia 
settimanale, controllo da parte 
dei gestori e prevenzione 

Rotture, sfondamenti, distacchi 
di materiale, scritte, difficoltà di 
manovra 

 
 
Scheda ED 11 Classe tecnologica: 

Serramenti esterni in alluminio apertura 
vasistas 

Collocazione: 
Servizio igienico 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 - 04 

 
Modalità utilizzo 

 
Usi impropri Operazioni finalizzate alla 

limitazione dei danni 
Segnalazioni all’UTC 

Apertura e chiusura 
ventilazione locali mediante 
organo di apertura 

Urti e colpi violenti, scritte, 
incisioni, bruciature, effrazioni 

Normali operazioni di pulizia 
settimanale, controllo da parte 
dei gestori e prevenzione 

Crepe, rotture, sfondamenti, 
scritte, difficoltà di manovra 

 
 
Scheda ED 12 Classe tecnologica: 

Pannelli sandwich isolanti con finitura in 
lamiera grecata d’acciaio zincato 
verniciato  

Collocazione: 
Manti di copertura 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Modalità utilizzo 

 
Usi impropri Operazioni finalizzate alla 

limitazione dei danni 
Segnalazioni all’UTC 

-- 
 

Sovraccarichi, urti e colpi 
violenti, forature 

Evitare forature e fissaggi di 
carichi 

Allentamento sistemi di 
fissaggio, rigonfiamenti, 
ruggine, infiltrazioni 

 
 
Scheda ED 13 Classe tecnologica: 

Canali di gronda e pluviali in acciaio 
zincato verniciato 

Collocazione: 
Su esterno fabbricati 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Modalità utilizzo 

 
Usi impropri Operazioni finalizzate alla 

limitazione dei danni 
Segnalazioni all’UTC 

-- 
 
 

Urti e colpi violenti, incisioni Pulizia annuale, controllo da 
parte dei gestori e prevenzione 

Ruggine, rotture, deformazioni, 
ostruzioni, distacchi di parti 

 
 
Scheda ED 14 Classe tecnologica: 

Scossaline e faldali in acciaio zincato 
verniciato 

Collocazione: 
Su esterno fabbricati 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Modalità utilizzo 

 
Usi impropri Operazioni finalizzate alla 

limitazione dei danni 
Segnalazioni all’UTC 

-- 
 

Urti e colpi violenti, incisioni Controllo da parte dei gestori e 
prevenzione 

Ruggine, rotture, deformazioni, 
distacchi di parti 

 



 

Scheda ED 15 Classe tecnologica: 
Tinteggiature traspiranti a base di resine 
sintetiche  

Collocazione: 
Soffitto WC 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Modalità utilizzo 

 
Usi impropri Operazioni finalizzate alla 

limitazione dei danni 
Segnalazioni all’UTC 

-- Scritte, incisioni Normali operazioni di pulizia, 
controllo da parte dei gestori e 
prevenzione 

Esfoliazione, distacchi, scritte e 
incisioni 

 
 
Scheda ED 16 Classe tecnologica: 

Verniciature epossidiche e a smalto per 
opere in ferro 

Collocazione: 
Su manufatti in ferro 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03-04 

 
Modalità utilizzo 

 
Usi impropri Operazioni finalizzate alla 

limitazione dei danni 
Segnalazioni all’UTC 

-- Scritte, incisioni Normali operazioni di pulizia, 
controllo da parte dei gestori e 
prevenzione 

Ruggine, distacchi, scritte e 
incisioni 

 
 
Scheda ED 17 Classe tecnologica: 

Inferriate in ferro 
Collocazione: 
Finestre WC 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03-04 

 
Modalità utilizzo 

 
Usi impropri Operazioni finalizzate alla 

limitazione dei danni 
Segnalazioni all’UTC 

-- 
 

Urti e colpi violenti, fissaggio di 
carichi pesanti, incisioni  

Controllo da parte dei gestori e 
prevenzione 

Rottura/piegatura elementi, 
danneggiamento o 
deformazione piantoni, 
cedimenti localizzati 

 
 
Scheda ED 18 Classe tecnologica: 

Recinzioni in grigliato metallico zincato 
Collocazione: 
Parapetti rampa e recinzione 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Modalità utilizzo 

 
Usi impropri Operazioni finalizzate alla 

limitazione dei danni 
Segnalazioni all’UTC 

-- 
 

Urti e colpi violenti Controllo da parte dei gestori e 
prevenzione 

Allentamento bulloneria, 
ruggine, distacchi 

 
 
Scheda ED 19 Classe tecnologica: 

Tappetini bituminosi, sottofondi e 
cassonetti stradali 

Collocazione: 
piazza Pertini e pista ciclabile 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 02 

 
Modalità utilizzo 

 
Usi impropri Operazioni finalizzate alla 

limitazione dei danni 
Segnalazioni all’UTC 

Transito pedonale e veicolare 
 
 

Transito mezzi cingolati, ruote 
chiodate e transito continuativo 
di mezzi pesanti  

Normali operazioni di pulizia, 
controllo e prevenzione 

Distacchi del tappetino, 
formazione di ragnatele, 
cedimenti 

 
 
Scheda ED 20 Classe tecnologica: 

Masselli autobloccanti forati, cordoli in cls 
e relative fondazioni 

Collocazione: 
Lato pista ciclabile, area di 
risulta presso cancello casa di 
riposo 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 02 

 
Modalità utilizzo 

 
Usi impropri Operazioni finalizzate alla 

limitazione dei danni 
Segnalazioni all’UTC 

Transito pedonale e veicolare 
 

Transito mezzi cingolati, ruote 
chiodate e transito continuativo 
di mezzi pesanti 

Normali operazioni di pulizia, 
controllo e prevenzione 

Distacchi o rotture dei masselli 
e dei cordoli, cedimenti 
localizzati 

 
 
Scheda ED 21 Classe tecnologica: 

Masselli autobloccanti in porfido 
ricostruito, cordoli in cls e relative 
fondazioni 

Collocazione: 
Rampa nuovo WC, piazzetta 
angolo via San Giovanni 
Bosco, area raccolta cassette 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 02 

 
Modalità utilizzo 

 
Usi impropri Operazioni finalizzate alla 

limitazione dei danni 
Segnalazioni all’UTC 

Transito pedonale Urti e colpi violenti, Normali operazioni di pulizia, Distacchi o rotture dei masselli 



 

 sovraccarichi pesanti, transito 
veicolare o mezzi pesanti 

controllo e prevenzione e dei cordoli, cedimenti 
localizzati 

 
 
Scheda ED 22 Classe tecnologica: 

Caditoie, pozzetti e relativi chiusini 
Collocazione: 
piazza Pertini 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 02 

 
Modalità utilizzo 

 
Usi impropri Operazioni finalizzate alla 

limitazione dei danni 
Segnalazioni all’UTC 

Transito pedonale e veicolare 
 

Urti e colpi violenti, 
sovraccarichi pesanti, caduta di 
materiale non idrosolubile 

Normali operazioni di pulizia, 
controllo e prevenzione 

Rottura o cedimento, ostruzioni 

 
 
Scheda ED 23 Classe tecnologica: 

Segnaletica orizzontale 
Collocazione: 
piazza Pertini e pista ciclabile 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 02 

 
Modalità utilizzo 

 
Usi impropri Operazioni finalizzate alla 

limitazione dei danni 
Segnalazioni all’UTC 

Transito pedonale e veicolare 
 

Urti e colpi violenti, 
sovraccarichi pesanti, abrasioni 

Normali operazioni di pulizia, 
controllo e prevenzione 

Asportazione vernice, 
eccessivi imbrunimenti 

 
 
Scheda ED 24 Classe tecnologica: 

Arredo urbano 
Collocazione: 
intera area d’intervento 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 02 

 
Modalità utilizzo 

 
Usi impropri Operazioni finalizzate alla 

limitazione dei danni 
Segnalazioni all’UTC 

-- 
 

Urti e colpi violenti, carichi 
sospesi, scritte e incisioni 

Normali operazioni di pulizia, 
controllo e prevenzione 

Perdita verticalità sostegni, 
oscillazioni cedimenti della 
fondazione, scritte e incisioni  

 
 
 

Opere idricosanitarie e fognarie  (Codice IS) 

 
Scheda IS 01 Classe tecnologica: 

Apparecchi igienici 
Collocazione: 
Servizi igienici  

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Modalità utilizzo 

 
Usi impropri Operazioni finalizzate alla 

limitazione dei danni 
Segnalazioni all’UTC 

-- 
 

Urti e colpi violenti, incisioni, 
sovraccarichi pesanti, caduta di 
materiale non idrosolubile 

Normali operazioni di pulizia 
settimanale, disostruzioni, 
controllo da parte dei gestori e 
prevenzione 

Rottura o distacco 
dell’apparecchio, ostruzioni 
ostinate 

 
 
Scheda IS 02 Classe tecnologica: 

Rubinetterie 
Collocazione: 
Servizi igienici 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Modalità utilizzo 

 
Usi impropri Operazioni finalizzate alla 

limitazione dei danni 
Segnalazioni all’UTC 

Uso sanitario 
 

Urti e colpi violenti, 
sovraccarichi pesanti 

Normali operazioni di pulizia 
settimanale, controllo da parte 
dei gestori e prevenzione 

Rottura o distacco 
dell’accessorio, perdite 

 
 
Scheda IS 03 Classe tecnologica: 

Canaline e sifoni 
Collocazione: 
Servizi igienici 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Modalità utilizzo 

 
Usi impropri Operazioni finalizzate alla 

limitazione dei danni 
Segnalazioni all’UTC 

Transito pedonale 
 

Urti e colpi violenti, 
sovraccarichi pesanti, caduta di 
materiale non idrosolubile 

Normali operazioni di pulizia 
settimanale, controllo da parte 
dei gestori e prevenzione 

Rottura o cedimento, ostruzioni 

 
 
Scheda IS 04 Classe tecnologica: 

Reti di distribuzione 
Collocazione: 
Servizi igienici 

Rappresentazione grafica: 
TAV IS 01 

 
Modalità utilizzo Usi impropri Operazioni finalizzate alla Segnalazioni all’UTC 



 

 limitazione dei danni 
-- 
 

-- Controllo da parte dei gestori e 
prevenzione 

Perdite, ostruzioni, 
malfunzionamenti 

 
 
 

Opere elettriche  (Codice EL) 

 
Scheda EL 01 Classe tecnologica: 

Lampade illuminazione ordinaria 
Collocazione: 
Servizio igienico 

Rappresentazione grafica: 
TAV EL 01 

 
Modalità utilizzo 

 
Usi impropri Operazioni finalizzate alla 

limitazione dei danni 
Segnalazioni all’UTC 

Accensione e spegnimento 
dal punto di comando  

Mancato rispetto delle 
specifiche del costruttore, urti e 
colpi violenti, incisioni, carichi 
sospesi 

Controllo da parte dei gestori e 
prevenzione, normali 
operazioni di pulizia, rispetto 
delle specifiche del costruttore 

Rotture, distacchi, 
malfunzionamenti 

 
 
Scheda EL 02 Classe tecnologica: 

Lampade illuminazione emergenza 
Collocazione: 
Servizio igienico 

Rappresentazione grafica: 
TAV EL 01 

 
Modalità utilizzo 

 
Usi impropri Operazioni finalizzate alla 

limitazione dei danni 
Segnalazioni all’UTC 

Automatico con accumulatore 
a bordo  

Mancato rispetto delle 
specifiche del costruttore, urti e 
colpi violenti, incisioni, carichi 
sospesi 

Controllo da parte dei gestori e 
prevenzione, normali 
operazioni di pulizia, rispetto 
delle specifiche del costruttore 

Rotture, distacchi, 
malfunzionamenti 

 
 
Scheda EL 03 Classe tecnologica: 

Prese e interruttori 
Collocazione: 
Servizio igienico 

Rappresentazione grafica: 
TAV EL 01 

 
Modalità utilizzo 

 
Usi impropri Operazioni finalizzate alla 

limitazione dei danni 
Segnalazioni all’UTC 

Accensione e spegnimento a 
pressione, infilaggio di 
dispositivi a spina 

Mancato rispetto delle 
specifiche del costruttore, urti e 
colpi violenti, incisioni, infilaggio 
materiale improprio 

Controllo da parte dei gestori e 
prevenzione, normali 
operazioni di pulizia, rispetto 
delle specifiche del costruttore 

Rotture, distacchi, 
malfunzionamenti 

 
 
Scheda EL 04 Classe tecnologica: 

Interruttori differenziali 
Collocazione: 
Quadro elettrico 

Rappresentazione grafica: 
TAV EL 01 

 
Modalità utilizzo 

 
Usi impropri Operazioni finalizzate alla 

limitazione dei danni 
Segnalazioni all’UTC 

--  Mancato rispetto delle 
specifiche del costruttore, urti e 
colpi violenti 

Controllo da parte dei gestori e 
prevenzione, rispetto delle 
specifiche del costruttore 

Rotture, malfunzionamenti 

 
 
Scheda EL 05 Classe tecnologica: 

Quadri elettrici 
Collocazione: 
Servizi igienici 

Rappresentazione grafica: 
TAV EL 01 

 
Modalità utilizzo 

 
Usi impropri Operazioni finalizzate alla 

limitazione dei danni 
Segnalazioni all’UTC 

--  Mancato rispetto delle 
specifiche del costruttore, urti e 
colpi violenti, interventi da parte 
di personale non autorizzato 

Controllo da parte dei gestori e 
prevenzione, rispetto delle 
specifiche del costruttore, 
divieto di accesso di personale 
non autorizzato 

Malfunzionamenti e 
sovratemperature 

 
 
Scheda EL 06 Classe tecnologica: 

Pali per illuminazione pubblica 
Collocazione: 
Piazza Pertini 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 02 – EL 01 

 
Modalità utilizzo 

 
Usi impropri Operazioni finalizzate alla 

limitazione dei danni 
Segnalazioni all’UTC 

Accensione e spegnimento  Mancato rispetto delle 
specifiche del costruttore, urti e 
colpi violenti 

Controllo da parte dei gestori e 
prevenzione, rispetto delle 
specifiche del costruttore 

Rotture, corrosione, 
malfunzionamenti 

 



 

 
Scheda EL 07 Classe tecnologica: 

Torrini estraibili per l’approvvigionamento 
elettrico dei banchi del mercato 

Collocazione: 
Piazza Pertini 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 02 – EL 01 

 
Modalità utilizzo 

 
Usi impropri Operazioni finalizzate alla 

limitazione dei danni 
Segnalazioni all’UTC 

Sollevamento del chiusino ed 
inserimento prese elettriche 

Mancato rispetto delle 
specifiche del costruttore, urti e 
colpi violenti, inserimento prese 
o materiali impropri 

Controllo da parte dei gestori e 
prevenzione, rispetto delle 
specifiche del costruttore 

Rotture, malfunzionamenti 

 
 
Scheda EL 08 Classe tecnologica: 

Armadietti per l’approvvigionamento 
elettrico/idrico dei banchi del mercato 

Collocazione: 
Piazza Pertini 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 02 – EL 01 

 
Modalità utilizzo 

 
Usi impropri Operazioni finalizzate alla 

limitazione dei danni 
Segnalazioni all’UTC 

Apertura portina ed 
inserimento prese  elettriche 
ed acqua 

Mancato rispetto delle 
specifiche del costruttore, urti e 
colpi violenti, inserimento prese 
o materiali impropri 

Controllo da parte dei gestori e 
prevenzione, rispetto delle 
specifiche del costruttore 

Rotture, malfunzionamenti 

 
 
 
 
 
 

6. MANUALE DI MANUTENZIONE 

Opere edili  (Codice ED) 

 
Scheda ED 01 Classe tecnologica: 

Strutture orizzontali in c.a. 
Collocazione: 
Fondazioni blocco WC 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Livello minimo 

prestazione 
Anomalie riscontrabili Manutenzioni 

eseguibili dall’utente 
Manutenzioni 
specializzate 

Risorse necessarie 
per intervento 
manutentivo 

Assenza di cedimenti 
strutturali 

Crepe, fessurazioni, 
distacchi copriferro, 
sfondellamento, 
macchie di umidità 

-- A seconda della 
problematica riscontrata 

Impresa edile 

 
 
Scheda ED 02 Classe tecnologica: 

Strutture in legno 
Collocazione: 
Tettoia in legno lamellare 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Livello minimo 

prestazione 
Anomalie riscontrabili Manutenzioni 

eseguibili dall’utente 
Manutenzioni 
specializzate 

Risorse necessarie 
per intervento 
manutentivo 

Assenza di cedimenti 
strutturali 

Crepe, fessurazioni, 
variazioni cromatiche, 
macchie di umidità 

Tinteggiatura decennale 
con vernici protettive 

A seconda della 
problematica riscontrata 

Impresa edile 

 
 
Scheda ED 03 Classe tecnologica: 

Murature esterne in blocchi di cls e 
tramezzi interni in blocchi di cls 

Collocazione: 
Murature esterne e tramezzi 
interni bagni 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Livello minimo 

prestazione 
Anomalie riscontrabili Manutenzioni 

eseguibili dall’utente 
Manutenzioni 
specializzate 

Risorse necessarie 
per intervento 
manutentivo 

Superficie liscia e 
compatta, legature 
regolari ed eseguite a 
regola d’arte 

Rotture e crepe -- Accertamento cause e 
ripristino della muratura 
danneggiata 

Impresa/artigiano edile 

 
 
 
 



 

Scheda ED 04 Classe tecnologica: 
Guaine bituminose impermeabilizzanti 

Collocazione: 
Impermeabilizzazione tetto 
piano 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Livello minimo 

prestazione 
Anomalie riscontrabili Manutenzioni 

eseguibili dall’utente 
Manutenzioni 
specializzate 

Risorse necessarie 
per intervento 
manutentivo 

Superficie liscia e 
compatta, priva di 
irregolarità e bolle, 
sigillature eseguite a 
regola d’arte 

Bolle, distacchi e 
irregolarità di posa 

-- Accertamento cause e 
ripristino delle guaine 
mal posate 

Impresa edile 

 
 
Scheda ED 05 Classe tecnologica: 

Intonaci a base di calce e cemento  
Collocazione: 
Su soffitto WC 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Livello minimo 

prestazione 
Anomalie riscontrabili Manutenzioni 

eseguibili dall’utente 
Manutenzioni 
specializzate 

Risorse necessarie 
per intervento 
manutentivo 

Superficie liscia e 
compatta, priva di 
irregolarità e di distacchi 

Fessure, crepe, 
distacchi parziali 

Sigillatura piccole 
fessure con attrezzi 
manuali e materiali da 
decoratore 

Accertamento cause e 
ripristino degli intonaci 
danneggiati  

Impresa/artigiano edile 

 
 
Scheda ED 06 Classe tecnologica: 

Sottofondi in cls  
Collocazione: 
Pavimenti interni 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Livello minimo 

prestazione 
Anomalie riscontrabili Manutenzioni 

eseguibili dall’utente 
Manutenzioni 
specializzate 

Risorse necessarie 
per intervento 
manutentivo 

Superficie liscia e 
compatta, priva di 
cedimenti e di umidità 

Fessure, crepe, 
macchie di umidità 

-- Accertamento cause e 
ripristino dei sottofondi  

Impresa/artigiano edile 

 
 
Scheda ED 07 Classe tecnologica: 

Vespai areati ad “igloo” 
Collocazione: 
Vespai pavimenti interni 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Livello minimo 

prestazione 
Anomalie riscontrabili Manutenzioni 

eseguibili dall’utente 
Manutenzioni 
specializzate 

Risorse necessarie 
per intervento 
manutentivo 

Superficie priva di 
cedimenti e di umidità 

Fessure, crepe, 
macchie di umidità 

-- Accertamento cause e 
ripristino  

Impresa/artigiano edile 

 
 
Scheda ED 08 Classe tecnologica: 

Pavimenti e rivestimenti in gres fine 
porcellanato  

Collocazione: 
Pavimenti e rivestimenti interni 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 

Livello minimo 
prestazione 

Anomalie riscontrabili Manutenzioni 
eseguibili dall’utente 

Manutenzioni 
specializzate 

Risorse necessarie 
per intervento 
manutentivo 

Superficie priva di 
irregolarità o rotture 

Crepe, rotture, 
irregolarità di posa 

Sigillatura crepe o 
elementi distaccati con 
attrezzi manuali e 
materiali comuni da 
muratore o piastrellista 

Accertamento cause e 
ripristino piano di 
calpestio 

Impresa/artigiano edile 

 
 
Scheda ED 09 Classe tecnologica: 

Soglie in pietra 
Collocazione: 
In corrispondenza porte 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 

Livello minimo 
prestazione 

Anomalie riscontrabili Manutenzioni 
eseguibili dall’utente 

Manutenzioni 
specializzate 

Risorse necessarie 
per intervento 
manutentivo 

Superficie stabile priva 
di irregolarità o rotture 

Crepe, fessure, rotture 
parziali dei bordi, 
distacco dal supporto 

Sigillatura crepe o 
fessure con attrezzi 
manuali e materiali 
comuni da muratore o 
piastrellista 

Accertamento cause, 
sigillature e ripristino 
piano di calpestio 
mediante ricollocazione 

Impresa/artigiano edile 

 
 



 

Scheda ED 10 Classe tecnologica: 
Porte interne in ferro  

Collocazione: 
Interno/esterno bagni 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 - 04 

 

Livello minimo 
prestazione 

Anomalie riscontrabili Manutenzioni 
eseguibili dall’utente 

Manutenzioni 
specializzate 

Risorse necessarie 
per intervento 
manutentivo 

Complanarità, perfetta 
manovrabilità e chiusura 

Rotture maniglie, 
serrature, cardini, 
chiusura e manovra 
difettose, ruggine 

Rispristino o 
sostituzione maniglie e 
serrature, lubrificazioni, 
tinteggiature  con 
attrezzi manuali e 
materiali comuni da 
fabbro e decoratore 

Accertamento cause, 
rispristino o 
sostituzione, 
tinteggiature 

Fabbro/serramentista e 
decoratore 

 
 
Scheda ED 11 Classe tecnologica: 

Serramenti esterni in alluminio apertura 
vasistas 

Collocazione: 
Servizio igienico 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 - 04 

 

Livello minimo 
prestazione 

Anomalie riscontrabili Manutenzioni 
eseguibili dall’utente 

Manutenzioni 
specializzate 

Risorse necessarie 
per intervento 
manutentivo 

Complanarità, perfetta 
manovrabilità e chiusura 

Rotture maniglie, 
serrature, cardini, vetri, 
chiusura e manovra 
difettose 

Rispristino o 
sostituzione maniglie, 
lubrificazioni con 
attrezzi manuali e 
materiali comuni da 
fabbro/serramentista 

Accertamento cause, 
rispristino o sostituzione 

Fabbro/serramentista 

 
 
Scheda ED 12 Classe tecnologica: 

Pannelli sandwich isolanti con finitura in 
lamiera grecata d’acciaio zincato 
verniciato  

Collocazione: 
Manti di copertura 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 

Livello minimo 
prestazione 

Anomalie riscontrabili Manutenzioni 
eseguibili dall’utente 

Manutenzioni 
specializzate 

Risorse necessarie 
per intervento 
manutentivo 

Superficie liscia e 
compatta, posa 
eseguita a regola d’arte 
senza discontinuità, 
assenza di fenomeni di 
infiltrazione 

Irregolarità di posa, 
infiltrazioni, ruggine 

-- Accertamento cause e 
ripristino dei pannelli 
mal posati 

Impresa edile 

 
 
Scheda ED 13 Classe tecnologica: 

Canali di gronda e pluviali in acciaio 
zincato verniciato 

Collocazione: 
Su esterno fabbricati 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 

Livello minimo 
prestazione 

Anomalie riscontrabili Manutenzioni 
eseguibili dall’utente 

Manutenzioni 
specializzate 

Risorse necessarie 
per intervento 
manutentivo 

Convogliamento acque 
meteoriche 

Ruggine, rotture, 
deformazioni, ostruzioni, 
distacchi di parti 

Pulizia ordinaria nella 
parti raggiungibili con un 
ponte su cavalletti 

Accertamento cause, 
uso di sonde o idrojet, 
rispristino o sostituzione, 
tinteggiature 

Lattoniere/idraulico e 
decoratore 

 
 
Scheda ED 14 Classe tecnologica: 

Scossaline e faldali in acciaio zincato 
verniciato 

Collocazione: 
Su esterno fabbricati 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 

Livello minimo 
prestazione 

Anomalie riscontrabili Manutenzioni 
eseguibili dall’utente 

Manutenzioni 
specializzate 

Risorse necessarie 
per intervento 
manutentivo 

Complanarità, regolarità 
di posa, assenza di 
sporgenze pericolose 

Ruggine, rotture, 
deformazioni, distacchi 
di parti 

-- Accertamento cause, 
rispristino o 
sostituzione, tinteggiat 

Lattoniere/idraulico e 
decoratore 

 
 
 
 



 

Scheda ED 15 Classe tecnologica: 
Tinteggiature traspiranti a base di resine 
sintetiche 

Collocazione: 
Soffitto WC 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 

Livello minimo 
prestazione 

Anomalie riscontrabili Manutenzioni 
eseguibili dall’utente 

Manutenzioni 
specializzate 

Risorse necessarie 
per intervento 
manutentivo 

Stesa uniforme senza 
macchie o variazioni 
cromatiche 

Esfoliazione, distacchi, 
accumulo sporco e 
fioriture 

Tinteggiatura locali e 
sigillature con attrezzi 
manuali e materiali 
comuni da decoratore 

Accertamento cause, 
ripristini, sigillature e 
tinteggiature 

Artigiano decoratore 

 
 
Scheda ED 16 Classe tecnologica: 

Verniciature epossidiche a smalto per 
opere in ferro 

Collocazione: 
Su manufatti in ferro 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03-04 

 
Livello minimo 

prestazione 
Anomalie riscontrabili Manutenzioni 

eseguibili dall’utente 
Manutenzioni 
specializzate 

Risorse necessarie 
per intervento 
manutentivo 

Stesa uniforme senza 
macchie o variazioni 
cromatiche 

Ruggine, distacchi, 
accumulo sporco  

Tinteggiatura con 
attrezzi manuali e 
materiali comuni da 
decoratore 

Accertamento cause, 
carteggiature, 
trattamenti antiossidanti 
e tinteggiature 

Artigiano decoratore 

 
 
Scheda ED 17 Classe tecnologica: 

Inferriate in ferro 
Collocazione: 
Finestre WC 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03-04 

 
Livello minimo 

prestazione 
Anomalie riscontrabili Manutenzioni 

eseguibili dall’utente 
Manutenzioni 
specializzate 

Risorse necessarie 
per intervento 
manutentivo 

Complanarità, posa a 
regola d’arte 

Allentamento bulloneria, 
danneggiamento 
pannelli 

-- Accertamento cause, 
rispristino o sostituzione 

Fabbro, artigiano edile 

 
 
Scheda ED 18 Classe tecnologica: 

Recinzioni in grigliato metallico zincato 
Collocazione: 
Parapetti rampa e recinzione 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Livello minimo 

prestazione 
Anomalie riscontrabili Manutenzioni 

eseguibili dall’utente 
Manutenzioni 
specializzate 

Risorse necessarie 
per intervento 
manutentivo 

Complanarità, posa a 
regola d’arte 

Allentamento bulloneria, 
danneggiamento 
pannelli 

-- Accertamento cause, 
rispristino o sostituzione 

Fabbro, artigiano edile 

 
 
Scheda ED 19 Classe tecnologica: 

Tappetini bituminosi, sottofondi e 
cassonetti stradali 

Collocazione: 
piazza Pertini e pista ciclabile 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 02 

 
Livello minimo 

prestazione 
Anomalie riscontrabili Manutenzioni 

eseguibili dall’utente 
Manutenzioni 
specializzate 

Risorse necessarie 
per intervento 
manutentivo 

Superficie complanare 
priva di irregolarità 

Distacchi del tappetino, 
formazione di ragnatele, 
cedimenti 

Piccole sigillature con 
attrezzi manuali e 
materiali comuni da 
muratore 

Accertamento cause, 
rispristino/rifacimento 
piano di calpestio e 
sottofondi 

Impresa/artigiano edile  

 
 
Scheda ED 20 Classe tecnologica: 

Masselli autobloccanti forati, cordoli in cls 
e relative fondazioni 

Collocazione: 
Lato pista ciclabile, area di 
risulta presso cancello casa di 
riposo 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 02 

 
Livello minimo 

prestazione 
Anomalie riscontrabili Manutenzioni 

eseguibili dall’utente 
Manutenzioni 
specializzate 

Risorse necessarie 
per intervento 
manutentivo 

Superficie complanare 
priva di irregolarità 

Distacchi o rotture dei 
masselli e dei cordoli, 
cedimenti localizzati 

Piccole sigillature con 
attrezzi manuali e 
materiali comuni da 
muratore 

Accertamento cause, 
rispristino/rifacimento 
piano di calpestio e 
sottofondi 

Impresa/artigiano edile  



 

 
 
Scheda ED 21 Classe tecnologica: 

Masselli autobloccanti in porfido 
ricostruito, cordoli in cls e relative 
fondazioni 

Collocazione: 
Rampa nuovo WC, piazzetta 
angolo via San G. Bosco, area 
raccolta cassette 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 02 

 
Livello minimo 

prestazione 
Anomalie riscontrabili Manutenzioni 

eseguibili dall’utente 
Manutenzioni 
specializzate 

Risorse necessarie 
per intervento 
manutentivo 

Superficie complanare 
priva di irregolarità 

Distacchi o rotture dei 
masselli e dei cordoli, 
cedimenti localizzati 

Piccole sigillature con 
attrezzi manuali e 
materiali comuni da 
muratore 

Accertamento cause, 
rispristino/rifacimento 
piano di calpestio e 
sottofondi 

Impresa/artigiano edile  

 
 
Scheda ED 22 Classe tecnologica: 

Caditoie, pozzetti e relativi chiusini 
Collocazione: 
piazza Pertini 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 02 

 
Livello minimo 

prestazione 
Anomalie riscontrabili Manutenzioni 

eseguibili dall’utente 
Manutenzioni 
specializzate 

Risorse necessarie 
per intervento 
manutentivo 

Superficie complanare 
priva di irregolarità, 
smaltimento senza 
perdite o intasamenti 

Distacchi o rotture, 
cedimenti, ostruzioni, 
cattivi odori 

Piccole manutenzioni 
con attrezzi manuali, 
pulizia  

Accertamento cause, 
disostruzione, rispristino 
o sostituzione elementi 

Idraulico/artigiano edile, 
idroget  

 
 
Scheda ED 23 Classe tecnologica: 

Segnaletica orizzontale 
Collocazione: 
piazza Pertini e pista ciclabile 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 02 

 
Livello minimo 

prestazione 
Anomalie riscontrabili Manutenzioni 

eseguibili dall’utente 
Manutenzioni 
specializzate 

Risorse necessarie 
per intervento 
manutentivo 

Stesa uniforme senza 
macchie, bolle o 
variazioni cromatiche 

Esfoliazione, distacchi, 
accumulo sporco  

-- Accertamento cause, 
ripristini, sigillature e 
ritinteggiature 

Impresa/artigiano edile 

 
 
Scheda ED 24 Classe tecnologica: 

Arredo urbano 
Collocazione: 
intera area d’intervento 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 02 

 
Livello minimo 

prestazione 
Anomalie riscontrabili Manutenzioni 

eseguibili dall’utente 
Manutenzioni 
specializzate 

Risorse necessarie 
per intervento 
manutentivo 

Corretto fissaggio a 
terra, verticalità dei 
sostegni, integrità 

Perdita di verticalità 
sostegni, oscillazioni , 
distacchi, rotture 

Piccole manutenzioni 
con attrezzi manuali, 
pulizia 

Accertamento cause, 
ripristini e sostituzione  

Impresa/artigiano edile 

 

 

 

 

 

Opere idrauliche  (Codice IS) 

 
Scheda IS 01 Classe tecnologica: 

Apparecchi igienici 
Collocazione: 
Servizi igienici  

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Livello minimo 

prestazione 
Anomalie riscontrabili Manutenzioni 

eseguibili dall’utente 
Manutenzioni 
specializzate 

Risorse necessarie 
per intervento 
manutentivo 

Smaltimento senza 
perdite o intasamenti 

Distacchi o rotture, 
fessurazioni, ostruzioni 

Piccole manutenzioni 
con attrezzi manuali e 
materiali comuni da 
muratore, disostruzioni 

Accertamento cause, 
disostruzioni ostinate 
con sonda o idrojet, 
sostituzione 
apparecchio 

Idraulico/artigiano edile  

 
 
 



 

Scheda IS 02 Classe tecnologica: 
Rubinetterie 

Collocazione: 
Servizi igienici 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Livello minimo 

prestazione 
Anomalie riscontrabili Manutenzioni 

eseguibili dall’utente 
Manutenzioni 
specializzate 

Risorse necessarie 
per intervento 
manutentivo 

Funzionamento regolare 
senza perdite  

Distacchi o rotture, 
perdite 

Piccole manutenzioni 
con attrezzi manuali  

Accertamento cause, 
rispristino o sostituzione 
elementi 

Idraulico/artigiano edile  

 
 
Scheda IS 03 Classe tecnologica: 

Canaline e sifoni 
Collocazione: 
Servizi igienici  

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Livello minimo 

prestazione 
Anomalie riscontrabili Manutenzioni 

eseguibili dall’utente 
Manutenzioni 
specializzate 

Risorse necessarie 
per intervento 
manutentivo 

Smaltimento senza 
perdite o intasamenti 

Distacchi o rotture, 
ostruzioni, cattivi odori 

Piccole manutenzioni 
con attrezzi manuali, 
pulizia  

Accertamento cause, 
disostruzione, rispristino 
o sostituzione elementi 

Idraulico/artigiano edile  

 
 
Scheda IS 04 Classe tecnologica: 

Reti di distribuzione 
Collocazione: 
Servizi igienici 

Rappresentazione grafica: 
TAV IS 01 

 
Livello minimo 

prestazione 
Anomalie riscontrabili Manutenzioni 

eseguibili dall’utente 
Manutenzioni 
specializzate 

Risorse necessarie 
per intervento 
manutentivo 

Assenza di perdite e 
portata minima garantita 

Gocciolamento, 
macchie di umidità, 
pressione insufficiente 

--  Accertamento cause, 
ispezione e riparazione 

Idraulico/artigiano edile  

 
 
 
 
 
 

Opere elettriche  (Codice EL) 

 
Scheda EL 01 Classe tecnologica: 

Lampade illuminazione ordinaria 
Collocazione: 
Servizio igienico 

Rappresentazione grafica: 
TAV EL 01 

 
Livello minimo 

prestazione 
Anomalie riscontrabili Manutenzioni 

eseguibili dall’utente 
Manutenzioni 
specializzate 

Risorse necessarie 
per intervento 
manutentivo 

Funzionamento regolare Malfunzionamenti, 
mancata accensione 

Sostituzione lampade 
previo distacco di 
corrente 

Ricablaggio del punto 
luce 

Elettricista 

 
 
Scheda EL 02 Classe tecnologica: 

Lampade illuminazione emergenza 
Collocazione: 
Servizio igienico 

Rappresentazione grafica: 
TAV EL 01 

 

Livello minimo 
prestazione 

Anomalie riscontrabili Manutenzioni 
eseguibili dall’utente 

Manutenzioni 
specializzate 

Risorse necessarie 
per intervento 
manutentivo 

Funzionamento regolare Malfunzionamenti, 
mancata accensione in 
caso di assenza di 
tensione 

Sostituzione lampade 
previo distacco di 
corrente, sostituzione 
delle batterie 

Sostituzione integrale 
della plafoniera 

Elettricista 

 
 
Scheda EL 03 Classe tecnologica: 

Prese e interruttori 
Collocazione: 
Servizio igienico 

Rappresentazione grafica: 
TAV EL 01 

 

Livello minimo 
prestazione 

Anomalie riscontrabili Manutenzioni 
eseguibili dall’utente 

Manutenzioni 
specializzate 

Risorse necessarie 
per intervento 
manutentivo 

Funzionamento regolare Malfunzionamenti, 
mancata tensione 

Sostituzione placche 
esterne previo distacco 
di corrente 

Ricollegamento e 
sostituzione del punto 
presa 

Elettricista 



 

 
Scheda EL 04 Classe tecnologica: 

Interruttori differenziali 
Collocazione: 
Quadro elettrico 

Rappresentazione grafica: 
TAV EL 01 

 
Livello minimo 

prestazione 
Anomalie riscontrabili Manutenzioni 

eseguibili dall’utente 
Manutenzioni 
specializzate 

Risorse necessarie 
per intervento 
manutentivo 

Funzionamento regolare Mancato intervento (M, 
T, o D) 

-- Secondo le specifiche 
del costruttore 
(manutenzioni eseguibili 
da personale specializz) 

Elettricista 

 
 
Scheda EL 05 Classe tecnologica: 

Quadri elettrici 
Collocazione: 
Servizi igienici 

Rappresentazione grafica: 
TAV EL 01 

 
Livello minimo 

prestazione 
Anomalie riscontrabili Manutenzioni 

eseguibili dall’utente 
Manutenzioni 
specializzate 

Risorse necessarie 
per intervento 
manutentivo 

Funzionamento regolare Malfunzionamenti e 
sovratemperature 

-- Secondo le specifiche 
del costruttore 
(manutenzioni eseguibili 
da personale 
specializzato) 

Elettricista 

 
 
Scheda EL 06 Classe tecnologica: 

Pali per illuminazione pubblica 
Collocazione: 
Piazza Pertini 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 02 – EL 01 

 

Livello minimo 
prestazione 

Anomalie riscontrabili Manutenzioni 
eseguibili dall’utente 

Manutenzioni 
specializzate 

Risorse necessarie 
per intervento 
manutentivo 

Funzionamento regolare Malfunzionamenti, 
mancata accensione 

-- Secondo le specifiche 
del costruttore 
(manutenzioni eseguibili 
da personale 
specializzato) 

Elettricista 

 
 
Scheda EL 07 Classe tecnologica: 

Torrini estraibili per l’approvvigionamento 
elettrico dei banchi del mercato 

Collocazione: 
Piazza Pertini 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 02 – EL 01 

 
Livello minimo 

prestazione 
Anomalie riscontrabili Manutenzioni 

eseguibili dall’utente 
Manutenzioni 
specializzate 

Risorse necessarie 
per intervento 
manutentivo 

Funzionamento regolare Malfunzionamenti e 
mancata tensione 

Pulizia pozzetti 
Lubrificazione parti 
rotanti 

Secondo le specifiche 
del costruttore 
(manutenzioni eseguibili 
da personale 
specializzato) 

Elettricista 

 
 
Scheda EL 08 Classe tecnologica: 

Armadietti per l’approvvigionamento 
elettrico/idrico dei banchi del mercato 

Collocazione: 
Piazza Pertini 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 02 – EL 01 

 
Livello minimo 

prestazione 
Anomalie riscontrabili Manutenzioni 

eseguibili dall’utente 
Manutenzioni 
specializzate 

Risorse necessarie 
per intervento 
manutentivo 

Funzionamento regolare Malfunzionamenti e 
mancata tensione 

Pulizia torrini 
Lubrificazione parti 
rotanti 
Sostituzione 
meccanismi di chiusura 

Secondo le specifiche 
del costruttore 
(manutenzioni eseguibili 
da personale 
specializzato) 

Elettricista/idraulico 

 
 
 

 

 

 



 

7. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

Opere strutturali ed edili  (Codice ED) 

 
Scheda ED 01 Classe tecnologica: 

Strutture orizzontali in c.a. 
Collocazione: 
Fondazioni 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 01 

 
Sottoprogramma delle prestazioni Sottoprogramma dei 

controlli 
Sottoprogramma delle 

manutenzioni 
Prestazione massima 

 
Prestazione minima 

 
Programma 

verifiche/controlli 
Programma manutenzioni 

Assenza di qualunque 
cedimento strutturale 
 

Piccoli assestamenti stabilizzati Ispezione visiva annuale  Cinquantennale o alla bisogna 

 
 
Scheda ED 02 Classe tecnologica: 

Strutture in legno 
Collocazione: 
Tavolato ponte e panca 
esterni 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 01 

 
Sottoprogramma delle prestazioni Sottoprogramma dei 

controlli 
Sottoprogramma delle 

manutenzioni 
Prestazione massima 

 
Prestazione minima 

 
Programma 

verifiche/controlli 
Programma manutenzioni 

Assenza di qualunque 
cedimento strutturale e 
assenza fessurazioni 
 

Piccoli assestamenti stabilizzati, 
fessurazioni e crepe non 
compromettenti la stabilità 

Ispezione visiva annuale  Quinquennale serraggio 
bulloneria 
Decennale o alla bisogna 
struttura lignea 

 
 
Scheda ED 03 Classe tecnologica: 

Murature esterne in blocchi di cls e 
tramezzi interni in blocchi di cls 

Collocazione: 
Murature esterne e tramezzi 
interni bagni 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Sottoprogramma delle prestazioni Sottoprogramma dei 

controlli 
Sottoprogramma delle 

manutenzioni 
Prestazione massima 

 
Prestazione minima 

 
Programma 

verifiche/controlli 
Programma manutenzioni 

Superficie liscia e compatta, 
legature regolari ed eseguite 
a regola d’arte  

Superficie liscia e compatta, 
legature regolari ed eseguite a 
regola d’arte 

Ispezione visiva annuale  Decennale o alla bisogna 

 
  
Scheda ED 04 Classe tecnologica: 

Guaine bituminose impermeabilizzanti 
Collocazione: 
Impermeabilizzazione tetto 
piano 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Sottoprogramma delle prestazioni Sottoprogramma dei 

controlli 
Sottoprogramma delle 

manutenzioni 
Prestazione massima 

 
Prestazione minima 

 
Programma 

verifiche/controlli 
Programma manutenzioni 

Superficie liscia e compatta, 
priva di irregolarità e bolle, 
sigillature eseguite a regola 
d’arte 

Superficie liscia e compatta, 
priva di irregolarità e bolle, 
sigillature eseguite a regola 
d’arte 

Ispezione visiva annuale 
 

Decennale o alla bisogna 

 
 
Scheda ED 05 Classe tecnologica: 

Intonaci a base di calce e cemento 
Collocazione: 
Su soffitto WC 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Sottoprogramma delle prestazioni Sottoprogramma dei 

controlli 
Sottoprogramma delle 

manutenzioni 
Prestazione massima 

 
Prestazione minima 

 
Programma 

verifiche/controlli 
Programma manutenzioni 

Superficie liscia e compatta Superficie liscia e compatta, 
piccole crepe e fessure 

Ispezione visiva annuale 
 

Ventennale o alla bisogna 

 
 
Scheda ED 06 Classe tecnologica: 

Sottofondi in cls  
Collocazione: 
Pavimenti interni 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Sottoprogramma delle prestazioni Sottoprogramma dei 

controlli 
Sottoprogramma delle 

manutenzioni 



 

Prestazione massima 
 

Prestazione minima 
 

Programma 
verifiche/controlli 

Programma manutenzioni 

Superficie liscia e compatta, 
priva di cedimenti ed umidità  

Superficie liscia e compatta, 
priva di cedimenti ed umidità 

Ispezione visiva annuale  Decennale o alla bisogna 

 
 
Scheda ED 07 Classe tecnologica: 

Vespai areati ad “igloo”  
Collocazione: 
Vespai pavimenti interni 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Sottoprogramma delle prestazioni Sottoprogramma dei 

controlli 
Sottoprogramma delle 

manutenzioni 
Prestazione massima 

 
Prestazione minima 

 
Programma 

verifiche/controlli 
Programma manutenzioni 

Superficie priva di cedimenti 
ed umidità  

Superficie priva di cedimenti e 
macchie di umidità temporanee 
e localizzate 

Ispezione visiva annuale 
Ispezione ventilazioni annuale 

Cinquantennale o alla bisogna 

 
 
Scheda ED 08 Classe tecnologica: 

Pavimenti e rivestimenti in gres fine 
porcellanato  

Collocazione: 
Pavimenti e rivestimenti 
bagni 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Sottoprogramma delle prestazioni Sottoprogramma dei 

controlli 
Sottoprogramma delle 

manutenzioni 
Prestazione massima 

 
Prestazione minima 

 
Programma 

verifiche/controlli 
Programma manutenzioni 

Superficie liscia e compatta, 
priva di irregolarità e rotture  

Superficie liscia e compatta, 
priva di irregolarità e rotture 

Ispezione visiva mensile Decennale o alla bisogna 

 
 
Scheda ED 09 Classe tecnologica: 

Soglie in pietra  
Collocazione: 
In corrispondenza porte 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Sottoprogramma delle prestazioni Sottoprogramma dei 

controlli 
Sottoprogramma delle 

manutenzioni 
Prestazione massima 

 
Prestazione minima 

 
Programma 

verifiche/controlli 
Programma manutenzioni 

Superficie stabile priva di 
irregolarità o rotture 

Superficie stabile priva di 
irregolarità o rotture 

Ispezione visiva annuale Ventennale o alla bisogna 

 
 
Scheda ED 10 Classe tecnologica: 

Porte interne in ferro  
Collocazione: 
Interno/esterno bagni 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 - 04 

 
Sottoprogramma delle prestazioni Sottoprogramma dei 

controlli 
Sottoprogramma delle 

manutenzioni 
Prestazione massima 

 
Prestazione minima 

 
Programma 

verifiche/controlli 
Programma manutenzioni 

Porta integra, verniciatura 
integra, complanarità, perfetta 
manovrabilità e chiusura 

Porta integra, piccoli distacchi 
verniciatura, complanarità, 
perfetta manovrabilità e 
chiusura 

Ispezione visiva annuale 
Prova manuale funzionamento 
apertura e serrature annuale 

Alla bisogna 

 
 
Scheda ED 11 Classe tecnologica: 

Serramenti esterni in alluminio apertura 
vasistas 

Collocazione: 
Servizio igienico 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 - 04 

 
Sottoprogramma delle prestazioni Sottoprogramma dei 

controlli 
Sottoprogramma delle 

manutenzioni 
Prestazione massima 

 
Prestazione minima 

 
Programma 

verifiche/controlli 
Programma manutenzioni 

Serramento integro, 
complanarità, perfetta 
manovrabilità e chiusura 

Serramento integro, 
complanarità, perfetta 
manovrabilità e chiusura 

Ispezione visiva annuale 
Verifica manuale tenuta 
sistema telaio/vetro annuale 
Prova manuale funzionamento 
apertura e serrature annuale 

Ventennale o alla bisogna 

 
 
 
 
 
 



 

Scheda ED 12 Classe tecnologica: 
Pannelli sandwich isolanti con finitura in 
lamiera grecata d’acciaio zincato 
verniciato  

Collocazione: 
Manti di copertura 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Sottoprogramma delle prestazioni Sottoprogramma dei 

controlli 
Sottoprogramma delle 

manutenzioni 
Prestazione massima 

 
Prestazione minima 

 
Programma 

verifiche/controlli 
Programma manutenzioni 

Superficie liscia e compatta, 
posa eseguita a regola d’arte, 
assenza infiltrazioni e ruggine  

Superficie liscia e compatta, 
posa eseguita a regola d’arte, 
assenza infiltrazioni e ruggine 

Ispezione visiva annuale 
Verifica serraggio viti annuale 

Ventennale o alla bisogna 

 
 
Scheda ED 13 Classe tecnologica: 

Canali di gronda e pluviali in acciaio 
zincato verniciato 

Collocazione: 
Su esterno fabbricati 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Sottoprogramma delle prestazioni Sottoprogramma dei 

controlli 
Sottoprogramma delle 

manutenzioni 
Prestazione massima 

 
Prestazione minima 

 
Programma 

verifiche/controlli 
Programma manutenzioni 

Convogliamento acque 
meteoriche senza perdite o 
infiltrazioni, tinteggiatura 
integra, assenza deformazioni 

Convogliamento acque 
meteoriche senza perdite o 
infiltrazioni, piccoli distacchi 
della tinteggiatura, assenza 
deformazioni 

Ispezione visiva annuale 
 

Decennale o alla bisogna  
 

 
 
Scheda ED 14 Classe tecnologica: 

Scossaline e faldali in acciaio zincato 
verniciato 

Collocazione: 
Su esterno fabbricati 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Sottoprogramma delle prestazioni Sottoprogramma dei 

controlli 
Sottoprogramma delle 

manutenzioni 
Prestazione massima 

 
Prestazione minima 

 
Programma 

verifiche/controlli 
Programma manutenzioni 

Complanarità, regolarità di 
posa, tinteggiatura integra, 
assenza deformazioni o 
sporgenze pericolose 

Complanarità, regolarità di 
posa, piccoli distacchi della 
tinteggiatura, assenza 
deformazioni o sporgenze 
pericolose 

Ispezione visiva annuale 
 

Decennale o alla bisogna  
 

 
 
Scheda ED 15 Classe tecnologica: 

Tinteggiature traspiranti a base di resine 
sintetiche 

Collocazione: 
Soffitto WC 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Sottoprogramma delle prestazioni Sottoprogramma dei 

controlli 
Sottoprogramma delle 

manutenzioni 
Prestazione massima 

 
Prestazione minima 

 
Programma 

verifiche/controlli 
Programma manutenzioni 

Stesa uniforme senza 
macchie o variazioni 
cromatiche 

Stesa uniforme senza macchie 
o variazioni cromatiche, piccole 
fioriture localizzate 

Ispezione visiva annuale 
 

Decennale o alla bisogna 

 
 
Scheda ED 16 Classe tecnologica: 

Verniciature epossidiche a smalto per 
opere in ferro 

Collocazione: 
Su manufatti in ferro 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03-04 

 
Sottoprogramma delle prestazioni Sottoprogramma dei 

controlli 
Sottoprogramma delle 

manutenzioni 
Prestazione massima 

 
Prestazione minima 

 
Programma 

verifiche/controlli 
Programma manutenzioni 

Stesa uniforme senza 
macchie o variazioni 
cromatiche 

Stesa uniforme senza macchie 
o variazioni cromatiche 

Ispezione visiva annuale 
 

Decennale o alla bisogna 

 
 
 
 
 
 



 

Scheda ED 17 Classe tecnologica: 
Inferriate in ferro 

Collocazione: 
Finestre WC 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03-04 

 
Sottoprogramma delle prestazioni Sottoprogramma dei 

controlli 
Sottoprogramma delle 

manutenzioni 
Prestazione massima 

 
Prestazione minima 

 
Programma 

verifiche/controlli 
Programma manutenzioni 

Complanarità, posa a regola 
d’arte, assenza di qualunque 
cedimento 

Complanarità, posa a regola 
d’arte, assenza di qualunque 
cedimento 

Ispezione visiva annuale 
 

Quinquennale serraggio 
fissaggi 
Ventennale o alla bisogna  

 
 
Scheda ED 18 Classe tecnologica: 

Recinzioni in grigliato metallico zincato 
Collocazione: 
Parapetti rampa e recinzione 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Sottoprogramma delle prestazioni Sottoprogramma dei 

controlli 
Sottoprogramma delle 

manutenzioni 
Prestazione massima 

 
Prestazione minima 

 
Programma 

verifiche/controlli 
Programma manutenzioni 

Complanarità, posa a regola 
d’arte, assenza di qualunque 
cedimento 

Complanarità, posa a regola 
d’arte, assenza di qualunque 
cedimento 

Ispezione visiva annuale 
 

Quinquennale serraggio 
fissaggi 
Ventennale o alla bisogna  

 
 
Scheda ED 19 Classe tecnologica: 

Tappetini bituminosi, sottofondi e 
cassonetti stradali 

Collocazione: 
piazza Pertini e pista 
ciclabile 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 02 

 
Sottoprogramma delle prestazioni Sottoprogramma dei 

controlli 
Sottoprogramma delle 

manutenzioni 
Prestazione massima 

 
Prestazione minima 

 
Programma 

verifiche/controlli 
Programma manutenzioni 

Superficie complanare priva di 
irregolarità 

Superficie complanare priva di 
irregolarità, con piccole 
ragnatele localizzate 

Ispezione visiva annuale 
 

Decennale o alla bisogna  

 
 
Scheda ED 20 Classe tecnologica: 

Masselli autobloccanti forati, cordoli in cls 
e relative fondazioni 

Collocazione: 
Lato pista ciclabile, area di 
risulta presso cancello casa 
di riposo 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 02 

 
Sottoprogramma delle prestazioni Sottoprogramma dei 

controlli 
Sottoprogramma delle 

manutenzioni 
Prestazione massima 

 
Prestazione minima 

 
Programma 

verifiche/controlli 
Programma manutenzioni 

Superficie complanare priva di 
irregolarità 

Superficie complanare priva di 
irregolarità 

Ispezione visiva annuale 
 

Ventennale o alla bisogna  

 
 
Scheda ED 21 Classe tecnologica: 

Masselli autobloccanti in porfido 
ricostruito, cordoli in cls e relative 
fondazioni 

Collocazione: 
Rampa nuovo WC, piazzetta 
angolo via San G. Bosco, 
area raccolta cassette 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 02 

 
Sottoprogramma delle prestazioni Sottoprogramma dei 

controlli 
Sottoprogramma delle 

manutenzioni 
Prestazione massima 

 
Prestazione minima 

 
Programma 

verifiche/controlli 
Programma manutenzioni 

Superficie complanare priva di 
irregolarità 

Superficie complanare priva di 
irregolarità 

Ispezione visiva annuale 
 

Ventennale o alla bisogna  

 
 
Scheda ED 22 Classe tecnologica: 

Caditoie, pozzetti e relativi chiusini 
Collocazione: 
piazza Pertini 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 02 

 
Sottoprogramma delle prestazioni Sottoprogramma dei 

controlli 
Sottoprogramma delle 

manutenzioni 
Prestazione massima 

 
Prestazione minima 

 
Programma 

verifiche/controlli 
Programma manutenzioni 

Assenza di cedimenti, 
convogliamento e smaltimento 
senza rigurgiti o intasamenti 

Assenza di cedimenti, 
convogliamento e smaltimento 
senza rigurgiti o intasamenti 

Ispezione funzionamento 
semestrale 
 

Annuale o alla bisogna  



 

 
Scheda ED 23 Classe tecnologica: 

Segnaletica orizzontale 
Collocazione: 
piazza Pertini e pista ciclabile 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 02 

 
Sottoprogramma delle prestazioni Sottoprogramma dei 

controlli 
Sottoprogramma delle 

manutenzioni 
Prestazione massima 

 
Prestazione minima 

 
Programma 

verifiche/controlli 
Programma manutenzioni 

Stesa uniforme senza bolle o 
variazioni cromatiche 

Stesa uniforme senza bolle o 
variazioni cromatiche 

Ispezione visiva annuale 
 

Annuale o alla bisogna 

 
 
Scheda ED 24 Classe tecnologica: 

Arredo urbano 
Collocazione: 
intera area d’intervento 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 02 

 
Sottoprogramma delle prestazioni Sottoprogramma dei 

controlli 
Sottoprogramma delle 

manutenzioni 
Prestazione massima 

 
Prestazione minima 

 
Programma 

verifiche/controlli 
Programma manutenzioni 

Corretto fissaggio, verticalità 
sostegni ed integrità 

Corretto fissaggio e verticalità 
sostegni 

Ispezione visiva semestrale 
 

Quinquennale o alla bisogna 

 
 

 

Opere idrauliche  (Codice IS) 

 
Scheda IS 01 Classe tecnologica: 

Apparecchi igienici 
Collocazione: 
Servizi igienici  

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Sottoprogramma delle prestazioni Sottoprogramma dei 

controlli 
Sottoprogramma delle 

manutenzioni 
Prestazione massima 

 
Prestazione minima 

 
Programma 

verifiche/controlli 
Programma manutenzioni 

Smaltimento senza perdite, 
rigurgiti o intasamenti 

Smaltimento senza perdite, 
rigurgiti o intasamenti 

Ispezione funzionamento 
mensile 
 

Ventennale o alla bisogna  

 
 
Scheda IS 02 Classe tecnologica: 

Rubinetterie 
Collocazione: 
Servizi igienici 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Sottoprogramma delle prestazioni Sottoprogramma dei 

controlli 
Sottoprogramma delle 

manutenzioni 
Prestazione massima 

 
Prestazione minima 

 
Programma 

verifiche/controlli 
Programma manutenzioni 

Funzionamento senza perdite  Funzionamento senza perdite Ispezione funzionamento 
mensile 
 

Decennale o alla bisogna  

 
 
Scheda IS 03 Classe tecnologica: 

Canaline e sifoni 
Collocazione: 
Servizi igienici  

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 03 

 
Sottoprogramma delle prestazioni Sottoprogramma dei 

controlli 
Sottoprogramma delle 

manutenzioni 
Prestazione massima 

 
Prestazione minima 

 
Programma 

verifiche/controlli 
Programma manutenzioni 

Convogliamento e 
smaltimento senza perdite, 
rigurgiti o intasamenti 

Convogliamento e smaltimento 
senza perdite, rigurgiti o 
intasamenti 

Ispezione funzionamento 
settimanale 
 

Ventennale o alla bisogna  

 
 
Scheda IS 04 Classe tecnologica: 

Reti di distribuzione 
Collocazione: 
Servizi igienici 

Rappresentazione grafica: 
TAV IS 01 

 
Sottoprogramma delle prestazioni Sottoprogramma dei 

controlli 
Sottoprogramma delle 

manutenzioni 
Prestazione massima 

 
Prestazione minima 

 
Programma 

verifiche/controlli 
Programma manutenzioni 

Distribuzione mandata 
ordinaria senza perdite e a 
pressione adeguata  

Distribuzione mandata ordinaria 
senza perdite e a pressione 
sufficiente 

Ispezione visiva annuale 
 

Ventennale o alla bisogna  



 

 

Opere elettriche  (Codice EL) 

 
Scheda EL 01 Classe tecnologica: 

Lampade illuminazione ordinaria 
Collocazione: 
Servizio igienico 

Rappresentazione grafica: 
TAV EL 01 

Sottoprogramma delle prestazioni Sottoprogramma dei 
controlli 

Sottoprogramma delle 
manutenzioni 

 
Prestazione massima 

 
Prestazione minima 

 
Programma 

verifiche/controlli 
Programma manutenzioni 

Funzionamento regolare Funzionamento regolare Ispezione visiva mensile 
 

Alla bisogna  

 
 
Scheda EL 02 Classe tecnologica: 

Lampade illuminazione emergenza 
Collocazione: 
Servizio igienico 

Rappresentazione grafica: 
TAV EL 01 

 
Sottoprogramma delle prestazioni Sottoprogramma dei 

controlli 
Sottoprogramma delle 

manutenzioni 
Prestazione massima 

 
Prestazione minima 

 
Programma 

verifiche/controlli 
Programma manutenzioni 

Funzionamento regolare Funzionamento regolare Verifica mensile carica della 
batteria  
Ispezione visiva semestrale 
 

Alla bisogna  

 
 
Scheda EL 03 Classe tecnologica: 

Prese e interruttori 
Collocazione: 
Servizio igienico 

Rappresentazione grafica: 
TAV EL 01 

 
Sottoprogramma delle prestazioni Sottoprogramma dei 

controlli 
Sottoprogramma delle 

manutenzioni 
Prestazione massima 

 
Prestazione minima 

 
Programma 

verifiche/controlli 
Programma manutenzioni 

Funzionamento regolare Funzionamento regolare Ispezione mensile 
 

Alla bisogna  

 
 
Scheda EL 04 Classe tecnologica: 

Interruttori differenziali 
Collocazione: 
Quadro elettrico 

Rappresentazione grafica: 
TAV EL 01 

 
Sottoprogramma delle prestazioni Sottoprogramma dei 

controlli 
Sottoprogramma delle 

manutenzioni 
Prestazione massima 

 
Prestazione minima 

 
Programma 

verifiche/controlli 
Programma manutenzioni 

Funzionamento regolare Funzionamento regolare Esecuzione del test semestrale 
 

Alla bisogna  

 
 
Scheda EL 05 Classe tecnologica: 

Quadri elettrici 
Collocazione: 
Servizi igienici 

Rappresentazione grafica: 
TAV EL 01 

 
Sottoprogramma delle prestazioni Sottoprogramma dei 

controlli 
Sottoprogramma delle 

manutenzioni 
Prestazione massima 

 
Prestazione minima 

 
Programma 

verifiche/controlli 
Programma manutenzioni 

Funzionamento regolare Funzionamento regolare Esecuzione del test semestrale 
Ispezione visiva semestrale 

Alla bisogna  

 
 
Scheda EL 06 Classe tecnologica: 

Pali per illuminazione pubblica 
Collocazione: 
Piazza Pertini 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 02 – EL 01 

 
Sottoprogramma delle prestazioni Sottoprogramma dei 

controlli 
Sottoprogramma delle 

manutenzioni 
Prestazione massima 

 
Prestazione minima 

 
Programma 

verifiche/controlli 
Programma manutenzioni 

Funzionamento regolare Funzionamento regolare Ispezione visiva semestrale 
 

Alla bisogna  

 
 
 



 

Scheda EL 07 Classe tecnologica: 
Torrini estraibili per l’approvvigionamento 
elettrico dei banchi del mercato 

Collocazione: 
Piazza Pertini 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 02 – EL 01 

 
Sottoprogramma delle prestazioni Sottoprogramma dei 

controlli 
Sottoprogramma delle 

manutenzioni 
Prestazione massima 

 
Prestazione minima 

 
Programma 

verifiche/controlli 
Programma manutenzioni 

Funzionamento regolare Funzionamento regolare Ispezione visiva mensile 
 

Alla bisogna  

 
 
Scheda EL 08 Classe tecnologica: 

Armadietti per l’approvvigionamento 
elettrico/idrico dei banchi del mercato 

Collocazione: 
Piazza Pertini 

Rappresentazione grafica: 
TAV ED 02 – EL 01 

 
Sottoprogramma delle prestazioni Sottoprogramma dei 

controlli 
Sottoprogramma delle 

manutenzioni 
Prestazione massima 

 
Prestazione minima 

 
Programma 

verifiche/controlli 
Programma manutenzioni 

Funzionamento regolare Funzionamento regolare Ispezione visiva mensile 
 

Alla bisogna  

 
 
 
 
 
 
 


