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http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1991_0010.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1991_0010.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1993_0412.htm
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 LEGENDA CODICI «STRI» (strategie di manutenzione)     

Mag Manutenzione a guasto     

Mem Manutenzione di emergenza     

Mpc Manutenzione preventiva secondo condizione     

Mpo Manutenzione preventiva di opportunità     

Mpp Manutenzione preventiva programmata     

      

 LEGENDA CODICI «TIPI» (tipi di intervento)     

iss ispezione strumentale     

isv ispezione a vista     

plz pulizia, lubrificazione ed ingrassaggio     

rpr riparazioni, sistemazioni e ritocchi     

stz sostituzioni     

trt taratura, regolazione e messa apunto     

      

 LEGENDA CODICI «SPEC» (specializzazioni degli operatori)     

anl anlista di laboratoio     

asc ascensorista     

cdp conduttore caldaie patentato     

elt elettricista     

fbr fabbro     

flg falegname     

frg frigorista     

fst fuochista     

gnr generico     

grd giardiniere     

idr idraulico     

ltt lattoniere     

mcc meccanico     

mrt muratore     

ptt pittore     

spc specializzati vari     

tlf telefonista     

tls tecnici di livello superiore     

trm termoidraulico     

vtr vetraio     

LEGENDA CODICI «FRQI» (frequenza interventi)

ist inizio stagione

fst fine stagione

unt una tantum

qnc quando necessario

qnq quinquennale

qnd quindicennale

sms semestrale

tms trimestrale

bms bimestrale

qdc quindicinale

hfz ore di funzionamento
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CLASSI DI UNITA'  TECNOLOGICHE UNITA' TECNOLOGICHE

    

 1 CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE   

01:01 Opere murarie di tamponamento

01:02 Facciate

01:03 Infissi 

 2 CHIUSURA ORIZZONTALE INFERIORE   

02:01 Impermeabilizzazioni

3 CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE   

03:01 Copertura

03:02 Complementi per coperture verdi

03:03 Copertura non praticabile con listelli in legno

03:04 Complementi

4 PARTIZIONE VERTICALE INTERNA   

04:01 Pareti interne

04:02 Rivestimenti

04:03 Infissi

5 PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA   

05:01 Pavimenti

05:02 Soffitti e controsoffitti

6 COLLEGAMENTI VERTICALI INTERNI

06:01 Scale

7 COLLEGAMENTI VERTICALI ESTERNI

07:01 Scale e rampe esterne

8 IMPIANTI DI COLLEGAMENTO MECCANIZZATI

08:01 Apparati di sollevamento elettromeccanici

9 AREE ESTERNE

09:01 Aree pedonali e carrabili

09:02 Aree a verde

09:03 Passerelle e pavimentazioni

10 IMPIANTI DI COLLEGAMENTO MECCANIZZATI

10:01 Apparati di sollevamento elettromeccanici

10:02 Sistema elettrico

11 IMPIANTI IDRICO SANITARI E DISTRIBUZIONE GAS

11:01 Impianto e rete di distribuzione acqua

11:02 Impianto di scarico acque piovane, bianche e nere

11:03 Impianto di smaltimento fluidi gassosi esausti

11:04 Sistema elettrico

12 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

12:01 Reti e terminali per fluidi vettori liquidi

12:02 Unità di trattamento aria

12:03 Reti e terminali di distribuzione aria

12:04 Impianti frigoriferi ad espansione diretta

12:05 Impianti di estrazione dell'aria

12:06 Sistema elettrico

12:07 Sistema di regolazione e controllo

13 IMPIANTI ELETTRICI

- CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA TECNOLOGICO -

n° d'ord.
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CLASSI DI UNITA'  TECNOLOGICHE UNITA' TECNOLOGICHE

    

- CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA TECNOLOGICO -

n° d'ord.

13:01 Cabine di consegna Enel e cabina di trasformazione e 

ricezione

13:02 Gruppo elettrogeno

13:03 Gruppo rotante

13:04 Impianto per l'illuminazione di sicurezza

13:05 Gruppi statici di continuità

13:06 Impianto di distribuzione in bassa tensione

13:07 Impianto di terra

14 IMPIANTI DI SICUREZZA

14:01 Impianto di rivelazione incendi

14:02 Impianto citofoni ascensori

14:03 Impianto allarmi anti intrusione locali protetti

14:04 Impianto di videosorveglianza a circuito chiuso

14:05 Impianto diffusione sonora e messaggi vocali di 

14:06 Impianto allarmi apparecchiature speciali

14:07 Impianto distribuzione segnale televisivo

14:08 Impianto di supervisione e controllo

15 AREE ESTERNE

15:01 Aree pedonali e carrabili

15:02 Aree a verde

15:03 Rete fognaria

15:04 Illuminazione

15:05 Irrigazione

15:06 Segnaletica stradale
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Sub-Sistema/Componente STRI TIPI FRQI SPEC 

1 CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE      

01:01 Opere murarie di tamponamento      

01:01:01 controparete in forati      

a) - controllo a vista Mpp isv annuale mrt

 

- verifica di eventuali processi di degrado della muratura, 

dei giunti e delle sigillature      

 

- individuazione di eventuali fenomeni di disgregazione, 

cavillatura, fessurazione, distacchi, ecc.      

b) - riparazione

 - pulizia delle parti degradate e sigillature con malte 

adeguate Mpc rpr qnc mrt

01:01:02 intonaco interno      

a) - controllo a vista Mpp isv annuale mrt 

 

- controllo dello stato di conservazione della finitura e 

dell'uniformità cromatica;      

 

- rilievo della presenza di depositi, efflorescenze, bollature, 

croste, microfessurazioni e sfarinamenti      

b) - riparazione delle superfici Mpc rpr qnc mrt

 

- lavaggio ad acqua delle superfici con tecniche e 

detergenti adeguati al tipo di intonaco;      

 

- rimozione di macchie, graffiti o incrostazioni con 

spazzolatura o con mezzi meccanici o chimici e successivo 

lavaggio      

 

- sostituzione delle parti più soggette a usura o altre forme 

di degrado operando con rimozione delle aree da sostituire, 

pulizia di fondo con spazzola metallica o mezzi meccanici, 

preparazione del sottofondo, lavaggio del sottofondo, 

effettuazione della ripresa con gli stessi materiali 

dell'intonaco originario ed eventuale aggiunta di collanti o 

altri prodotti

     

c) - ripristino della finitura superficiale Mpc rpr qnc ptt 

- lavaggio, stuccatura e rasatura con prodotti idonei all'uso 

in ambiente interno e trattamento protettivo finale per 

campi interi, con prodotti analoghi a quelli originari.

01:01:03 intonaco esterno      

a) - controllo a vista Mpp isv annuale spc 

 

- controllo dello stato di conservazione della finitura e 

dell'uniformità cromatica;      

 - rilievo della presenza di depositi, efflorescenze,      

 bollature, croste, microfessurazioni e sfarinamenti      

b) - riparazione delle superfici Mpc rpr qnc mrt

 

- lavaggio ad acqua delle superfici con tecniche e 

detergenti adeguati al tipo di intonaco;      

 

- rimozione di macchie, graffiti o incrostazioni con 

spazzolatura o con mezzi meccanici o chimici e successivo 

lavaggio      

- sostituzione delle parti più soggette a usura o altre forme 

di degrado operando con rimozione delle aree da sostituire, 

pulizia di fondo con spazzola metallica o mezzi meccanici, 

preparazione del sottofondo, lavaggio del sottofondo, 

effettuazione della ripresa con gli stessi materiali 

dell'intonaco originario ed eventuale aggiunta di collanti o 

altri prodotti

     

 c) - ripristino della finitura superficiale Mpc rpr qnc ptt 

Codice
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Sub-Sistema/Componente STRI TIPI FRQI SPEC 

1 CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE      

Codice

- lavaggio, stuccatura e rasatura con prodotti idonei all'uso 

in ambiente esterno e trattamento protettivo finale per 

campi interi, con prodotti analoghi a quelli originari.

01:01:04 tinteggiature interne      

a) - rinnovo di tinteggiatura Mpp stz qnq ptt 

 

- lavaggio, stuccatura e rasatura con prodotti idonei all'uso 

in ambiente interno, carteggiatura e trattamento protettivo 

finale con prodotti analoghi a quelli originari.      

01:01:05 verniciature esterne      

a) - rinnovo di verniciatura Mpp stz decennale ptt 

 

- lavaggio, stuccatura e rasatura con prodotti idonei all'uso 

in ambiente esterno, carteggiatura e trattamento protettivo 

finale con prodotti analoghi a quelli originari.      

 

- smontaggio e trasporto in officina per verniciatura a forno, 

nel caso di rivestimenti metallici      

1.02 Facciata in pietra naturale      

01:02:01 elementi in pietra naturale

a) - controllo a vista Mpp isv annuale tls 

- controllo dello stato di conservazione della finitura e 

dell'uniformità cromatica;

- verifica dell'integrità dei cordoni di sigillatura

- verifica della verticalità e planarità delle lastre e 

dell'integrità degli elementi di ancoraggio delle stesse

- rilievo della presenza di macchie di sporco o incrostazioni, 

abrasioni, graffi, alterazioni cromatiche, fessurazioni, 

rotture, distacchi, ecc. sulle superfici esterne in pietra 

b) - interventi di ripristino Mpc rpr qnc mrt

- rimozione di macchie e depositi mediante lavaggi ed 

eventuale spazzolatura e scrostatura sulle superfici in 

pietra naturale (utilizzare detergenti a base alcalina per oli 

e grassi animali e vegetali, alcool per inchiostri, solventi per 

mastici od oli minerali, disincrostanti acidi per ruggine o 

depositi calcarei)
 c) - riparazione e ripristino sigillature Mpc/Mpp rpr qnc/qnq spc

- rimozione delle sigillature deteriorate e ripristino con 

sigillanti e prodotti specifici

d) - ripristino della finitura superficiale Mpc rpr qnc spc

- lavaggio, stuccatura e rasatura con prodotti e malte a 

base di polvere di pietra idonee all'uso in ambiente esterno 

e trattamento protettivo finale per campi interi, con prodotti 

analoghi a quelli originari.

e) - sostituzione delle lastre Mpc stz qnc mrt 

- rimozione delle lastre deteriorate e sostituzione con lastre 

aventi le stesse caratteristiche delle lastre originarie      

01:03 Infissi      

01:03:01 telai  ed elementi apribili      

a) - verifica dello stato di conservazione ed integrità Mpp isv annuale fbr 

 - verifica del fissaggio alla parete      

 

- controllo dello stato di deterioramento dell'infisso 

(deformazioni, planarità, verticalità, raccordi e giunzioni, 

ecc.)      

b) - pulizia del telaio Mpp plz triennale gnr 

 pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi      
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Sub-Sistema/Componente STRI TIPI FRQI SPEC 

1 CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE      

Codice

c) - ripresa protezione o verniciatura Mpc rpr qnc ptt 

 - lavaggio e spazzolatura      

- carteggiatura delle superfici ammalorate      

- ripresa delle verniciature per campi interi

d) - sostituzione delle parti deteriorate, non recuperabili Mpc stz qnc fbr 

01:03:02 ferramenta e meccanismi di apertura      

a) - controllo efficienza Mpp isv annuale fbr 

- controllo efficienza cerniere, maniglie e meccanismi di 

apertura/chiusura in genere      

b) - lubrificazione e registrazione Mpp plz annuale fbr 

- lubrificazione e registrazione cerniere, maniglie e 

meccanismi di apertura/chiusura in genere      

- controllo e registrazione organi di serraggio, effettuato ad 

anta aperta controllando i movimenti delle aste di chiusura

     

c) - sostituzioni Mpc stz qnc fbr 

- sostituzioni ferramenta in genere  

01:03:03 guarnizioni ed elementi di tenuta in genere      

a) - controllo dello stato di conservazione Mpp isv annuale fbr 

- controllo dell'adesione delle guarnizioni ai profili di      

contatto dei telai      

- controllo del perfetto inserimento nelle proprie sedi ed 

eventuale riposizionamento      

b) - pulizia guarnizioni Mpp plz triennale fbr 

- pulizia delle guarnizioni con prodotti non aggressivi      

per asportazione di accumuli di sporco e di agenti      

biologici      

c) - sostituzione guarnizioni Mpc stz qnc fbr 

- rimozione e inserimento di nuove guarnizioni

01:03:04 verniciature      

a) - rinnovo protezione o verniciatura Mpc stz qnc ptt 
- lavaggio, sgrassatura, spazzolatura, stuccatura, carteggiatura, 

rinnovo dello strato di zincatura o applicazione di primer e 

trattamento protettivo finale con prodotti analoghi a quelli originari, 

per interventi localizzati      

- smontaggio e trasporto in officina, per interventi più estesi

     

01:03:05 vetrate      

a) - pulizia delle vetrazioni Mpp isv annuale fbr 

 

- pulizia dei telai di contenimento e delle lastre con prodotti 

detergenti non aggressivi      

b) - verifica dello stato di efficienza ed integrità delle lastre, 

degli elementi di tenuta e delle sigillature, con eventuale 

sostituzione

Mpp plz triennale gnr 
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Sub-Sistema/Componente STRI TIPI FRQI SPEC 

2

02:01 CHIUSURA ORIZZONTALE INFERIORE-PIANO CALPESTIO PIAZZE e TERRAZZE

02:01:01 impermeabilizzazione      

a) - verifica presenza di perdite tramite ispezione visiva dal 

piano sottostante Mpp isv annuale spc 

b) - pulizia degli scarichi acque meteoriche Mpp plz sms gnr 

- rimozione di depositi, detriti, foglie e ramaglie      

c) - ripristino del manto e degli elementi di raccolta delle 

acque meteoriche Mpc rpr qnc spc 

- demolizione della pavimentazione sovrastante

- controllo delle condizioni generali della superficie (verifica 

dell'assenza di fessurazioni, ondulazioni, bolle, scorrimenti)

     

- controllo delle condizioni del manto, soprattutto in      

corrispondenza di bocchettoni di scarico e canalette      

- rilievo di eventuali distacchi dei sormonti e dei risvolti 

verticali, di scollamenti di giunti e fissaggi e fessurazioni 

del manto.

- rilievo ed asportazione di organismi vegetali o biologici e 

di altre eventuali ostruzioni delle vie di deflusso delle acque 

e pulizia delle superfici      

- rilievo di ristagni d'acqua, e pendenze disattivate      

- ripristino del manto impermeabile con sovrapposizione di 

un nuovo manto sull' esistente, previa pulizia, imprimitura o 

livellamento del vecchio manto con bitume ossidato o 

mediante asportazione del vecchio manto e sostituzione 

totale      

- ripristino della protezione del manto e della 

pavimentazione

- ripristino delle lattonerie di raccordo e dei punti di scarico

Codice

CHIUSURA ORIZZONTALE INFERIORE-PIANO CALPESTIO PIAZZE e TERRAZZE
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Sub-Sistema/Componente STRI TIPI FRQI SPEC 

3 CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE      

03:01 Copertura      

03:01:01 coibentazione      

a) - sostituzione Mpc stz qnc spc 

- intervento da effettuare solo in caso di rimozione della 

finitura

03:01:02 barriera al vapore      

a) - sostituzione Mpc stz qnc spc 

- intervento da effettuare solo in caso di rimozione della 

finitura e della coibentazione

03:01:03 impermeabilizzazione      

a) - controllo a vista previa rimozione a campione della 

protezione
Mpp isv annuale spc 

 

- controllo delle condizioni generali della superficie (verifica 

dell'assenza di fessurazioni, ondulazioni, bolle, scorrimenti)      

c) - ripristini Mpc rpr qnc spc/ltt

 - rimozione delle protezioni      

- riparazione localizzata del manto impermeabile con la 

sovrapposizione di un nuovo manto sull'esistente, previa 

imprimitura e livellamento del vecchio manto con bitume 

ossidato

d) - sostituzione Mpc stz qnc spc 

03:01:04 massetto per formazione pendenze in cls alleggerito      

a) - controllo a vista ed eventuale riparazione Mpc stz qnc mrt 

 - intervento da associare alla sostituzione della      

 finitura e/o in caso di cedimenti riscontrabili in superficie      

03:01:05 murature intonacate      

a) - controllo a vista Mpp isv annuale mrt 

 

controllo a vista per individuazione di fessurazioni, 

rigonfiamenti e distacchi      

b) - riparazione Mag rpr qnc mrt/ptt 

 

- rifacimenti di parti di intonaco previa rimozione di quello 

ammalorato, preparazione del fondo e ritinteggiatura      

c) - rinnovo tinteggiatura Mpp stz decennale ptt 

- lavaggio, stuccatura, rasatura, carteggiatura, stesura 

primer di fondo, applicazione di nuova pittura      

03:01:06 bocchettoni      

 a) - pulizia e controllo dell'efficienza Mpp plz sms gnr 

- puliza griglie parafoglie e controllo del corretto deflusso 

dell'acqua      

b) - sostituzione griglia Mpc stz qnc ltt 

sostituzione griglia parafoglia      

c) - sostituzione bocchettoni Mpc stz qnc ltt 

- intervento da eseguirsi unitamente al rinnovo  del manto 

impermeabile adiacente

03:02 Complementi per coperture verdi      

03:02:01 strato di coltura e vegetazione

a) - risemina Mpp isv annuale spc 

 - risemina di zone prive di vegetazione con sementi      

 

- all'occorrenza somministrazione controllata di sostanze 

nutritive      

b) - pulizia Mpc stz qnc spc 

- eliminazione di riscrescite indesiderate nell'area coperta 

da vegetazione

03:02:02 strato drenaggio

Codice
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Sub-Sistema/Componente STRI TIPI FRQI SPEC 

3 CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE      

Codice

a) - controllo a vista previa rimozione a campione della 

protezione
Mpp isv annuale spc 

 

- controllo delle condizioni generali della superficie (verifica 

dell'assenza di fessurazioni)      

b) - sostituzione Mpc stz qnc spc 

- sostituzione dello strato di drenaggio

03:02:03 membrana antiradice e geotessile

a) - controllo a vista previa rimozione a campione della 

protezione
Mpp isv annuale spc 

 

- controllo delle condizioni generali della superficie (verifica 

dell'assenza di fessurazioni, ondulazioni, bolle, scorrimenti)      

 

- rilievo di eventuali distacchi dei sormonti e dei risvolti 

verticali, di scollamenti di giunti e fissaggi      

b) - sostituzione Mpp plz sms gnr 

- sostituzione della membrana e geotessile

03:03 Copertura non praticabile con listelli in legno

03:03:01 profili e pannelli in legno

a) - controllo visivo Mpp plz sms gnr 

- controllo dell'aspetto, del degrado e dell'integrità delle 

superfici dell'elemento, controllo della presenza di 

eventuali macchie, di umidità, di attacco biologico, 

rigonfiamenti o di alterazioni cromatiche della superficie.

b) - pulizia superfici Mpp plz sms gnr 

- pulizia e asportazione delle parti degradate e marcite 

della superficie dell'elemento di legno, attraverso pulizia 

meccanica, manuale o ad aria compressa in funzione del 

tipo e dell'entità del degrado.

c) - applicazione trattamenti protettivi Mpp plz sms gnr 

- trattamenti protettivi della superficie lignea con prodotti 

antitarlo, fungicidi, antimuffa o anche prodotti di carattere 

ignifugo o idrorepellente. I trattamenti vanno eseguiti su 

superfici precedentemente pulite.

d) - sostituzioni Mpp plz sms gnr 

- sostituzione degli elementi danneggiati 

03:04 Complementi      

03:04:01 parapetti metallici

a) - controllo dello stato di conservazione Mpp isv annuale fbr 

- controllo del grado di integrità (corrosione, deformazione 

e perdita di elementi) e dello stato della finitura (bollature, 

screpolature, sfogliamento delle vernici, ecc.)

     

b) - ripresa protezione e verniciatura Mpp rpr triennale ptt 

- ripresa della verniciatura e della protezione anticorrosione 

utilizzando materiali identici ai preesistenti

03:04:02 scossaline      

a) - verifica fissaggio Mpp isv/rpr annuale ltt 

- verifica fissaggio delle scossaline metalliche ed      

eventuale rifissaggio      

b) - controllo dello stato di conservazione Mpp/Mpc rpr/stz annuale ltt 

- controllo a vista dello stato di conservazione ed eventuale 

sostituzione   

qnc

  

03:04:03 verniciature      

a) - rinnovo di verniciatura Mpp stz qnq ptt 

25/74



 

Sub-Sistema/Componente STRI TIPI FRQI SPEC 

3 CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE      

Codice

- lavaggio, stuccatura e rasatura con prodotti idonei all'uso 

in ambiente esterno, carteggiatura e trattamento protettivo 

finale con prodotti analoghi a quelli originari.      
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Sub-Sistema/Componente STRI TIPI FRQI SPEC 

4 PARTIZIONE VERTICALE INTERNA      

04:01 Pareti interne      

04:01:01 murature in forati      

a) - controllo a vista Mpp isv annuale mrt

 

- ispezione visiva finalizzata alla ricerca di fessurazioni e 

lesioni      

b) - riparazione Mpc rpr qnc mrt

- eventuale asportazione di parti di intonaco, rimozione 

delle zone degradate, pulizia della superficie da 

ripristinare, sigillatura con malte addittivate adeguate ed 

eventuale ricostruzione dell'intonaco

04:01:02 intonaci      

a) - controllo a vista Mpp isv annuale mrt 

 - controllo dello stato di conservazione della      

 finitura e dell'uniformità cromatica;      

 - rilievo della presenza di depositi, efflorescenze,      

 

bollature, croste, fessurazioni, microfessurazioni e 

sfarinamenti      

b) - lavaggio ad acqua delle superfici Mag plz qnc mrt

 

- lavaggio ad acqua delle superfici con tecniche e 

detergenti adeguati al tipo di intonaco;      

 

- rimozione di macchie, graffiti o incrostazioni con 

spazzolatura o con mezzi meccanici o chimici e successivo 

lavaggio      

c) - riparazione Mpc rpr qnc mrt

 

- sostituzione delle parti degradate operando con 

rimozione delle porzioni da sostituire, pulizia di fondo con 

spazzola metallica, effettuazione della ripresa con gli stessi 

materiali dell'intonaco originario ed eventuale aggiunta di 

collanti o altri prodotti

     

04:01:03 pareti in lastre di cartongesso

a) - controllo a vista Mpp isv annuale mrt

- controllo dello stato di finitura e dell'uniformità cromatica;     

- rilievo di eventuali depositi, efflorescenze, sbollature, 

croste, rotture e microfessurazioni;      

- controllo della planarità e regolarità delle superfici      

b) - riparazione Mpc rpr qnc spc 

- asportazione di parti distaccate e/o disgregate;      

- carteggiatura, pulizia e stuccatura delle superfici da 

ripristinare;      

- rasatura finale      

04:01:04 divisori interni servizi igienici

a) - controllo a vista Mpp isv annuale mrt

- controllo a vista (graffi, distacchi, rotture, rigonfiamenti, 

deformazioni, perdita di planarità e verticalità, ecc)      

b) - controllo dell'efficienza dei sistemi di apertura e della 

ferramenta

Mpp isv annuale mrt

c) - riparazione ed interventi di manutenzione localizzati Mpp rpr/plz annuale spc 

- riparazione dei difetti riscontrati, pulizia ed ingrassaggio di 

cerniere, serrature, maniglie, ecc.      

d) - pulizia telai Mpp plz annuale gnr 

- pulizia dei telai con prodotti detergenti non aggressivi      

e) - verifica della integrità delle parti cieche, degli elementi di 

tenuta e delle sigillature, con eventuale sostituzione
Mpc isv/stz qnc mrt/spc

04:01:05 zoccolini      

Codice
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Sub-Sistema/Componente STRI TIPI FRQI SPEC 

4 PARTIZIONE VERTICALE INTERNA      

Codice

a) - controllo a vista Mpp isv annuale mrt 

 

- controllo a vista dell'integrità degli elementi e del loro 

fissaggio al supporto      

 b) riparazione Mpc rpr/stz qnc flg/fbr

- rifissaggio degli elementi distaccati con eventuale 

sostituzione delle parti deteriorate e/o rotte

04:01:06 tinteggiature e verniciature      

a) - controllo a vista Mpp isv annuale ptt 

- controllo dello stato di conservazione della finitura e 

dell'uniformita cromatica

b) - ritinteggiatura e riverniciatura stz triennale ptt 

 

- lavaggio, carteggiatura o sverniciatura, preparazione del 

fondo, applicazione di nuova pittura      

04:02 Rivestimenti      

04:02:01 rivestimenti ceramici      

a) - controllo dello stato di conservazione Mpp isv annuale mrt 

 - controllo a vista del grado di usura della superficie      

 

- rilievo della presenza di macchie di sporco o 

incrostazioni, abrasioni, graffi, alterazioni cromatiche, 

fessurazioni, rotture, distacchi, ecc.      

b) - rimozione di macchie e depositi Mpp plz annuale gnr 

 

- rimozione di macchie e depositi mediante lavaggi ed 

eventuale spazzolatura e scrostatura (utilizzare detergenti 

a base alcalina per oli e grassi animali e vegetali, alcool 

per inchiostri, solventi per mastici od oli minerali, 

disincrostanti acidi per ruggine o depositi calcarei)

     

c) - ripristino sigillature Mpc rpr qnc mrt 

 

- rimozione delle sigillature deteriorate e ripristino con 

sigillanti e prodotti specifici      

d) - sostituzione del rivestimento Mpc stz qnc mrt 

 

- demolizione del rivestimento deteriorato e del sottostante 

piano di posa e rifacimento del rivestimento      

04:02:02 rivestimenti in pietra

a) - controllo a vista Mpp isv annuale tls 

- controllo dello stato di conservazione della finitura e 

dell'uniformità cromatica;

- verifica dell'integrità dei cordoni di sigillatura

- verifica della verticalità e planarità delle lastre e 

dell'integrità degli elementi di ancoraggio delle stesse

- rilievo della presenza di macchie di sporco o 

incrostazioni, abrasioni, graffi, alterazioni cromatiche, 

fessurazioni, rotture, distacchi, ecc. sulle superfici estrene 

in pietra 

b) - interventi di ripristino Mpc rpr qnc mrt

- rimozione di macchie e depositi mediante lavaggi ed 

eventuale spazzolatura e scrostatura sulle superfici in 

pietra naturale (utilizzare detergenti a base alcalina per oli 

e grassi animali e vegetali, alcool per inchiostri, solventi 

per mastici od oli minerali, disincrostanti acidi per ruggine o 

depositi calcarei)
 c) - riparazione e ripristino sigillature Mpc/Mpp rpr qnc/qnq spc

- rimozione delle sigillature deteriorate e ripristino con 

sigillanti e prodotti specifici

d) - ripristino della finitura superficiale Mpc rpr qnc spc
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Sub-Sistema/Componente STRI TIPI FRQI SPEC 

4 PARTIZIONE VERTICALE INTERNA      

Codice

- lavaggio, stuccatura e rasatura con prodotti e malte a 

base di polvere di pietra e trattamento protettivo finale per 

campi interi, con prodotti analoghi a quelli originari.

e) - sostituzione delle lastre Mpc stz qnc mrt 

- rimozione delle lastre deteriorate e sostituzione con lastre 

aventi le stesse caratteristiche delle lastre originarie      

04:03 Infissi      

04:03:01 specchiature fisse

a) - controllo dello stato di conservazione Mpp isv annuale spc 

- controllo a vista (graffi, distacchi, rotture, perdita di 

planarità e verticalità, ecc)      

b) - pulizia telai Mpp plz annuale gnr 

- pulizia del telai con prodotti detergenti non aggressivi      

c) - verifica della integrità delle vetrazioni e delle sigillature, 

con eventuale sostituzione
Mpc stz qnc vtr

04:03:02 controtelai e telai metallici      

a) - verifica dello stato di conservazione Mpp isv annuale fbr 

- verifica del fissaggio alla parete      

- controllo dello stato di conservazione (ortogonalità, 

verticalità ed integrità dei profili, uniformità cromatica, 

spessore ed integrità della verniciatura, ecc.)      

b) - pulizia del telaio Mpp plz annuale gnr 

pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi      

c) - ripresa protezione o verniciatura Mpc rpr qnc ptt 

- smontaggio anta, lavaggio, carteggiatura, ripresa della 

verniciatura e rimontaggio anta      

d) - rinnovo protezione o verniciatura Mpc rpr qnc ptt 

- smontaggio, sgrassatura, spazzolatura e carteggiatura 

delle superfici, rinnovo dello strato di zincatura o 

applicazione di primer, ripristinio della verniciatura,      

e) - sostituzione controtelai e telai Mpc stz qnc fbr

- smontaggio infisso, sostituzione profili e rimontaggio

04:03:03 ferramenta e meccanismi di apertura      

a) - verifica della funzionabilità Mpp isv annuale fbr 

b) - lubrificazione ed ingrassaggio Mpp plz annuale fbr 

- lubrificazione cerniere, maniglie e meccanismi di apertura 

in genere con prodotti idonei      

c) - controllo efficienza e registrazione Mpp trt annuale fbr 

- controllo efficienza e registrazione dei meccanismi di 

apertura (cerniere, leveraggi, chiudiporta, ecc.)      

d) - controllo organi di serraggio Mpp trt annuale fbr 

 

- controllo organi di serraggio, effettuato ad anta aperta 

controllando i movimenti delle aste di chiusura      

e) - sostituzioni Mpc stz qnc fbr 

- sostituzioni ferramenta in genere  

04:03:04 guarnizioni ed elementi di tenuta in genere      

a) - verifica della funzionabilità ed integrità Mpp rpr annuale fbr 

b) - controllo guarnizioni Mpc trt qnc fbr 

 - controllo dell'adesione delle guarnizioni ai profili di      

contatto dei telai      

 - controllo del perfetto inserimento nelle proprie sedi      

- controllo ed eventuale riposizionamento      

c) - pulizia guarnizioni Mpp plz annuale gnr 
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Sub-Sistema/Componente STRI TIPI FRQI SPEC 

4 PARTIZIONE VERTICALE INTERNA      

Codice

- pulizia delle guarnizioni con prodotti non aggressivi      

per asportazione di accumuli di sporco e di agenti      

biologici

d) - sostituzione guarnizioni      

- smontaggio infisso, rimozione guarnizioni esistenti e loro 

sostituzione Mpc stz qnc fbr 
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Sub-Sistema/Componente STRI TIPI FRQI SPEC 

5 PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA      

05:01 Pavimenti      

05:01:01 pietra      

a) - verifica delle condizioni superficiali Mpp isv annuale mrt

 - verifica del grado di usura o di brillantezza delle      

 superfici      

 - rilievo della presenza di macchie e sporco      

 irreversibile      

 - rilevazione di efflorescenze, abrasioni, rotture e graffi      

b) - lucidatura Mpp rpr qnq spc 

- lucidatura a macchina della superficie mediante cera 

abrasiva e film protettivo finale ad impregnazione 

c) - rigenerazione della superficie Mpp rpr decennale spc 

 

- levigatura della superficie e rinnovo della lucidatura a 

piombo      

d) - ripresa del pavimento Mag rpr qnc spc 

 

- rifacimento di parti del pavimento mediante la posa di 

lastre prelucidate, previa rimozione delle parti da sostituire 

e preparazione del fondo      

e) - rinnovo del pavimento Mpc stz qnc spc 

 

- sostituzione eseguita tramite la demolizione del 

pavimento e dello strato di collegamento esistenti, pulizia e 

preparazione del sottofondo, posa di nuove lastre e 

levigatura/lucidatura a piombo finale      

05:01:02 gres porcellanato      

a) - verifica delle condizioni superficiali Mpp isv annuale mrt

 - verifica del grado di usura o di brillantezza delle      

 superfici      

 - rilievo della presenza di macchie e sporco      

 irreversibile      

 - rilievo di efflorescenze, abrasioni, rotture e graffi      

b) - ripresa pavimenti Mag rpr qnc mrt

 

rifacimento di parti del pavimento, previa rimozione della 

parte deteriorata e preparazione del fondo      

c) - rinnovo del pavimento Mpc stz qnc spc 

 

- sostituzione totale eseguita tramite la demolizione del 

pavimento e dello strato di collegamento esistenti, pulizia 

del sottofondo, posa di nuove piastrelle e sigillatura dei 

giunti e fughe      

05:01:03 industriale + lisciatura e pastellone

a) - verifica delle condizioni superficiali e della funzionalità Mpp isv annuale mrt

- verifica della integrità della pavimentazione per la 

presenza cavillature, fessurazioni, rotture, ecc.

 - verifica dell'integrità dei giunti e delle sigillature

- verifica della planarità per l'eventuale verificarsi di 

depositi d'acqua

b) - verniciatura con film antipolvere protettivo Mpp rpr triennale spc

- lavaggio e stesura di nuovo film protettivo

c) - riparazione della pavimentazione mediante: Mpc rpr qnc spc 

- pulizia, lavaggio e ripresa delle fessurazioni con malte 

adeguate;

- asportazione dei cordoni di sigillatura esistenti, pulizia dei 

giunti e posa delle nuove sigillature.

d) - rifacimento di parti di pavimentazione Mpc stz qnc spc

Codice
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Sub-Sistema/Componente STRI TIPI FRQI SPEC 

5 PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA      

Codice

- demolizione delle parti da ricostruire, pulizia e lavaggio 

del supporto, stabilizzazione del supporto, fiorettature e 

sigillature per ancoraggio ferri di armatura, posa nuova 

pavimentazione, sigillatura giunti e trattamento protettivo 

finale  

05:01:04 grigliati metallici

a) - verifica dello stato di conservazione Mpp isv annuale mrt

- verifica del grado di usura e della presenza di rotture e/o 

deformazioni      

- rilievo della presenza di macchie, sporco irreversibile,      

tracce di corrosione      

b) - lavaggio dei grigliati Mpp plz triennale gnr- lavaggio mediante adeguati prodotti sgrassanti e 

detergenti

c) - rinnovo dei grigliati Mpc stz qnc spc 

- rimozione dei grigliati deteriorati e/o deformati e loro 

sostituzione      

05:01:05 finitura a spina di pesce per rampe 

a) - verifica delle condizioni superficiali e della funzionalità Mpp isv annuale mrt

- verifica della integrità della pavimentazione per la 

presenza cavillature, fessurazioni, rotture, ecc.

 - verifica dell'integrità dei giunti e delle sigillature

- verifica della planarità per l'eventuale verificarsi di 

depositi d'acqua

b) - riparazione della pavimentazione mediante: Mpc rpr qnc spc 

- pulizia, lavaggio e ripresa delle fessurazioni con malte 

adeguate;

- asportazione dei cordoni di sigillatura esistenti, pulizia dei 

giunti e posa delle nuove sigillature.

c) - rifacimento di parti di pavimentazione Mpc stz qnc spc
- demolizione delle parti da ricostruire, pulizia e lavaggio 

del supporto, stabilizzazione del supporto, fiorettature e 

sigillature per ancoraggio ferri di armatura, posa nuova 

pavimentazione, sigillatura giunti e trattamento protettivo 

finale

05:02 Soffitti e controsoffitti      

05:02:01 cls a vista

a) - controllo a vista Mpp isv annuale mrt

- individuazione di eventuali fenomeni di disgregazione, 

scaglionatura, cavillatura, fessurazione, distacchi ed 

esposizione delle armature agli agenti atmosferici      

- verifica dei processi di carbonatazione del calcestruzzo      

b) - interventi di ripristino Mpc rpr qnc mrt

- rimozione delle parti disgregate ed incoerenti, pulizia e 

spazzolatura, passivazione dei ferri di armatura affioranti e 

ripristino della superficie del cls con malte epossidiche 

adeguate, eventuale tinteggiature delle superfici oggetto 

d'intervento

05:02:02 cartongesso sigillato, rasato e tinteggiato

a) - controllo dello stato di conservazione Mpp isv annuale mrt

- controllo a vista del grado di deterioramento;      

- controllo a vista della planarità del controsoffitto 

- rilievo della presenza di macchie di sporco o 

incrostazioni, abrasioni, graffi, alterazioni cromatiche, 

perdita di elementi      
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Sub-Sistema/Componente STRI TIPI FRQI SPEC 

5 PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA      

Codice

b) - tinteggiatura Mpp stz triennale ptt

- tinteggiatura dei pannelli integri ma con presenza di 

macchie

c) - riparazione Mpc rpr qnc spc

- rimozione delle parti deteriorate, pulizia delle superfici, 

stuccatura e rasatura

d) - sostituzione Mpc stz qnc spc

- rimozione delle lastre deteriorate e sostituzione delle 

stesse previa verifica degli ancoraggi, dei profili, 

dell'orditura di sostegno, ecc.

e) - riprese di tinteggiatura Mpc stz qnc ptt

 - tinteggiatura delle zone interessate dai ripristini

05:02:03 intonaci      

a) - controllo a vista Mpp isv annuale mrt 

 - controllo dello stato di conservazione della      

 finitura e dell'uniformità cromatica;      

 - rilievo della presenza di depositi, efflorescenze,      

 

bollature, croste, fessurazioni, microfessurazioni e 

sfarinamenti      

b) - lavaggio ad acqua delle superfici Mag plz qnc mrt

 

- lavaggio ad acqua delle superfici con tecniche e 

detergenti adeguati al tipo di intonaco;      

 

- rimozione di macchie, graffiti o incrostazioni con 

spazzolatura o con mezzi meccanici o chimici e successivo 

lavaggio      

c) - riparazione Mpc rpr qnc mrt

 

- sostituzione delle parti degradate operando con 

rimozione delle porzioni da sostituire, pulizia di fondo con 

spazzola metallica, effettuazione della ripresa con gli stessi 

materiali dell'intonaco originario ed eventuale aggiunta di 

collanti o altri prodotti
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Sub-Sistema/Componente STRI TIPI FRQI SPEC 

6 COLLEGAMENTI VERTICALI INTERNI      

06:01 Scale      

06:01:01 pietra (pedata ed alzata)      

a) - verifica delle condizioni superficiali Mpp isv annuale mrt

 - verifica del grado di usura o di brillantezza delle      

 superfici      

 - rilievo della presenza di macchie e sporco      

 irreversibile      

 - rilevazione di efflorescenze, abrasioni, rotture e graffi      

b) - lucidatura Mpp rpr qnq spc 

- lucidatura a macchina della superficie mediante cera 

abrasiva e film protettivo finale ad impregnazione 

c) - rigenerazione della superficie Mpp rpr decennale spc 

 

- levigatura della superficie e rinnovo della lucidatura a 

piombo      

d) - ripresa del pavimento Mag rpr qnc spc 

 

- rifacimento di parti del pavimento mediante la posa di 

lastre prelucidate, previa rimozione delle parti da sostituire 

e preparazione del fondo      

e) - rinnovo del pavimento Mpc stz qnc spc 

 

- sostituzione eseguita tramite la demolizione del 

pavimento e dello strato di collegamento esistenti, pulizia 

e preparazione del sottofondo, posa di nuove lastre e 

levigatura/lucidatura a piombo finale      

06:01:02 pareti in lastre di cartongesso

a) - controllo a vista Mpp isv annuale mrt

- controllo dello stato di finitura e dell'uniformità cromatica;      

- rilievo di eventuali depositi, efflorescenze, sbollature, 

croste, rotture e microfessurazioni;      

- controllo della planarità e regolarità delle superfici      

b) - riparazione Mpc rpr qnc spc/ptt

- asportazione di parti distaccate e/o disgregate;      

- carteggiatura, pulizia e stuccatura delle superfici da 

ripristinare;      

- rasatura e ritinteggiatura finale      

06:01:03 parapetti in vetro

a) - pulizia delle vetrazioni Mpp isv annuale fbr 

- pulizia dei telai di contenimento e delle lastre con prodotti 

detergenti non aggressivi      

b) - verifica dello stato di efficienza ed integrità delle lastre, 

degli elementi di tenuta e delle sigillature, con eventuale 

sostituzione

Mpp plz triennale gnr 

06:01:04 tinteggiature e verniciature      

 a) - ripresa tinteggiature e verniciature Mpp stz qnq ptt 

 b) - rinnovo tinteggiature e verniciatura Mpp stz qnq ptt 

 - carteggiatura o sverniciatura, preparazione del fondo,      

 applicazione nuova pittura      

06:01:05 corrimano in legno      

a) - controllo a vista Mpp isv annuale mrt

- ispezione visiva finalizzata alla ricerca di fessurazioni e 

lesioni      

b) - lavaggio ad acqua delle superfici Mpc rpr qnc mrt

- lavaggio ad acqua delle superfici con tecniche e 

detergenti adeguati al tipo di legno;

- rimozione di macchie, graffiti con mezzi meccanici o 

chimici e successivo lavaggio

Codice
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Sub-Sistema/Componente STRI TIPI FRQI SPEC 

6 COLLEGAMENTI VERTICALI INTERNI      

Codice

c) - riparazione

- sostituzione delle parti degradate

35/74



 

Sub-Sistema/Componente STRI TIPI FRQI SPEC 

7 COLLEGAMENTI VERTICALI ESTERNI      

07:01 Scale e rampe esterne      

07:01:01 pietra (pedata)      

a) - verifica delle condizioni superficiali Mpp isv annuale mrt

 - verifica del grado di usura o di brillantezza delle      

 superfici      

 - rilievo della presenza di macchie e sporco      

 irreversibile      

 - rilevazione di efflorescenze, abrasioni, rotture e graffi      

b) - lucidatura Mpp rpr qnq spc 

- lucidatura a macchina della superficie mediante cera 

abrasiva e film protettivo finale ad impregnazione 

c) - rigenerazione della superficie Mpp rpr decennale spc 

 

- levigatura della superficie e rinnovo della lucidatura a 

piombo      

d) - ripresa del pavimento Mag rpr qnc spc 

 

- rifacimento di parti del pavimento mediante la posa di 

lastre prelucidate, previa rimozione delle parti da sostituire 

e preparazione del fondo      

e) - rinnovo del pavimento Mpc stz qnc spc 

 

- sostituzione eseguita tramite la demolizione del 

pavimento e dello strato di collegamento esistenti, pulizia e 

preparazione del sottofondo, posa di nuove lastre e 

levigatura/lucidatura a piombo finale      

07:01:02 legno (pedata)

a) - controllo visivo Mpp plz sms gnr 

- controllo dell'aspetto, del degrado e dell'integrità delle 

superfici dell'elemento, controllo della presenza di 

eventuali macchie, di umidità, di attacco biologico, 

rigonfiamenti o di alterazioni cromatiche della superficie.

b) - pulizia superfici Mpp plz sms gnr 

- pulizia e asportazione delle parti degradate e marcite 

della superficie dell'elemento di legno, attraverso pulizia 

meccanica, manuale o ad aria compressa in funzione del 

tipo e dell'entità del degrado.

c) - applicazione trattamenti protettivi Mpp plz sms gnr 

- trattamenti protettivi della superficie lignea con prodotti 

antitarlo, fungicidi, antimuffa o anche prodotti di carattere 

ignifugo o idrorepellente. I trattamenti vanno eseguiti su 

superfici precedentemente pulite.

d) - sostituzioni Mpp plz sms gnr 

- sostituzione degli elementi danneggiati 

07:01:03 parapetti metallici

a) - controllo a vista Mpp isv annuale fbr

- controllo del grado di integrità (deformazione e distacco 

montanti e correnti)      

b) - lucidatura superfici Mpp rpr qnq fbr

- spazzolatura e lucidatura meccanica con prodotti 

detergenti, sgrassanti e lucidanti

c) - sostituzione Mpc stz qnc fbr

- smontaggio e sostituzione di elementi danneggiati

07:01:04 verniciature      

 a) - ripresa verniciature Mag rpr qnc ptt 

 b) - rinnovo delle verniciature Mpp stz qnq ptt 

 - carteggiatura o sverniciatura, preparazione del fondo,      

 applicazione nuova vernice      

Codice
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Sub-Sistema/Componente STRI TIPI FRQI SPEC 

8 IMPIANTI DI COLLEGAMENTO MECCANIZZATI      

Premesso che gli impianti adibiti al sollevamento e 

trasporto di cose e persone sono soggetti, per legge, a 

manutenzione ordinaria e straordinaria effettuata da 

Enti certificati, con i quali la Stazione Appaltante è 

tenuta a stipulare apposito contratto di manutenzione 

prima del collaudo e messa in funzione degli impianti 

e che, pertanto, la manutenzione degli stessi è 

demandata e gestita direttamente sotto la 

responsabilità di tali Enti, tutto ciò premesso, si 

sintetizzano, qui di seguito, alcune delle attività di 

manutenzione più significative      

08:01

Apparati di sollevamento elettromeccanici con 

macchinario all'interno del vano corsa

08:01:01 macchinari      

 

a) - verifica apparecchiature elettromeccaniche, verifica del 

regolare funzionamento di tutte le apparecchiature 

elettromeccaniche, dell'allineamento delle pulegge, dello 

stato delle cinghie ed eventuale sostituzione di parti 

qualora necessario.

Mpp isv/stz mensile asc 

 b) - lubrificazione Mpp plz mensile asc 

 

- lubrificazione, pulizia, regolazione dei macchinari, del 

paracadute e del limitatore di velocità.      

 c) - verifica sicurezza Mpp isv/stz sms asc 

 

- verifica dell'integrità ed efficienza del paracadute, del 

limitatore di velocità e degli altri apparati di sicurezza ed 

eventuale sostituzione qualora necessario.      

08:01:02 cabina      

 a) - verifica Mpp isv mensile asc 

 

verifica delle serrature, dei blocchi e leveraggi delle porte, 

degli inversori ai piani e degli interruttori di fine corsa.      

 b) - pulizia Mpp plz mensile asc 

 pulizia del pavimento, delle pareti e del cielino utilizzando      

 appositi prodotti.      

 c) - lubrificazione Mpp plz mensile asc 

 

- lubrificazione delle serrature, dei blocchi, dei leveraggi, 

degli inversori e degli interruttori di fine corsa.      

 d) - sostituzione Mpc stz qnc asc 

 

- sostituzione dei tappetini, dei pavimenti, dei rivestimenti 

quando l'usura dello stato superficiale lo richieda      

 - sostituzione dei vetri e degli specchi di cabina.      

08:01:03 vano corsa      

 a) - pulizia vano corsa Mpp plz sms asc 

 b) - verifica del vano Mpp isv sms asc 

 - verifica dello stato del vano e della presenza di      

 eventuali tracce di umidità      

 c) - lubrificazione guide Mpp plz sms asc 

 - pulizia e lubrificazione delle guide e dei pattini ed in      

 genere degli organi a scorrimento nel vano corsa      

 d) - verifica porte Mpp plz mensile asc 

 verifica, pulizia e lubrificazione delle serrature, dei blocchi,      

 delle guide di scorrimento e dei leveraggi delle porte ai      

 piani.      

 e) - verifica targhe e cartelli Mpp isv sms asc 

Codice
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8 IMPIANTI DI COLLEGAMENTO MECCANIZZATI      

Codice

 

- verifica della presenza e dello stato di idoneità dei cartelli 

monitori, di segnalazione e di divieto prescritti dalle norme, 

relativi ad accesso locali, fuori servizio, eventuale divieto 

d'uso in caso di incendio      

 f) - pulizia fossa Mpp plz annuale asc 

 - pulizia e trattamento disinfestante ecologico della fossa.      
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9 AREE ESTERNE      

09:01 Aree pedonali e carrabili      

09.01.01 pavimentazione in pietra

a) - verifica delle condizione superficiali Mpp rpr annuale mrt

- controllo a vista del grado di usura della finitura;      

- rilevazione a vista di macchie, abrasioni, variazioni 

cromatiche e variazioni locali di stato      

- rilevazione della presenza di macchie e sporco 

irreversibile      

- rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi      

b) - verifica della funzionalità della pavimentazione Mpp isv biennale mrt

- verifica della planarità e stabilità della pavimentazione, 

verifica dell'integrità dei giunti e dei raccordi      

c) - pulizia Mpp plz sms gnr 

pulizia con prodotti detergenti non aggressivi mediante 

spazzolatura      

d) - rigenerazione della superficie eseguita a macchina Mpc rpr qnc spc 

e) - ripresa dei pavimenti Mag rpr qnc spc 

rifacimento di parti del pavimento, previa rimozione della 

parte deteriorata e preparazione del fondo      

f) - rinnovo del pavimento Mpc stz qnc spc 

localizzazione e valutazione dell'entità del difetto e 

sostituzione parziale o totale eseguita tramite la 

demolizione del pavimento e dello strato di collegamento 

esistenti, ripristino del sottofondo e posa di nuove lastre      

09.01.02 asfalto

a) - verifica delle condizione superficiali Mpp rpr annuale mrt

- verifica della possibile presenza di lesioni e sfonadamenti      

- verifica di deformazioni piano altimetriche a lungo raggio      

- verifica di possibili rifluimenti laterali del terreno al piede 

del rilevato      

b) - interventi Mpp isv biennale mrt
- sigillatura delle lesioni nella pavimentazione stradale con 

emulsioni bituminose, bitumi liquidi o conglomerati 

bituminosi a seconda delle dimsnioni delle lesioni

- esecuzione di rappezzi o sostituzioni di porzioni 

ammalorate di pavimentazione stradale 

- applicazione di un sottile rivestimento (40 mm) d'asfalto 

miscelato a caldo sul manto preesistente

- rifacimento binder in conglomerato bituminoso

09:01:03 cordonature stradali

a) - controllo a vista Mpp isv annuale mrt

- individuazione di eventuali fenomeni di disgregazione, 

scaglionatura, cavillatura, fessurazioni e disallineamenti      

b) - interventi di ripristino Mpc rpr qnc mrt

- rimozione delle parti disgregate ed incoerenti, pulizia e 

spazzolatura e riprisino delle sagome con malte additivate

c) - rinnovo Mpc rpr qnc mrt

- rimozione e sostituzione degli elementi degradati

09:01:04 scale e rampe esterne

Vedi unita' tecnologiche "Collegamenti verticali esterni"

09:01:05 parapetti metallici

a) - controllo a vista Mpp isv annuale fbr

- controllo del grado di integrità (deformazione e distacco 

montanti e correnti)    

Codice
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9 AREE ESTERNE      

Codice

b) - lucidatura superfici Mpp rpr triennale fbr

- spazzolatura e lucidatura meccanica con prodotti 

detergenti, sgrassanti e lucidanti

c) - sostituzione Mpc stz qnc fbr

- smontaggio e sostituzione di elementi danneggiati

09:02 Aree a verde      

09:02:01 prati e aiuole      

 a) - taglio Mpp rpr qdc grd 

 

rasatura eseguita con mezzi meccanici a lama rotante e/o 

con trituratori, rastrellatura e allontanamento alle pubbliche 

discariche      

 b) - pulizia Mpp plz qdc grd 

 

pulizia di tappeti erbosi da foglie e allontanamento alle 

pubbliche discariche      

 c) - rifacimento tappeto Mpp stz decennale grd 

 

rifacimento tappeto erboso comprendente la fresatura e 

l'eventuale vangatura del terreno, la rimozione di erbe 

infestanti, la rastrellatura e livellatura del terreno smosso, 

la semina e il trasporto a discariche dei materiali di risulta      

09:02:02 piante mediterranee      

 a) - trattamenti fitopatologici Mpp rpr tms grd 

trattamenti antiparassitari e anticrittogamico in genere, 

concimazione fogliare eseguiti con mezzi idonei e idonei 

prodotti chimici      

 b) - potatura Mpp rpr annuale grd 

 c) - estirpamento e sostituzione Mag stz qnc grd 

 - estirpamento di piante esaurite e trasporto alle      

 pubbliche discariche      

 - scavo per la formazione di buche per la messa a dimora      

 

- concimazione del fondo scavo e messa a dimora di 

nuove piante      

09:03 Passerelle e pavimentazioni      

09:03:01 legno      

a) - controllo visivo Mpp plz sms gnr 

- controllo dell'aspetto, del degrado e dell'integrità delle 

superfici dell'elemento, controllo della presenza di 

eventuali macchie, di umidità, di attacco biologico, 

rigonfiamenti o di alterazioni cromatiche della superficie.

b) - pulizia superfici Mpp plz sms gnr 

- pulizia e asportazione delle parti degradate e marcite 

della superficie dell'elemento di legno, attraverso pulizia 

meccanica, manuale o ad aria compressa in funzione del 

tipo e dell'entità del degrado.

c) - applicazione trattamenti protettivi Mpp plz sms gnr 

- trattamenti protettivi della superficie lignea con prodotti 

antitarlo, fungicidi, antimuffa o anche prodotti di carattere 

ignifugo o idrorepellente. I trattamenti vanno eseguiti su 

superfici precedentemente pulite.

d) - sostituzioni Mpp plz sms gnr 

- sostituzione degli elementi danneggiati 

09:03:02 pietra      

a) - verifica delle condizioni superficiali Mpp isv annuale mrt

 - verifica del grado di usura o di brillantezza delle      

 superfici      

 - rilievo della presenza di macchie e sporco      
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9 AREE ESTERNE      

Codice

 irreversibile      

 - rilevazione di efflorescenze, abrasioni, rotture e graffi      

b) - lucidatura Mpp rpr qnq spc 

- lucidatura a macchina della superficie mediante cera 

abrasiva e film protettivo finale ad impregnazione 

c) - rigenerazione della superficie Mpp rpr decennale spc 

 

- levigatura della superficie e rinnovo della lucidatura a 

piombo      

d) - ripresa del pavimento Mag rpr qnc spc 

 

- rifacimento di parti del pavimento mediante la posa di 

lastre prelucidate, previa rimozione delle parti da sostituire 

e preparazione del fondo      

e) - rinnovo del pavimento Mpc stz qnc spc 

 

- sostituzione eseguita tramite la demolizione del 

pavimento e dello strato di collegamento esistenti, pulizia e 

preparazione del sottofondo, posa di nuove lastre e 

levigatura/lucidatura a piombo finale      

09:03:03 massetto per formazione pendenze      

a) - controllo a vista ed eventuale riparazione Mpc stz qnc mrt 

 - intervento da associare alla sostituzione della      

 finitura e/o in caso di cedimenti riscontrabili in superficie      

03:01:01 coibentazione      

a) - sostituzione Mpc stz qnc spc 

- intervento da effettuare solo in caso di rimozione della 

finitura

03:01:03 impermeabilizzazione      

a)
- controllo a vista previa rimozione a campione della 

protezione Mpp isv annuale spc 

 

- controllo delle condizioni generali della superficie (verifica 

dell'assenza di fessurazioni, ondulazioni, bolle, scorrimenti)      

c) - ripristini Mpc rpr qnc spc/ltt

 - rimozione delle protezioni      

- riparazione localizzata del manto impermeabile con la 

sovrapposizione di un nuovo manto sull'esistente, previa 

imprimitura e livellamento del vecchio manto con bitume 

ossidato

d) - sostituzione Mpc stz qnc spc 
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11A IMPIANTO PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA PER RISCALDAMENTO

11A.01 Centrali termiche      

a) - controllo generatore acqua calda Mpp isv ist trm 

controllo vsivo del generatore: non devono essere 

presenti danni alla matellatura esterna ed il portellone 

frontale deve essere chiuso

b) - controllo organi di intercettazione manuali Mpp isv ist trm 

gli organi di intercettazione manuali devono essere aperti 

per i componenti da avviare e chiusi per quelli per i quali 

non è previsto il funzionamento

c) - controllo vaso di espansione  Mpp isv ist trm 

verifica dell'integrità della membrana

d) - verifica del riempimento di acqua nel circuito Mpp isv ist trm 

il manometro posto sul generatore deve indicare la 

pressione di progetto che deve corrispondere alla 

prssione di pressurizzazione prevista in sede di progetto 

(pratica I.S.P.E.S.L.)

e) - controllo gruppo di alimentazione Mpp isv ist trm 

controllo del corretto funzionamento del gruppo di 

alimentazione ed in particolare delle valvole di riduzione e 

di rabbocco automatico; in particolare occorre assicurarsi 

che la valvola posta sul dispositivo di alimentazione 

automatica sia aperta, che la valvola manuale di by-pass 

del grupp sia chiusa e che dal contatore posto sulla 

tubazione di adduzione non si evidenzi ingresso di acqua      

f) - eliminazione perdite d'acqua Mpc rpr ist trm 

eliminazione di eventuali perdite d'acqua su attacchi, 

giunzioni, rubinetterie, etc.      

g) - controllo valvole di sicurezza Mpp isv ist trm 

controllo che dalle valvole di sicurezza non si verifichino 

trafilamenti di acqua      

h) - controllo taratura delle valvole di sicurezza Mpp iss qnq ec

controllo della pressione di apertura delle valvole di 

sicurezza da parte di ente di controllo      

i) - controllo tubazioni di adduzione gas Mpp isv ist trm 

controllo dell'integrità delle tubazioni e di tutti i componenti 

installati sulla linea di adduzione del gas: non devono 

essere visibili danni e il giunto di collegamento tubazione-

bruciatore non deve avere estensioni o deformazioni 

anomale;

Verificare la pulizia del filtro di aduzione metano e la 

pressione del metano in ingresso al bruciatore (che deve 

corrispondere a quella riportata nel libretto di centrale      

l) - bruciatore Mpp isv ist trm 

tutti i componenti del bruciatore devono essere in buone 

condizioni e non presentare danni o rotture      

m) - valori di regolazione Mpp isv ist trm 

controllare che i valori impostati sui dispositivi di 

regolazione e di sicurezza (pressosti termostati) 

corrispndano ai valori di progetto      

Codice
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11A IMPIANTO PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA PER RISCALDAMENTO

Codice

n) - analisi dei fumi e misura del rendimanto di combustione Mpp iss ist trm+mst

ad impianto a regime eseguire e registrare nel libretto di 

centrale la misura di temperatura dei fumi, il contenuto di 

CO di CO2 e di O2 dei fumi, il rendimanto di combustione 

e la perdita di calore sensibile dal generatore      

11A.01.01 pompe, circolatori      

a) - controllo generale Mpp isv ist trm 

controllo generale dello stato del corpo pompa, del fatto 

che girante ruoti liberamente, che la pompa non funzioni a 

secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione 

sia corretto.      

b) - controllo prevalenza Mpp iss triennale trm 

controllo della prevalenza mediante lettura      

dei manometri installati sulla aspirazione e sulla mandata al      

fine di verificare la conformità rispetto ai valori di      

collaudo.      

c)  - controllo tenute meccaniche frontali e/o radiali Mpp isv sms trm 

verifica degli organi di tenuta: piccole perdite in fase di 

avviamento sono da considerarsi normalmente accettabili; 

le tenute devono essere sostituite quando si notano 

perdite consistenti.

d) - controllo tenute a baderna Mpp isv/rpr sms trm 

controllo che il premitraccia sia serrato per impedire 

perdite d'acqua, ma non eccessivamente per impedire il 

passaggio di qualche goccia che esercita una utile azione 

lubrificante e raffreddante; se il giusto serraggio del 

premitraccia non fosse sufficiente ad eliminare perdite 

d'acqua consistenti, occorre rifarlo a regola d'arte.      

e) - revisione Mpp stz triennale mcc 

revisione generale previo smontaggio della pompa, 

controllo dello stato del corpo pompa e della girante, 

provvedendo alla disincrostazione meccanica e chimica, 

alla pulizia e lubrificazione dei cuscinetti ed alla eventuale 

loro sostituzione.      

11A.02 Reti e terminali per fluidi vettori liquidi      

11A.02.01 valvole manuali      

a) - controllo della manovrabilità Mpp isv/plz ist trm 

manovra di tutti gli organi di intercettazione e regolazione per evitare che finiscano per bloccarsi. Apertura e chiusura devono essere eseguiti senza forzare nelle posizioni estreme, manovrando cioè l'otturatore in senso opposto di una piccola frazione di giro.     

b) - lubrificazione Mpp plz ist trm 

lubrificazione dei componenti che ne abbisognano (alcuni 

rubinetti a maschio e così pure la filettatura esterna di 

alcune valvole a saracinesca) impiegando unicamente 

lubrificanti prescritti dai costruttori con le modalità da essi 

indicate.      

c) - controllo tenuta Mpp rpr ist trm 

regolazione del serraggio dei premi stoppa sugli steli ed 

eventuale sostituzione degli organi di tenuta.      
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11A IMPIANTO PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA PER RISCALDAMENTO

Codice

d) - trafilatura Mpc rpr ist trm 

nel caso si verifichi il passaggio del fluido ad otturatore 

chiuso occorre azionare nei due sensi l'otturatore per 

eliminare eventuali corpi estranei; nel caso in cui la 

trafilatura continui, occorre smontare l'organo 

provvedendo alla sua pulizia o se occorre, alla sua 

sostituzione.      

11A.02.02 valvole di regolazione      

a) - trafilatura Mpc rpr ist mcc 

verifica della tenuta sullo stelo delle valvole      

b) - verifica funzionalità servocomando Mpc rpr ist elt

verificare la corretta corsa del servocomando con segnale 

di regolazione zero e fondo scala      

11A.02.03 tubazioni      

a) - controllo generale Mpp isv triennale trm 

controllo dell'integrità della rete con particolare      

attenzione:      

- allo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici 

provvedendo, se deteriorati, alla loro sostituzione,      

- alla tenuta delle congiunzioni a flangia,      

- alla stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi      

- all'assenza di inflessioni nelle tubazioni a causa di 

dilatazioni termiche ostacolate o non compensate per 

effetto della eccessiva distanza dei sostegni.      

b) - controllo tenuta Mpp isv ist trm 

verifica dell'integrità delle tubazioni con particolare 

attenzione in corrispondenza dei raccordi tra tronchi di 

tubo e organi interposti, tra tubi ed apparecchi utilizzatori.      

c) - scarico aria Mpp isv tms trm 

verifica del corretto funzionamento dei dispositivi 

automatici di scarico dell'aria in tutti i punti alti dei circuti      

11A.02.04 coibentazioni      

a) - controllo stato Mpp isv triennale trm 

controllo dello stato di conservazione dei rivestimenti 

isolanti delle tubazioni e degli apparecchi che ne sono 

provvisti, nella centrale termica o fuori di essa      

b) - ripristino Mpc rpr qnc trm 

ripristino degli isolanti deteriorati.      

11A.02.05 ventilconvettori      

a) - pulizia dei filtri Mpp plz mensile trm 

pulizia dei filtri aria mediante aspiratore.      

b) - lavaggio filtri Mpp plz annuale trm 

lavaggio dei filtri con acqua e solventi opportuni e 

successiva asciugatura.      

c) - sostituzione filtri Mpc stz triennale trm 

sostituzione dei filtri quando usurati secondo le      

indicazioni del costruttore.      

d) - pulizia delle batterie di scambio Mpp plz annuale trm 

controllo e pulizia delle batterie di scambio mediante 

aspiratore e successiva spazzolatura delle alette.      

e) - controllo elettroventilatori Mpc stz qnc trm 

controllo dello stato e del livello di rumorosità degli 

elettroventilatori ed eventuale lubrificazione o 

sostituzione, qualora necessario, dei relativi cuscinetti.      
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11A IMPIANTO PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA PER RISCALDAMENTO

Codice

f) - controllo: motori Mpc isv/rpr qnc trm 

verifica della funzionalità dei motori degli elettroventilatori 

e del corretto senso di rotazione con eventuale 

sistemazione e sostituzione di quelli guasti e non      

g) - controllo dei dispositivi di comando Mpc isv/stz qnc trm 

controllo dell'integrità ed efficienza dei dispositivi di 

comando (termostato, interruttore, commutatore di 

velocità) ed eventuale sostituzione di componenti guasti.      

h) - controllo integrità Mpc isv/stz qnc trm 

controllo dell'integrità delle batterie di scambio, delle 

griglie di mandata e di ripresa ed eventuale sostituzione.      

i) - controllo tenuta Mpp isv annuale trm 

controllo della tenuta all'acqua ed eliminazione di 

eventuali perdite che si dovessero riscontrare alle valvole, 

ai detentori e tra gli elementi.      

l) - spurgo aria Mpp rpr sms trm 

spurgo di eventuale aria presente mediante l'apposita 

valvolina.      

11A.02.06 radiatori      

a) - controllo tenuta Mpp isv ist trm 

controllo della tenuta all'acqua ed eliminazione di 

eventuali perdite che si dovessero riscontrare alle valvole, 

ai detentori e tra gli elementi.      

b) - controllo scambio termico Mpp isv ist+mst trm 

controllo della temperatura su tutta la superficie      

scaldante per l'individuazione di eventuali      

presenza di sacche d'aria.      

c) - spurgo aria Mpp rpr tms trm 

spurgo di eventuale aria presente mediante      

l'apposita valvolina.      

d) - controllo integrità Mpp isv/rpr ist trm/ptt

controllo dello stato della superficie esterna con      

asportazione di eventuale presenza di ruggine e      

ritocchi di verniciatura.      

11A.02.07 trattamento acqua      

a) - analisi acqua trattata Mpp iss sms trm 

analisi dell'acqua trattata con utilizzo di specifici kit allo 

scopo di verificare l'efficienza delle apparecchiature di 

trattamento.      

b) - controllo addolcitore Mpp trt tms trm 

controllo del corretto funzionamento dei riduttori di 

pressione dell'addolcitore d'acqua con eventuale ritaratura 

degli stessi ai valori di collaudo, controllo della corretta 

rigenerazione delle resine e del livello dei sali con 

eventuale reintegro.      

c) - controllo dosatori Mpp trt tms trm 

controllo del funzionamento di dosatori di additivi o 

correttivi verificando che il dosaggio corrisponda a quello 

previsto, eliminando le cause di eventuali irregolarità ed 

eventuale aggiunta di additivi negli appositi contenitori.      
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11B IMPIANTO PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA FREDDA PER RAFFRESCAMENTO

11B.01 Centrali frigorifere      

a) - riempimento delle parti dei circuiti poste all'esterno Mpp isv ist trm

riempire tutti i tratti di circuiti drenati nella stagione 

invernale provvedendo allo sfogo dell'aria

b) - controllo generatore acqua refrigerata Mpp isv ist frg

controllo vsivo del gruppo frigorifero: non devono essere 

presenti danni alla matellatura esterna  ed alle batterie 

aletate del condensatore

controllo presenza olio nei compressori

c) - controllo carica fluido frigorigeno Mpp iss ist trm 

controllo della presenza del corretto quantiotativo di fluido 

frigorigeno nel circuto frigorifero

d) - pulizia delle batterie alettate dei condensatori Mpp isv ist+mst trm

gli organi di intercettazione manuali devono essere aperti 

per i componenti da avviare e chiusi per quelli per i quali 

non è previsto il funzionamento

e) - controllo organi di intercettazione manuali Mpp isv ist trm 

gli organi di intercettazione manuali devono essere aperti 

per i componenti da avviare e chiusi per quelli per i quali 

non è previsto il funzionamento

f) - controllo vaso di espansione  Mpp isv ist trm 

verifica dell'integrità della membrana

g) - verifica del riempimento di acqua nel circuito Mpp isv ist trm 

il manometro posto sul generatore deve indicare la 

pressione di progetto che deve corrispondere alla 

prssione di pressurizzazione prevista in sede di progetto

h) - controllo gruppo di alimentazione Mpp isv ist trm 

controllo del corretto funzionamento del gruppo di 

alimentazione ed in particolare delle valvole di riduzione e 

di rabbocco automatico; in particolare occorre assicurarsi 

che la valvola posta sul dispositivo di alimentazione 

automatica sia aperta, che la      

 valvola manuale di by-pass del grupp sia chiusa e che 

dal contatore posto sulla tubazione di adduzione non si 

evidenzi ingresso di acqua

i) - eliminazione perdite d'acqua Mpc rpr ist trm 

eliminazione di eventuali perdite d'acqua su attacchi, 

giunzioni, rubinetterie, etc.      

l) - controllo valvola di sicurezza Mpp isv ist trm 

controllo che dalle valvole di sicurezza non si verifichino 

trafilamenti di acqua      

m) - controllo taratura delle valvole di sicurezza Mpp iss qnq ec

controllo della pressione di apertura della valvola di 

sicurezza da parte di ente di controllo      

n) - controllo assorbimenti elettrici compressori Mpp iss ist trm 

controllo degli assorbimenti elettrici di ciascun 

compressore che devono essere inferiori ai valori di targa 

previsti

o) - valori di regolazione Mpp isv ist trm 

controllare che i valori impostati sui dispositivi di 

regolazione e di sicurezza (pressosti termostati) 

corrispndano ai valoroi di progetto      

p) - controlo pressioni di funzionamento Mpp isv ist trm+mst

Codice
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Codice

controllo a regime delle pressioni di evaporazione (bassa 

pressione) e di condensazione (alta pressione) sul cilco 

frigorifero      

11B.01.01 pompe, circolatori      

a) - controllo generale Mpp isv ist trm 

controllo generale dello stato del corpo pompa, del fatto 

che girante ruoti liberamente, che la pompa non funzioni a 

secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione 

sia corretto.      

b) - controllo prevalenza Mpp iss triennale trm 

controllo della prevalenza mediante lettura      

dei manometri installati sulla aspirazione e sulla mandata al      

fine di verificare la conformità rispetto ai valori di      

collaudo.      

c)  - controllo tenute meccaniche frontali e/o radiali Mpp isv sms trm 

verifica degli organi di tenuta: piccole perdite in fase di 

avviamento sono da considerarsi normalmente accettabili; 

le tenute devono essere sostituite quando si notano 

perdite consistenti.

d) - controllo tenute a baderna Mpp isv/rpr sms trm 

controllo che il premitraccia sia serrato per impedire 

perdite d'acqua, ma non eccessivamente per impedire il 

passaggio di qualche goccia che esercita una utile azione 

lubrificante e raffreddante; se il giusto serraggio del 

premitraccia non fosse sufficie      

e) - revisione Mpp stz triennale mcc 

revisione generale previo smontaggio della pompa, 

controllo dello stato del corpo pompa e della girante, 

provvedendo alla disincrostazione meccanica e chimica, 

alla pulizia e lubrificazione dei cuscinetti ed alla eventuale 

loro sostituzione.      

11B.02 Reti e terminali per fluidi vettori liquidi      

11B.02.01 valvole manuali      

a) - controllo della manovrabilità Mpp isv/plz ist trm 

manovra di tutti gli organi di intercettazione e regolazione per evitare che finiscano per bloccarsi. Apertura e chiusura devono essere eseguiti senza forzare nelle posizioni estreme, manovrando cioè l'otturatore in senso opposto di una piccola frazione d     

b) - lubrificazione Mpp plz ist trm 

lubrificazione dei componenti che ne abbisognano (alcuni 

rubinetti a maschio e così pure la filettatura esterna di 

alcune valvole a saracinesca) impiegando unicamente 

lubrificanti prescritti dai costruttori con le modalità da essi 

indicate.      

c) - controllo tenuta Mpp rpr ist trm 

regolazione del serraggio dei premi stoppa sugli steli ed 

eventuale sostituzione degli organi di tenuta.      

d) - trafilatura Mpc rpr ist trm 

nel caso si verifichi il passaggio del fluido ad otturatore 

chiuso occorre azionare nei due sensi l'otturatore per 

eliminare eventuali corpi estranei; nel caso in cui la 

trafilatura continui, occorre smontare l'organo 

provvedendo alla sua pulizia o se occorre, alla sua 

sostituzione.      
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11B.02.02 valvole di regolazione      

a) - trafilatura Mpc rpr ist mcc 

verifica della tenuta sullo stelo delle valvole      

b) - verifica funzionalità servocomando Mpc rpr ist elt

verificare la corretta corsa del servocomando con segnale 

di regolazione zero e fondo scala      

11B.02.03 tubazioni      

a) - controllo generale Mpp isv triennale trm 

controllo dell'integrità della rete con particolare      

attenzione:      

- allo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici 

provvedendo, se deteriorati, alla loro sostituzione,      

- alla tenuta delle congiunzioni a flangia,      

- alla stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi      

- all'assenza di inflessioni nelle tubazioni a causa di 

dilatazioni termiche ostacolate o non compensate per 

effetto della eccessiva distanza dei sostegni.      

b) - controllo tenuta Mpp isv ist trm 

verifica dell'integrità delle tubazioni con particolare 

attenzione in corrispondenza dei raccordi tra tronchi di 

tubo e organi interposti, tra tubi ed apparecchi utilizzatori.      

11B.02.04 coibentazione      

a) - controllo stato Mpp isv triennale trm 

controllo dello stato di conservazione dei rivestimenti 

isolanti delle tubazioni e degli apparecchi che ne sono 

provvisti, nella centrale termica o fuori di essa inclusi i 

vasi di espansione.      

controllare inoltre che non vi siano stillicidi di condensa 

dovuti alla presenza di ponti termici suglki staffaggi

b) - ripristino Mpc rpr qnc trm 

ripristino degli isolanti deteriorati.      

11B.02.05 ventilconvettori      

a) - pulizia dei filtri Mpp plz mensile trm 

pulizia dei filtri aria mediante aspiratore.      

b) - lavaggio filtri Mpp plz annuale trm 

lavaggio dei filtri con acqua e solventi opportuni e 

successiva asciugatura.      

c) - sostituzione filtri Mpc stz triennale trm 

sostituzione dei filtri quando usurati secondo le      

indicazioni del costruttore.      

d) - pulizia delle batterie di scambio Mpp plz annuale trm 

controllo e pulizia delle batterie di scambio mediante 

aspiratore e successiva spazzolatura delle alette.      

e) - controllo elettroventilatori Mpc stz qnc trm 

controllo dello stato e del livello di rumorosità degli 

elettroventilatori ed eventuale lubrificazione o 

sostituzione, qualora necessario, dei relativi cuscinetti.      

f) - controllo: motori Mpc isv/rpr qnc trm 

verifica della funzionalità dei motori degli elettroventilatori 

e del corretto senso di rotazione con eventuale 

sistemazione e sostituzione di quelli guasti e non      
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g) - controllo dei dispositivi di comando Mpc isv/stz qnc trm 

controllo dell'integrità ed efficienza dei dispositivi di 

comando (termostato, interruttore, commutatore di 

velocità) ed eventuale sostituzione di componenti guasti.      

h) - controllo integrità Mpc isv/stz qnc trm 

controllo dell'integrità delle batterie di scambio, delle 

griglie di mandata e di ripresa ed eventuale sostituzione.      

i) - controllo tenuta Mpp isv annuale trm 

controllo della tenuta all'acqua ed eliminazione di 

eventuali perdite che si dovessero riscontrare alle valvole, 

ai detentori e tra gli elementi.      

l) - spurgo aria Mpp rpr sms trm 

spurgo di eventuale aria presente mediante l'apposita 

valvolina.      

m) - pulizia raccolta condense Mpp plz ist+bms trm 

pulizia della baccinella di raccolta delle condense e del 

relativo scarico con uso di opportuni disinfettanti.      

n) - verifica rete di scarico Mpc isv/stz bms trm 

verifica di funzionalità della rete di scarico delle condense 

con eventuale disostruzione.      
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11C.01 Unità di trattamento aria      

11C.01.01 sezione ripresa o espulsione      

a) - pulizia Mpp plz sms trm 

pulizia con mezzi meccanici ed aspiratori delle griglie di 

aspirazione aria esterna      

b) - controllo e lubrificazione Mpp plz tms trm 

controllo levismi delle serrande, taratura ed eventuale 

lubrificazione.      

11C.01.02 sezione filtrante      

a) - pulizia Mpp plz ist+qnc trm 

pulizia mediante aspiratore o lavaggio dei filtri.      

b) - sostituzione filtri Mpc stz qnc trm 

sostituzione dei filtri quando esauriti secondo le 

indicazioni del costruttore o comunque quando lo 

spessore dello strato filtrante si è ridotto di oltre il 20%.      

c) - controllo celle filtranti Mpp isv qdc trm 

controllo dell'intasamento delle celle filtranti a perdere 

(perdita di carico)      

d) - sostituzione celle filtranti Mpc stz qnc trm 

sostituzione delle celle filtranti a perdere secondo le 

scadenze stabilite dal costruttore.      

11C.01.03 recuperatore rotativo      

a) - stato di pulizia Mpp plz ist+qnc trm 

verificare lo stato di pulizia del materiale costituente il 

tamburo del recuperatore e rimozione delle eventuali 

impurità presenti sulle facce del tamburo      

In caso di eccessivo grado di sporcizia provvedere allo 

smontaggio del tamburo ed al lavaggio mediante 

immesrione in acqua con detersivo neutro

11C.01.04 batterie alettate calde e fredde      

a) - pulizia lato aria Mpp plz tms trm 

pulizia meccanica o trattamento chimico biodegradabile 

dei circuiti lato aria.      

b) - controllo scambio termico Mpp iss ist trm 

controllo dello scambio termico per verificare se la 

differenza tra la temperatura di ingresso e quella di uscita 

supera il valore stabilito dal costruttore.      

c) - pulizia lato acqua Mpc plz qnc trm 

qualora lo scambio termico non rientri nei valori stabiliti 

occorre il disincrostamento chimico biodegradabile dei 

circuiti lato acqua.      

d) - pulizia bacinella condense Mpp plz mensile trm 

pulizia della bacinella di raccolta condense con rimozione 

delle incrostazioni calcaree ed utilizzo eventuale di idonei 

disinfettanti; controllo dell'efficienza dello scarico e 

pulitura della relativa tubazione.      

e) - pulizia sifoni scarico condensa Mpp plz mensile trm 

verifica dell'integrità e della pulizia dei sifoni di scarico 

condensa      

f) - controllo integrità Mpp isv+stz tms trm 

controllo dell'integrità ed eliminazione di eventuali perdite.      

Codice
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11C.01.05 umidificatore ad acqua      

a) - pulizia ugelli Mpp plz mensile trm 

 controllo e pulizia della rete di ugelli di distribuzione      

c) - sanificazione del pacco di umidificazione Mpp plz tms trm 

sanificazione del pacco umidificatore mediante iniezione 

nel circuito di adduzione acqua di agenti disinfettanti      

d) - pulizia bacinella Mpp plz qdc trm 

pulizia della bacinella di umidificazione con rimozione 

delle incrostazioni calcaree ed utilizzo eventuale di idonei 

disinfettanti; controllo dell'efficienza dello scarico e 

pulitura della relativa tubazione.      

e) - verifica valvola intercettazione Mpp isv tms trm 

verifica dell'efficienza della valvola di intercettazione a 

solenoide.      

e) - pulizia sifoni scarico Mpp plz mensile trm 

verifica dell'integrità e della pulizia dei sifoni di scarico 

acqua a perdere      

11C.01.06 ventilatori      

a) - controllo e pulizia Mpp plz sms trm 

controllo dello stato, che la girante ruoti liberamente e non 

urti o strisci contro la cassa a spirale o altri eventuali 

oggetti, che il senso di rotazione sia corretto; pulizia della 

girante.      

b) - controllo pulegge e cinghie Mpp trt sms trm 

controllo:      

- dell'allineamento delle pulegge, se esistenti      

- della tesatura e dello stato di usura delle cinghie di 

trasmissione      

- della centratura della girante sull'albero      

- del posizionamento del carter di protezione cinghia      

c) - sostituzione cinghie Mpc stz qnc trm 

sostituzione delle cinghie se usurate.      

d) - controllo cuscinetti Mpp isv sms trm 

controllo della temperatura e rumorosità dei      

cuscinetti e loro eventuale lubrificazione.      

e) - controllo ammortizzamento Mpp isv sms trm 

controllo delle molle ammortizzatrici sulla base del gruppo 

motoventilante, della flessibilità e tenuta attacco 

antivibrante tra bocca del ventilatore e bocca dell'unità o 

attacco canale      

f) - revisione Mpp rpr triennale mcc 

revisione generale previo smontaggio del ventilatore, 

controllo dello stato della girante, provvedendo alla pulizia 

e lubrificazione dei cuscinetti ed alla eventuale loro 

sostituzione.      

11C.01.07 carpenteria      

a) - pulizia Mpp plz annuale mcc 

pulizia con solventi specifici.      
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b) - ritocchi Mpp rpr annuale mcc/ptt

controllo dello stato generale, della presenza di vibrazioni 

anomale, dello stato del coibente e dei materiali 

fonoassorbenti, serraggio dei bulloni, eventuale ripresa 

della verniciatura, previa scartavetratura e trattamento 

antiruggine.      

11C.02 Reti e terminali di distribuzione aria      

11C.02.01 canalizzazioni      

a) - controllo generale Mpp isv annuale trm 

controllo dello stato di conservazione dei condotti con 

particolare attenzione ai giunti per verificare la presenza 

di sconnessioni o lesioni.      

contollo della stabilità dei sostegni      

controllo di vibrazioni e presenza condensa      

b) - controllo tenuta Mpc isv/rpr annuale trm 

controllo della tenuta in particolare in presenza      

dei giunti (le eventuali fughe d'aria sono      

denunciate da annerimenti delle pareti in      

prossimità delle fughe stesse nei tratti a vista).      

Qualora necessario ripristino della ermeticità      

mediante sigillanti.      

c) - controllo endoscopico Mpp iss qnq spc 

controllo dell'interno dei canali con speciali 

apparecchiature (periscopi, telecamere mobili o altro) per 

la verifica dello stato di pulizia ed igiene all'interno dei 

canali (polveri, sporcizia, fanghi)      

d) - pulizia interna canali Mpp iss qnq spc 

pulizia interna dei canali con sistemi remotizzati      

e) - verifica tronchi afonici Mpp isv annuale trm 

verifica dello stato di usura dei tronchi afonici con 

eventuale ripristino di materiale fonoassorbente      

fonoassorbente.      

11C.02.02 serrande tagliafuoco

a) - controllo funzionale Mpp trt annuale trm 

controllo del regolare funzionamento delle serrande, 

dell'efficienza dei levismi ed eventuale lubrificazione, 

nonché taratura dei meccanismi di comando.      

b) - controllo tenuta Mpp isv annuale trm 

controllo della tenuta all'aria delle serrande.      

11C.02.03 serrande on/off

a) - controllo funzionale Mpp trt annuale trm 

controllo del regolare funzionamento delle serrande, 

dell'efficienza dei levismi ed eventuale lubrificazione, 

nonché taratura dei meccanismi di comando.      

b) - controllo tenuta Mpp isv annuale trm 

controllo della tenuta all'aria delle serrande.      

11C.02.04 terminali a soffitto      

a) - pulizia Mpp plz annuale trm 

pulizia delle griglie, delle cassette miscelatrici, delle 

bocchette di mandata, di ripresa, di transito e degli 

anemostati.      

b) - pulizia filtri Mpp stz bms trm 

pulizia dei filtri aria mediante aspiratore dei      

terminali provvisti di filtri.      
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c) - sostituzione dei filtri Mpc stz qnc trm 

sostituzione dei filtri dei terminali qualora usurati.      

d) - verifica direzione lancio Mpp trt annuale trm 

verifica della corretta direzione del lancio d'aria      

delle bocchette ed eventuale taratura.      

e) - verifica portata Mpp iss annuale trm 

misura della portata e velocità dell'aria di alcune      

bocchette ed anemostati scelti a campione ed      

eventuale ripristino delle ottimali condizioni di      

distribuzione.      

11C.03 Impianti di estrazione dell'aria      

11C.03.01 estrattori      

a) - controllo e pulizia Mpp isv/plz sms trm 

controllo dello stato, che la girante ruoti liberamente e non 

urti o strisci contro la cassa a spirale o altri eventuali 

oggetti, che il senso di rotazione sia corretto; pulizia della 

girante      

b) - controllo trasmissione Mpc stz sms trm 

controllo dell'allineamento delle pulegge, della tensione e 

dell'usura della cinghia di trasmissione      

c) - sostituzione cinghia Mpc stz qnc trm 

sostituzione della cinghia di trasmissione se usurata.      

d) - controllo cuscinetti Mpp isv/plz sms trm 

controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e 

loro eventuale lubrificazione.      

e) - revisione Mpc rpr triennale mcc 

revisione generale previo smontaggio del ventilatore, 

controllo dello stato della girante, provvedendo alla pulizia 

e lubrificazione dei cuscinetti ed alla eventuale loro 

sostituzione.      

11C.03.02 canalizzazioni      

a) - controllo generale Mpp isv annuale trm 

- controllo dello stato di conservazione dei condotti con 

particolare attenzione ai giunti per verificare la presenza 

di sconnessioni o lesioni.      

- contollo della stabilità dei sostegni.      

b) - controllo tenuta Mpc isv/rpr annuale trm 

controllo della tenuta in particolare in presenza dei giunti 

(le eventuali fughe d'aria sono denunciate da annerimenti 

delle pareti in prossimità delle fughe stesse nei tratti a 

vista).      

Qualora necessario ripristino della ermeticità mediante 

sigillanti.      

c) - pulizia griglie Mpp plz annuale trm 

pulizia delle griglie di ripresa e delle valvole di ventilazione      

d) - verifica portata Mpp iss annuale trm 

misura della portata e velocità dell'aria di alcune      

bocchette ed anemostati scelti a campione ed      

eventuale ripristino delle ottimali condizioni di      

11C.04 Sistema di regolazione e controllo      

11C.04.01 centraline di regolazione      

a) - pulizia Mpp plz/rpr sms cdp 

pulizia in generale di tutti i sistemi di regolazione, in 

particplare delle morsettiere e serraggio di morsetti.      
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b) - settaggio stagionale Mpp trt ist cdp 

predisposizione secondo la stagione rispettivamente 

all'impiego estivo o a quello invernale; nel caso esista un 

orologio programmatore, verifica della messa ad orario, 

della marcia regolare e del corretto intervento.      

c) - verfica segnali Mpp trt biennale cdp 

verifica della corretta presenza ed acquisizione dei 

segnali dal campo e dei comandi verso gli attuatori      

d) - verifica visualizzazioni Mpp isv+stz annuale cdp 

verifica del corretto fuzionamento dei dispositivi di 

visualizzazIone stati ed allarmi a fronte quadro      
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12A.01 Impianto e rete di distribuzione acqua      

12A.01.01 pompe      

a) - controllo generale Mpp isv annuale idr 

controllo generale dello stato del corpo pompa, del fatto che 

girante ruoti liberamente, che la pompa non funzioni a secco, che 

l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto.      

b) - controllo tenute meccaniche Mpp rpr sms idr 

verifica degli organi di tenuta: piccole perdite in fase di 

avviamento sono da considerarsi normalmente accettabili. Le 

tenute devono essere sostituite quando si notano perdite 

consistenti.      

c) - controllo tenute a baderna Mpp rpr sms idr 

controllo che il premitraccia sia serrato per impedire perdite 

d'acqua, ma non eccessivamente per impedire il passaggio di 

qualche goccia che esercita una utile azione lubrificante e 

raffreddante; se il giusto serraggio del premitraccia non fosse 

sufficiente ad eliminare perdite d'acqua consistenti, occorre rifarlo 

a regola d'arte.      

d) - controllo prevalenza Mpp iss triennale mcc 

controllo della prevalenza mediante applicazione di manometri 

sulla aspirazione e sulla mandata al fine di verificare la 

conformità rispetto ai valori di collaudo.      

e) - revisione Mpp stz triennale mcc 

revisione generale previo smontaggio della pompa, controllo dello 

stato del corpo pompa e della girante, provvedendo alla 

disincrostazione meccanica e chimica, alla pulizia e lubrificazione 

dei cuscinetti ed alla eventuale loro sostituzione.      

12A.01.02 serbatoi pressurizzati (autoclavi)      

a) - controllo generale Mpp isv/rpr annuale idr 

controllo dello stato generale e dell' integrità con eliminazione di 

eventuali perdite; eventuale rifacimento delle guarnizioni del 

passo d'uomo.      

b) - controllo dispositivi di comando Mpp trt sms idr 

controllo del funzionamento del livellostato, della valvola di 

sicurezza e della valvola anticolpo, nonché controllo e taratura 

del pressostato pompe.      

c) - pulizia interna Mpp plz biennale idr 

- pulizia interna mediante lavaggio con eventuale      

asportazione residui ed agenti sanificanti atti allo scopo      

d) - controllo valvole di sicurezza Mpp isv ist trm 

controllo che dalle valvole di sicurezza non si verifichino 

trafilamenti di acqua      

e) - controllo taratura delle valvole di sicurezza Mpp iss qnq ec

controllo della pressione di apertura delle valvole di sicurezza da 

parte di ente di controllo      

asportazione residui.      

Codice
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12A.01.03 rete di distribuzione      

a) - controllo generale Mpp isv annuale idr 

- controllo dell'integrità della rete con particolare attenzione allo 

stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici (provvedendo, se 

deteriorati, alla loro sostituzione), alla tenuta delle congiunzioni a 

flangia, alla stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi, 

all'assenza di inflessioni nelle tubazioni a causa di dilatazioni 

termiche ostacolate o non compensate per effetto della eccessiva 

distanza dei sostegni.      

b) - controllo tenuta Mpp isv annuale idr 

- verifica dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in 

corrispondenza dei raccordi tra tronchi di tubo e organi interposti, 

tra tubi ed apparecchi utilizzatori.      

c) - controllo coibentazione Mpc rpr annuale idr 

controllo dell'integrità delle coibentazioni con      

eventuale ripristino.      

d) - pulizia filtri Mpp plz sms idr 

controllo e pulizia o eventuale sostituzione dei      

filtri dell'impianto idrico.      

e) - controllo della manovrabilità valvole Mpp rpr annuale idr 

manovra di tutti gli organi di intercettazione e regolazione per 

evitare che finiscano per bloccarsi; apertura e chiusura devono 

essere eseguiti senza forzare nelle posizioni estreme, 

manovrando cioè l'otturatore in senso opposto di una piccola 

frazione di giro.      

f) - controllo tenuta valvole Mpp rpr annuale idr 

regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale 

sostituzione degli organi di tenuta.      

g) - trafilatura Mpc rpr qnc idr 

- nel caso si verifichi il passaggio del fluido ad otturatore chiuso, 

occorre azionare nei due sensi l'otturatore per eliminare eventuali 

corpi estranei; nel caso in cui la trafilatura continui, occorre 

smontare l'organo provve dendo alla sua pulizia o, se occorre, 

alla sua sostituzione.      

12A.01.04 rubinetteria      

a) - controllo generale Mpp isv mensile idr 

- controllo generale di tutta la rubinetteria con apertura e chiusura 

dei rubinetti associati agli apparecchi sanitari, quelli di arresto e 

sezionamento per la verifica della manovrabilità e tenuta 

all'acqua.      

b) - sistemazioni Mpc rpr qnc idr 

riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione dei materiali di 

tenuta.      

c) - sostituzioni Mpc stz qnc idr 

sostituzioni di parti o di interi gruppi qualora non sia possibile la 

sistemazione e/o non siano reperibili le parti avariate.      

12A.01.05 bollitori

a) - verifica ancoraggio Mpp isv/rpr mensile idr 

verifica e sistemazione dell'ancoraggio dei bollitori      

b) - verifica dei flessibili Mpc isv/stz qnc idr 

verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei collegamenti 

flessibili di alimentazione.      
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c) - sanificazione bollitore e rete acqua calda Mpp isv/rpr mensile idr 

sanificazione del bollitore e della relativa rete di distribuzione di 

acqua calda mediante innalzamento della temperatura oltre 60°C 

e suo mantenimento per almeno 2 ore

scarico dell'acqua calda (oltre 60°C) attraverso tutti i rubinetti

12A.01.06 apparecchi sanitari      

a) - verifica ancoraggio Mpp isv/rpr mensile idr 

verifica e sistemazione dell'ancoraggio dei sanitari e delle 

cassette a muro con eventuale sigillatura con silicone.      

b) - verifica dei flessibili Mpc isv/stz qnc idr 

verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei collegamenti 

flessibili di alimentazione.      

c) - verifica scarichi dei vasi Mpp isv/rpr mensile idr 

verifica della funzionalità di tutti gli scarichi ed eventuale 

sistemazione dei dispositivi non perfettamente funzionanti con 

sostituzione delle parti non riparabili.      

d) - verifica tenuta degli scarichi Mpp isv/rpr mensile idr 

verifica della tenuta degli scarichi con eventuale      

sigillatura e sostituzione di guarnizioni.      

e) - disostruzione scarichi Mpc rpr qnc idr 

disostruzione meccanica degi scarichi senza rimozione degli 

apparecchi, mediante lo smontaggio dei sifoni, l'uso di aria in 

pressione, o sonde flessibili, restando escluso l'uso di prodotti 

chimici.      

f) - verifica sedile coprivaso Mpp isv/rpr mensile idr 

verifica, fissaggio, sistemazione ed eventuale sostituzione dei 

sedili coprivaso con altri simili e della medesima qualità.      

g) - rimozione calcare Mpp plz sms gnr 

rimozione di eventuale calcare sugli apparecchi      

sanitari con uso di decalcificanti.      

12A.02 Impianto di scarico acque piovane, bianche e nere      

12A.02.01  sistema di raccolta delle acque pluviali      

a) - pulizia impluvii Mpp plz sms gnr/mrt 

pulizia degli impluvii accedendo dalle coperture      

b) - pulizia bocchettoni Mpp plz sms gnr/mrt 

pulizia dei bocchettoni, con eventuale sostituzione di griglie-filtro, 

posti in copertura      

c) - pulizia caditoie e pilette di scarico Mpp plz sms gnr/mrt 

spurgo e lavaggio delle caditoie mediante      

asportazione di eventuale materiale melmoso e l'uso di acqua in 

pressione.      

12A.02.02 collettori di raccolta e sistema dei discendenti      

a) - verifica discendenti esterni installati in cavedi tecnici o a soffitto Mpp isv annuale mrt/idr

verifica dello stato dei discendenti sia nei riguardi dell'ancoraggio 

e della stabilità meccanica che della tenuta.      

b) - verifica discendenti incassati Mpp isv annuale mrt

verifica di eventuale presenza di umidità nelle murature, a soffitto 

o a pavimento al fine di individuare possibili perdite in 

corrispondenza dei passaggi della rete di scarico incassata.      
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c) - pulizia collettori e discendenti Mpc plz qnc mrt/idr

pulizia delle reti di convogliamento delle acque con apertura dei 

pozzetti di ispezione e delle ispezione sui collettori, asportazione 

di fanghi ed occlusioni varie mediante aspirazione e lavaggio con 

acqua a forte pressione.      

12A.02.03 sistema vasche di accumulo      

a) - verifica vasche Mpp isv mensile mrt/idr

verifica dello stato e della funzionalità delle vasche anche al fine 

di decidere l'eventuale operazione di svuotamento per interventi 

di maggior consistenza      

b) - svuotamento, pulizia e riparazione vasche Mpc plz qnc spc 

svuotamento mediante aspirazione con autobotte attrezzata dei 

fanghi e del materiale melmoso e successivo lavaggio con acqua 

a forte pressione, ispezione del sistema di tenuta all'acqua ed 

eventuale riparazione dello stesso      

12A.02.04 pompe di sollevamento acque reflue      

a) - controllo generale Mpp isv sms idr 

controllo generale dello stato del corpo pompa, del fatto che 

girante ruoti liberamente, che la pompa non funzioni a secco, che 

l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto.      

b) - controllo prevalenza Mpp iss triennale mcc 

controllo della prevalenza mediante applicazione di manometri 

sulla aspirazione e sulla mandata al fine di verificare la 

conformità rispetto ai valori di collaudo.      

c) - controllo prevalenza Mpp iss triennale elt

funzionamento interruttori di livello di comando marcia ed arresto 

pompe      

d) - revisione Mpp stz triennale mcc 

revisione generale previo smontaggio della pompa, controllo dello 

stato del corpo pompa e della girante, provvedendo alla 

disincrostazione meccanica e chimica, alla pulizia e lubrificazione 

dei cuscinetti ed alla eventuale loro sostituzione.      

58/74



 

Sub-Sistema/Componente STRI TIPI FRQI SPEC 

12B IMPIANTO ANTINCENDIO      

12B.01 Stazione di surpressione      

12B.01.01 pompe surpressione      

a) - controllo generale Mpp isv annuale idr 

controllo generale dello stato del corpo pompa, del fatto 

che girante ruoti liberamente, che la pompa non funzioni a 

secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione 

sia corretto.      

b) - controllo tenute meccaniche Mpp rpr sms idr 

verifica degli organi di tenuta: piccole perdite in fase di 

avviamento sono da considerarsi normalmente accettabili. 

Le tenute devono essere sostituite quando si notano 

perdite consistenti.      

c) - controllo pressostati Mpp rpr sms idr 

funzionamento e taratura pressostati di comando pompe 

di compensazione e di surpressione.      

d) - controllo portata pompe principali Mpp iss semestrale idr 

controllo della prevalenza mediante dispositvo installato 

sui circuiti secondo UN 9490      

e) - revisione Mpp stz qnq idr 

revisione generale previo smontaggio della pompa, 

controllo dello stato del corpo pompa e della girante, 

provvedendo alla disincrostazione meccanica e chimica, 

alla pulizia e lubrificazione dei cuscinetti ed alla eventuale 

loro sostituzione.      

12B.01.02 vasca accumulo

a) - controllo generale Mpp isv annuale idr 

controllo generale dello stato della vasca con rimozione 

dei fanghi o dei depositi presenti      

b) - controllo valvole a galleggiante Mpp isv annuale idr 

controllo funzionamento valvole a galleggiante di reintegro 

acqua e mantenimento del livello      

12B.01.03 Rete idranti

a) - controllo intergrità Mpp isv+stz annuale idr 

verifica integrità cassette ed idranti e resenza delle 

dotazioni previste (manichette e lance)

b) - verifica idraulica Mpp iss qnq idr 

verifica idraulica di tenuta dell'impianto secondo UNI 

10779

c) - verifica funzionale Mpp iss annuale idr 

verifica pressione e portata agli idranti più sfavoriti UNI 45 

ed UNI 70 secondo norma UNI 10779 da eseguire con gli 

scenari di funzionamento di progetto (n° e 

posizioneiùdranti aperti) 

12B.01.04 Rete sprinkler

a) - controllo intergrità Mpp isv+stz annuale idr 

verifica integrità testine erogatori

b) - verifica funzionale idraulica Mpp iss sms idr 

verifica funzionale di pressione e portata agli erogatori 

idraulicamente più sfavoriti secondo UNI 9489

c) - verifica funzionale stazioni di controllo Mpp iss sms idr 

verifica funzionale stazioni di controllo: taratura 

pressostati, funzionalità campana idraulica etc secondo 

UNI 9489

Codice
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13 IMPIANTI ELETTRICI      

13:01

Cabine di consegna Enel e cabina di trasformazione e 

ricezione      

13:01:01 Sezionatori di linea      

 a) pulizia generale Mpp plz sms elt 

 b) verifica corretto serraggio di bulloni e di morsetti Mpp iss biennale elt 

 c)

lubrificazione con vaselina pura di contatti, di pinze e di 

lame Mpp plz annuale elt 

 d)

lubrificazione di ingranaggi e di manovellismi con olio 

grafitato Mpp plz annuale elt 

 e) controllo pressione di serraggio delle lame Mpp iss annuale elt 

 f) prova manovra apertura e chiusura Mpp trt sms elt 

 g) controllo funzionamento interblocchi Mpp trt sms elt 

 h) verifica segnalazione di aperto e chiuso Mpp trt sms elt 

13:01:02 Sezionatori di messa a terra      

 a) pulizia generale Mpp plz sms elt 

 b) verifica corretto serraggio di bulloni e di morsetti Mpp iss biennale elt 

 c)

lubrificazione con vaselina pura di contatti, di pinze e di 

lame Mpp plz annuale elt 

 d)

lubrificazione di ingranaggi e di manovellismi con olio 

grafitato Mpp plz annuale elt 

 e) controllo pressione di serraggio delle lame Mpp iss annuale elt 

 f) prova manovra apertura e chiusura Mpp trt sms elt 

 g) controllo funzionamento interblocchi Mpp trt sms elt 

 h) verifica segnalazione di aperto e chiuso Mpp trt sms elt 

13:01:03 Interruttori di manovra-sezionatori      

 a) pulizia generale Mpp plz sms elt 

 b) verifica corretto serraggio di bulloni e di morsetti Mpp iss biennale elt 

 c)

lubrificazione con vaselina pura di contatti, di pinze e di 

lame Mpp plz annuale elt 

 d)

lubrificazione di ingranaggi e di manovellismi con olio 

grafitato Mpp plz annuale elt 

 e) controllo pressione di serraggio delle lame Mpp iss annuale elt 

 f) prova manovra apertura e chiusura Mpp trt sms elt 

 g) controllo funzionamento interblocchi Mpp trt sms elt 

 h) verifica segnalazione di aperto e chiuso Mpp trt sms elt 

13:01:04 Interruttori in esafluoruro di zolfo      

 a) pulizia generale Mpp plz sms elt 

b) verfica a vista degli isolatori ai poli Mpp isv sms elt 

 c) verifica corretto serraggio delle connessioni dei conduttori Mpp iss biennale elt 

 d) verifica della corretta corsa del polo mobile Mpp iss biennale elt 

 e)

controllo funzionamento interblocchi a chiave ed 

interblocchi elettrici Mpp trt sms elt 

 f) prova manovra apertura e chiusura Mpp trt annuale elt 

 g) controllo regolazione dei relè di protezione biennale Mpp isv biennale elt 

 h) controllo efficienza dei comandi Mpp trt sms elt 

 i)

controllo contatti ausiliari e loro eventuale sostituzione in 

caso di surriscaldamento o perlinatura Mpc rpr annuale elt 

l) controllo alimentazione circuiti ausiliari Mpp trt sms elt 

m)

verifica, mediante esame a vista, degli involucri 

dell'esistenza di crepe o affaticamento Mpo iss sms elt 

13:01:05 Quadri elettrici      

 a) esame a vista del fronte quadro Mpo isv giornaliero elt 

Codice
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13:01:06 Trasformatori di potenza a secco inglobati in resina      

 a) pulizia generale trasformatore, cavi e terminazione Mpp plz sms elt 

b)

verifica a vista degli isolatori e loro sostituzione in caso di 

incrinatura o tracce di scariche Mpc rpr sms elt 

c)

controllo eventuali dispositivi spinterometrici e regolazione 

distanza in aria Mpp isv annuale elt 

d) verifica corretto serraggio di bulloni e di morsetti Mpp iss annuale elt 

e)

controllo connessioni esterne e loro adeguamento in caso 

di surriscaldamenti, deformazione, tracce di scariche od 

ossidazione Mpc rpr annuale elt 

f) controllo assenza di vibrazioni anomale Mpp isv annuale elt 

g)

controllo corretta regolazione delle due soglie di 

temperatura, verificando che la seconda soglia 

corrisponda alla temperatura massima ammissibile alla 

temperatura massima del trasformatore Mpp isv biennale elt 

h)

prova funzionamento sonde termometriche e centralina 

elettronica di controllo Mpp iss annuale elt 

i)

verifica intervento protezioni tramite simulazione del 

guasto Mpp trt annuale elt 

l)

verifica delle segnalazioni di allarme e scatto tramite 

simulazione del guasto Mpp trt annuale elt 

m) controllo funzionamento eventuali ventilatori Mpp isv sms elt 

13:01:07 Trasformatori di misura e di protezione      

 a) pulizia generale Mpp plz sms elt 

b) verifica corretto serraggio bulloni e morsetti Mpc iss sms elt 

13:01:08 Segnalatori presenza rete      

 a)

Controllo lampade spia, con sostituzione di quelle esaurite 

e relativi fusibili di protezione Mpo rpr sms elt 

13:01:09 Blocchi porta      

 a) Verifica funzionamento ed eventuale ripristino Mpo rpr annuale elt 

13:01:10 Quadro generale di bassa tensione      

 a)

Verifica funzionamento degli apparecchi di misura, 

manovra, comando e protezione Mpp isv annuale elt 

b) verifica funzionamento circuiti ausiliari Mpp iss annuale elt 

c)

controllo caratteristiche e regolazione degli apparecchi di 

protezione in relazione alle sovracorrenti, alle portate 

delle condutture ed ai contatti indiretti Mpp isv annuale elt 

d)

controllo efficienza contatti fissi e mobili dei contattori ed 

eventuale loro sostituzione Mpc rpr annuale elt 

e)

verifica del corretto serraggio delle connessioni dei 

conduttori Mpp iss biennale elt 

f)

controllo corretta identificazione dei circuiti ed 

applicazione di eventuali targhette mancanti Mpc isv biennale elt 

13:01:11 Carpenterie metalliche      

 a) Pulitura con solventi specifici delle strutture autoportanti Mpp plz annuale elt 

b) lubrificazione serrature e cerniere Mpp plz annuale elt 

c)

eventuale ripresa della verniciatura, previa scartavetratura 

e trattamento antiruggine in caso di distacco della vernice 

esistente Mpc rpr unt elt 

d) eventuale ripristino sigillature Mpc rpr unt elt 

13:01:12 Apparecchiatura di rifasamento      

 a)

Verifica attraverso l'esame della bolletta dell'applicazione 

della penale per basso fattore di potenza Mpp isv annuale elt 
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b) verifica funzionamento automatico e manuale Mpp isv annuale elt 

c)

verifica integrità dei condensatori con sostituzione di quelli 

con il dispositivo antiscopio eventualmente intervenuto Mpc rpr annuale elt 

d)

controllo integrità fusibili di protezione dei circuiti ausiliari 

e delle batterie di condensatori Mpp isv annuale elt 

e)

pulizia interna dei filitri di aspirazione del sistema di 

ventilazione forzata Mpp plz annuale elt 

f)

controllo efficienza dei contattori, con sostituzione dei 

contatti eventualmente danneggiati Mpc rpr annuale elt 

g)

verifica del corretto serraggio delle connessioni dei 

conduttori Mpp iss annuale elt 

13:01:13 Impianto di illuminazione      

 a) Verifica illuminazione del locale Mpp isv sms elt 

b) verifica illuminamento ed inserzione delle luci di sicurezza Mpp iss sms elt 

13:01:14 Impianto di ventilazione forzata      

 a) Pulizia e controllo stato della girante Mpc plz sms elt 

b)

controllo rumorosità e temperatura dei cuscinetti e loro 

lubrificazione o sostituzione se usurati Mpc isv sms elt 

c)

controllo allineamento pulegge, tesatura e stato di usura 

della cinghia di trasmissione con sua eventuale 

sostituzione per ventilatori a trasmissione indiretta Mpc rpr annuale elt 

d) controllo regolazione termostato Mpp isv annuale elt 

e)

controllo connessioni, assorbimenti e resistenza di 

isolamento motore elettrico Mpp iss annuale elt 

13:01:15 Cartelli      

 a)

verifica esistenza dei cartelli di divieto, di obbligo e di 

segnalazione prescritti dalla normativa di sicurezza e 

fornitura in opera di eventuali cartelli mancanti Mpc isv annuale elt 

13:01:16 Guanti dielettrici      

 a)

verifica esistenza, integrità e conformità dei guanti 

dielettrici ed eventuale loro fornitura Mpc isv sms elt 

13:01:17 Schema elettrico      

 a)

controllo rispondenza dello schema elettrico di cabina 

all'impianto esistente ed aggiornamento dello stesso in 

caso di eventuali discrepanze Mpc isv sms elt 

13:01:18 Pedana isolante      

 a)

verifica presenza, efficienza e rispondenza della pedana 

isolante Mpc isv sms elt 

13:01:19 Locale cabina      

 a)

Pulizia generale del locale e trattamento della 

pavimentazione con prodotti specifici Mpc plz sms elt 

b)

controllo integrità del locale e segnalazione di eventali 

anomalie, quali fessurazioni, umidità, infiltrazioni, e 

deposito materiale estraneo alla conduzione dell'impianto Mpc isv sms elt 

c) Pulizia delle prese di aerazione naturale o forzata Mpc plz sms elt 

13:02 Gruppo elettrogeno

13:02:01 Gruppo completo      

 a)

prova di funzionamento (simulazione di mancanza rete, 

presa carico, tensione ai morsetti, corrente erogata, 

potenza erogata) Mpo trt elt 

b)

prova di avviamento e presa carico con distacco da rete, 

funzionamento per almeno 15', reinserimento rete e 

spegnimento del motore diesel Mpo trt elt 

c) verifica funzionamento commutazione manuale Mpo trt sms elt 
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d) controllo temperatura e rumorosità dei cuscinetti Mpp isv qnc elt 

13:02:02 Motore endotermico      

 a) Pulizia generale Mpc plz qnc elt 

b)

controllo e ripristino livello olio lubrificante, livello liquidi di 

raffreddamento Mpc isv qnc elt 

c)

controllo batterie di avviamento: livello e densità 

elettrolito, tensione ai morsetti, tensione e corrente del 

raddrizzatore caricabatteria Mpc isv qnc elt 

d) controllo scaldiglia e termostati con eventuale sostituzione Mpc rpr qnc elt 

e)

controllo tensione cinghie con eventuale serraggio o 

sostituzione Mpc rpr qnc elt 

f)

controllo radiatore tubazioni con riparazione in caso di 

eventuali perdite Mpc rpr qnc elt 

g)

sostituzione olio lubrificante, filtri dell'olio, filtri dell'aria, 

filtri del gasolio Mpc rpr qnc elt 

13:02:03 Generatore elettrico      

 a) Tutte le verifiche Mpc qnc elt 

13:02:04 Sistema di adduzione del combustibile      

 a)

verifica di funzionamento del sistema di rabbocco 

automatico del serbatoio di servizio Mpp isv sms elt 

b)

controllo rumorosità e temperatura dei cuscinetti e loro 

lubrificazione o sostituzione se usurati Mpc isv sms elt 

c)

Pulizia e controllo stato della girante, con sostituzione 

delle guarnizioni se deteriorate Mpc isv sms elt 

d)

controllo e segnalazione del livello del gasolio nel 

serbatoio di stoccaggio Mpc isv sms elt 

e)

verifica di funzionamento dell'indicatore del livello di 

gasolio Mpc isv sms elt 

13:02:05 Quadro elettrico      

 a)

Pulizia generale dell'interno con getto di aria compressa e 

con aspirapolvere Mpc plz sms elt 

b)

controllo serrature, guarnizioni, cerniere, verniciature con 

eventuali interventi di riparazione e ripristino Mpc isv annuale elt 

c)

Verifica funzionamento degli apparecchi di misura, 

segnalazione, manovra, comando e protezione Mpp isv annuale elt 

d) verifica funzionamento circuiti ausiliari Mpp iss annuale elt 

e)

controllo regolazione degli apparecchi di protezione in 

relazione alle sovracorrenti e ai contatti indiretti Mpp iss annuale elt 

f)

controllo efficienza contatti fissi e mobili dei contattori ed 

eventuale loro sostituzione Mpc rpr annuale elt 

g)

verifica del corretto serraggio delle connessioni dei 

conduttori Mpp iss biennale elt 

i)

controllo corretta identificazione dei circuiti ed 

applicazione di eventuali targhette mancanti Mpc isv biennale elt 

13:03 Gruppo rotante

13:03:01 Gruppo completo      

 a)

prova di funzionamento (simulazione di mancanza rete, 

presa carico, tensione ai morsetti, corrente erogata, 

potenza erogata) Mpo trt elt 

b)

prova di avviamento e presa carico con distacco da rete, 

funzionamento per almeno 15', reinserimento rete e 

spegnimento del motore diesel Mpo trt elt 

c) verifica funzionamento commutazione manuale Mpo trt sms elt 

d) controllo temperatura e rumorosità dei cuscinetti Mpp isv qnc elt 
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e) ingrassaggio dei cuscinetti esterni Mpc plz sms elt 

f) ingrassaggio dei cuscinetti interni Mpc plz annuale elt 

13:03:02 Generatore elettrico      

 a) Tutte le verifiche Mpc qnc elt 

13:03:03 Quadro elettrico      

 a)

Pulizia generale dell'interno con getto di aria compressa e 

con aspirapolvere Mpc plz sms elt 

b)

controllo serrature, guarnizioni, cerniere, verniciature con 

eventuali interventi di riparazione e ripristino Mpc isv annuale elt 

c)

Verifica funzionamento degli apparecchi di misura, 

segnalazione, manovra, comando e protezione Mpp isv annuale elt 

d) verifica funzionamento circuiti ausiliari Mpp iss annuale elt 

e)

controllo regolazione degli apparecchi di protezione in 

relazione alle sovracorrenti e ai contatti indiretti Mpp iss annuale elt 

f)

controllo efficienza contatti fissi e mobili dei contattori ed 

eventuale loro sostituzione Mpc rpr annuale elt 

g)

verifica del corretto serraggio delle connessioni dei 

conduttori Mpp iss annuale elt 

i)

controllo corretta identificazione dei circuiti ed 

applicazione di eventuali targhette mancanti Mpc isv annuale elt 

13:04 Impianto per l'illuminazione di sicurezza

13:04:01 Impianto per l'illuminazione di sicurezza      

 a)

prova di funzionamento (la prova prevede la simulazione 

di mancanza rete e la conseguente alimentazione dei 

circuiti di sicurezza dalle batterie di accumulatori con la 

misura e la registrazione dei seguenti dati:- tempo di 

interruzione: non apprezzabile (minore di 0,5 s).

 - livello medio di illuminamento (dopo 60 minuti primi)

   sui percorsi di sfollamento:  non inferiore a 5 lux.

 La prova deve verificare il mantenimento dei minimi livelli 

di illuminamento ammissibili per il periodo di autonomia 

delle batterie di 60 minuti primi.

 Al termine della scarica deve essere ripristinata 

l’alimentazione di rete e deve essere verificato che la 

completa ricarica della batteria di accumulatori avvenga 

entro 12 ore.

La prova deve essere eseguita dopo il tramonto del sole.
Mpp trt sms elt 

13:05 Gruppi statici di continuità

13:05:01 Gruppo statico      

a) Pulizia generale Mpc plz bms elt 

b) Verifica morsettiere e serraggio connessioni Mpc iss bms elt 

c) Controllo microprocessore e circuiti ausiliari Mpp isv bms elt 

d) Controllo filtri per armoniche con eventuale ripristino Mpc isv bms elt 
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e)

Controllo sistema di ventilazione forzata con eventuale 

ripristino Mpc iss bms elt 

Prova di efficienza e corretto funzionamento.  La prova 

prevede una commutazione inverter / rete, una 

commutazione rete / inverter, una simulazione di 

mancanza rete con alimentazione del carico da batteria 

ed un successivo ritorno rete  Misura, registrazione (con 

oscillogramma della forma d’onda), e verifica di:  - 

tensione di uscita in condizione di normale funzionamento 

a pieno carico;  -tensione di uscita in condizione di 

passaggio da vuoto a pieno carico;  - tensione in 

condizione di commutazione inverter / rete e viceversa;  - 

tensione in condizione di mancanza rete con 

commutazione del carico sotto batterie;  - tensione in 

condizione di ritorno rete con commutazione del carico 

sotto rete; tensione di batteria
Mpc iss bms elt 

13:05:02 By-pass manuale      

a) Verifica efficienza e corretto funzionamento Mpc iss bms elt 

13:05:03 Segnalazioni locali e remote      

a) Verifica funzionamento con eventuale ripristino Mpc iss bms elt 

13:05:04 Batterie a vaso aperto      

a) verifica a vista del livello elettrolito Mpp isv sms elt 

b) verifica a vista dello stato delle giunzioni Mpp isv sms elt 

c) verifica della concentrazione della soluzione dell'elettrolita Mpp iss annuale elt 

d) scarica e carica completa della batteria Mpp iss annuale elt 

13:06 Impianto di distribuzione in bassa tensione

13:06:01 Quadro elettrico      

a)

Pulizia generale dell'interno con getto di aria compressa e 

con aspirapolvere Mpc plz biennale elt 

b)

controllo serrature, guarnizioni, cerniere, verniciature con 

eventuali interventi di riparazione e ripristino Mpc isv annuale elt 

c)

Verifica funzionamento degli apparecchi di misura, 

segnalazione, manovra, comando e protezione Mpp isv annuale elt 

d) verifica funzionamento circuiti ausiliari Mpp iss annuale elt 

e)

controllo caratteristiche degli apparecchi di protezione in 

relazione alle sovracorrenti, alle portate delle condutture 

ed ai contatti indiretti Mpp iss annuale elt 

f)

verifica del grado di protezione dell'involucro in relazione 

alle caratteristiche dell'ambiente di installazione ed alla 

protezione dai contatti indiretti Mpp isv annuale elt 

g)

controllo efficienza contatti fissi e mobili dei contattori ed 

eventuale loro sostituzione Mpc rpr annuale elt 

h

verifica del corretto serraggio delle connessioni dei 

conduttori Mpp iss annuale elt 

i)

controllo corretta identificazione dei circuiti ed 

applicazione di eventuali targhette mancanti Mpc isv biennale elt 

l)

controllo di indicatori luminosi e manopole ed eventuale 

loro sostituzione Mpc isv annuale elt 

m) eventuale ripristino sigillature Mpc rpr annuale elt 
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13:06:02 Apparecchi di illuminazione      

a)

Verifica corretto funzionamento con sostituzione dei 

materiali e dei dispositivi inefficienti quali accenditori, 

reattori, condensatori, fusibili, dispositivi antidistrurbo e le 

lampade Mpc rpr tms elt 

b)

Sostituzione programmata lampade fluorescenti di 

apparecchi senza alimentatore elettronico Mpo rpr biennale elt 

c)

Sostituzione programmata lampade fluorescenti di 

apparecchi con alimentatore elettronico Mpo rpr qnq elt 

13:06:03 Prese a spina      

a)

Controllo integrità (verifica del grado di protezione 

dell'involucro in relazione alle caretteristiche dell'ambiente 

di installazione ed alla protezione dai contatti diretti) Mpc isv tms elt 

b)

Controllo morsetti e serraggio delle connessioni delle 

condutture Mpc iss biennale elt 

c) Verifica strumentale dell'impedenza dell'anello di guasto Mpc iss biennale elt 

13:06:04 Cassette di derivazione      

a) Controllo integrità Mpc isv tms elt 

b)

Controllo morsetti e serraggio delle connessioni delle 

condutture Mpc iss annuale elt 

c)

Verifica del grado di protezione dell'involucro in relazione 

alle caratteristiche dell'ambiente di installazione ed alla 

protezione dai contatti diretti Mpc isv annuale elt 

d) Controllo ed eventuale sostituzione dei coperchi Mpc isv tms elt 

13:07 Impianto di terra

13:07:01 Dispersore      

a)

Misura della resistenza di terra, in particolare: -Verifica 

della continuità delle giunzioni

- Verifica che la corrente di guasto a terra, da richiedere 

all’ente distributore di energia elettrica, non si sia 

modificata rispetto alla verifica iniziale

- Verifica assenza di tracce di corrosione o di alterazioni 

meccaniche del dispersore e del conduttore di terra con 

eventuale intervento di ripristino di quelle parti che non 

dovessero risultare in condizioni ottimali per il buon 

funzionamento dell’impianto

- Controllo del corretto serraggio di capicorda e morsetti di 

giunzione Mpp iss qnq elt 

13:07:02 Sistemi di protezione contro i contatti indiretti

a)

Verifica della protezione mediante interruzione automatica 

dell’alimentazione per impianti utilizzatori alimentati da 

sistemi di II categoria con modo di collegamento a terra 

TN. Mpp iss qnq elt 

Le prove devono essere effettuate secondo le modalità 

prescritte dalla norma CEI 64.8 parte 6. I risultati delle 

misure e delle verifiche dovranno essere riportati sulla 

relativa scheda di controllo

 La verifica prevede:

 - La misura dell’impedenza del circuito di guasto di tutti i 

circuiti

 - Il controllo delle caratteristiche del dispositivo di 

protezione associato a ciascun circuito

 - Le prove di funzionamento di tutti i dispositivi a corrente 

differenziale
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b)

Verifica della resistenza di terra e, eventualmente (ma, di 

fatto, sempre evitabile) delle tensioni di passo e di 

contatto per impianti utilizzatori alimentati da sistemi di II 

categoria; Mpp iss annuale elt 

Le prove devono essere effettuate secondo le modalità 

prescritte dalla norma CEI 11.1 fascicolo 5025. I risultati 

delle misure e delle verifiche dovranno essere riportati 

sulle relative schede di controllo.

La verifica prevede:

 - L’ottenimento dalla società distributrice di energia 

elettrica  dei valori della corrente di guasto a terra e del 

tempo di eliminazione del guasto a terra.

 - La misura della resistenza di terra ed il confronto della    

tensione totale di terra, risultante dal prodotto della 

corrente di guasto a terra e della resistenza di terra, con 

la tensione di contatto ammissibile, corrispondente al 

tempo di eliminazione del guasto.  - La misura, se 

necessario, delle tensioni di contatto e di passo

e)

Verifica della protezione mediante interruzione automatica 

dell’alimentazione per impianti utilizzatori alimentati da 

sistemi di I categoria con modo di collegamento a terra 

TT. Le prove devono essere effettuate secondo le 

modalità prescritte dalla norma CEI 64.8 parte 6. I risultati 

delle misure e delle verifiche dovranno essere riportati 

sulle relative schede di controllo Mpp iss annuale elt 

 La verifica prevede:

 - La misura della resistenza di terra

 - Il controllo delle caratteristiche del dispositivo di 

protezione

 - Le prove di funzionamento dei dispositivi a corrente 

differenziale

13:07:03 Conduttori di protezione, di terra ed equipotenziali

a)

Verifica dello stato di conservazione di tutti i conduttori di 

protezione, dei conduttori di terra ed equipotenziali 

attestati al collettore principale nonché ai collettori 

secondari, se esistenti Mpp isv elt 

b)

Controllo delle targhette identificative con loro ripristino se 

illeggibili o mancanti Mpp isv elt 

c)

Controllo del corretto serraggio di capicorda e morsetti di 

giunzione Mpp isv elt 

d) Verifica colorazione della guaina isolante Mpp isv elt 

e) Verifica dimensioni dei conduttori Mpp isv elt 

f) Verifica connessioni a masse e masse estranee Mpp iss elt 

g)

Verifica della continuità dei conduttori di protezione, dei 

conduttori di terra e dei conduttori equipotenziali, sia 

principali che secondari. Mpp iss elt 
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14:01 Impianto di rivelazione incendi

14:01:01 Tutte le apparecchiature      

a)

Prova dei rivelatori automatici, dei rivelatori e delle 

segnalazioni di allarme Mpp iss sms elt 

b)

Prova dei comandi e delle segnalazioni delle serrande 

tagliafuoco Mpp iss sms elt 

c)

Prova interazioni ed interfacciamenti con impianti 

tecnologici Mpp iss sms elt 

d)

Prova interazioni ed interfacciamenti con impianti di 

supervisione e di controllo Mpp iss sms elt 

e)

Verifica dello stato delle batterie, interne, per 

l’alimentazione di sicurezza delle centrali Mpp iss sms elt 

14:02 Impianto citofoni ascensori

14:02:01 Tutte le apparecchiature  

a)

Verifica funzionamento pulsanti di chiamate, spie di 

segnalazione, segnale acustico Mpp trt sms elt 

b)

Verifica del funzionamento delle apparecchiature per la 

comunicazione vocale Mpp trt sms elt 

14:03 Impianto allarmi anti intrusione locali protetti

14:03:01 Tutte le apparecchiature  

a) Verifica funzionamento sensori e centrale Mpp trt annuale elt 

b)

Cambio del codice numerico per l’inserimento e il 

disinserimento dell’impianto Mpp trt annuale elt 

14:04 Impianto di videosorveglianza a circuito chiuso

14:04:01 Tutte le apparecchiature  

a)

Verifica funzionamento delle telecamere, della matrice di 

commutazione e del registratore digitale Mpp trt annuale elt 

14:05

Impianto diffusione sonora e messaggi vocali di 

emergenza

14:05:01 Tutte le apparecchiature  

a)

Verifica del funzionamento delle apparecchiature di 

centrale Mpp trt sms elt 

b)

Verifica del funzionamento di tutti gli altoparlanti e 

controllo del volume Mpp trt biennale elt 

14:06 Impianto allarmi apparecchiature speciali

14:06:01 Tutte le apparecchiature  

a) Verifica del funzionamento sensori e centrale Mpp trt biennale elt 

b)

Verifica del collegamento con l'impianto di supervisione e 

controllo Mpp trt biennale elt 

14:07 Impianto distribuzione segnale televisivo

14:07:01 Tutte le apparecchiature  

a)

Verifica dell'orientamento delle antenne e delle 

apparecchiature riceventi poste sul piano di copertura Mpp trt triennale elt 

b) Verifica della caduta di segnale sulla presa utente Mpp trt qnq elt 

14:08 Impianto di supervisione e controllo

14:08:01 Programma di supervisione  

a)

Verifica della visibilità dei punti controllati ed eventuale 

aggiornamento Mpp isv biennale elt 

b) Archiviazione definitiva dei dati presenti sul server Mpp trt biennale elt 

c)

Verifica della disponibilità di versioni con prestazioni 

superiori Mpp isv biennale elt 

d)

Verifica della sincronizzazione dei dati con il calcolatore di 

riserva Mpp trt annuale elt 

Codice
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14:08:02 Sistema operativo del server  

a) Verifica del funzionamento del sistema operativo Mpp trt annuale elt 

14:08:03 Calcolatore utilizzato come server  

a)

Verifica delle prestazioni del sistema e valutazione 

dell’acquisto di calcolatore migliore Mpp isv qnq elt 

b)

Verifica del funzionamento dell’interfaccia con i 

sottosistemi Mpp isv biennale elt 

c)

Verifica dello scambio per il funzionamento di riserva del 

secondo calcolatore Mpp trt annuale elt 

14:08:04 UPS locale per il server  

a)

Verifica dello stato delle batterie e dell'autonomia minima 

garantita Mpp trt annuale elt 

14:08:05 Centrali principali degli impianti controllati  

a) Verifica dei punti da inviare al sistema di supervisione Mpp trt biennale elt 

69/74



 

 

 

 

 

 

 

 

 

70/74



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71/74



 3 

 

 

 

 

 

 

72/74



 4 

 

 

 

 

 

 

 

73/74



 5 74/74




