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PIANO DI MANUTENZIONE
Comune di:

Parma

Provincia di:

Parma

OGGETTO: Piano integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali – Parco Ducale
(obiettivo Parma la città verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)
Dopo diversi anni in cui sono mancate le operazioni di manutenzione all’interno del Parco Ducale,
l’amministrazione comunale intraprende ora una serie di interventi di restauro e ripristino volti alla migliore
conservazione del patrimonio storico e alla maggior fruibilità degli spazi. Da qui nasce il progetto che inquadra
alcuni punti chiave su cui intervenire.
Il progetto esecutivo, diviso in sottocantieri così da individuarne meglio le lavorazioni, interessa alcune delle
aree che necessitano maggiormente di interventi, sia per il decoro del giardino che per la sicurezza dei
visitatori.
Uno degli obbiettivi è quello di ridare dignità e cura agli ingressi principali del parco veri e propri biglietti da
visita del grande giardino pubblico.
Altro cantiere è il nuovo parco dei bambini, un vero e proprio restyling dell’area esistente dei più piccoli.

CORPI D'OPERA:
°
°
°
°
°
°

01 STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
02 EDILIZIA CHIUSURE
03 IMPIANTI TECNOLOGICI
04 INGEGNERIA NATURALISTICA E AMBIENTALE
05 ARREDO URBANO E VERDE
06 SISTEMI A LED
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Corpo d'Opera: 01

STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
UNITÀ TECNOLOGICHE:
° 01.01 Strutture in elevazione in c.a.
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Unità Tecnologica: 01.01

Strutture in elevazione in c.a.
Si definiscono strutture in elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di resistere alle azioni di varia natura
agenti sulla parte di costruzione fuori terra, trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno. In particolare lestrutture verticali sono
costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere i carichi agenti, trasmettendoli verticalmente ad altre parti aventi funzione strutturale e
ad esse collegate. Le strutture in c.a. permettono di realizzare una connessione rigida fra elementi, in funzione della continuità della sezione
ottenuta con un getto monolitico.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.01.01 Travi
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Travi
Unità Tecnologica: 01.01
Strutture in elevazione in c.a.
Le travi sono elementi strutturali, che si pongono in opera in posizione orizzontale o inclinata per sostenere il peso delle strutture sovrastanti, con
una dimensione predominante che trasferiscono, le sollecitazioni di tipo trasversale al proprio asse geometrico, lungo tale asse, dalle sezioni
investite dal carico fino ai vincoli, garantendo l'equilibrio esterno delle travi in modo da assicurare il contesto circostante. Le travi in cemento
armato utilizzano le caratteristiche meccaniche del materiale in modo ottimale resistendo alle azioni di compressione con il conglomerato
cementizio ed in minima parte con l'armatura compressa ed alle azioni di trazione con l'acciaio teso.Le travi si possono classificare in funzione
delle altezze rapportate alle luci, differenziandole in alte, normali, in spessore ed estradossate, a secondo del rapporto h/l e della larghezza.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Non compromettere l'integrità delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di
eventuali anomalie.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.01.A01 Alveolizzazione
Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e
hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondit à con andamento
adiverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura.

01.01.01.A02 Cavillature superficiali
Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

01.01.01.A03 Corrosione
Decadimento delle armature metalliche all'interno del calcestruzzo a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente
(ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

01.01.01.A04 Deformazioni e spostamenti
Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.

01.01.01.A05 Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.01.01.A06 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi
prefabbricatidalla loro sede.

01.01.01.A07 Efflorescenze
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie
delmanufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando
spesso ildistacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

01.01.01.A08 Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono
essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione
(cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

01.01.01.A09 Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra
loro,generalmente causata dagli effetti del gelo.

01.01.01.A10 Esposizione dei ferri di armatura
Distacchi ed espulsione di parte del calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura dovuta a fenomeni di
corrosione delle armature metalliche per l'azione degli agenti atmosferici.

01.01.01.A11 Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto
dovute a fenomeni di ritiro del calcestruzzo e/o altri eventi.

01.01.01.A12 Lesioni
Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le caratteristiche, l'andamento, l'ampiezza ne
caratterizzano l'importanza e il tipo.

01.01.01.A13 Mancanza
Manualed'Uso

Pag. 5

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

01.01.01.A14 Penetrazione di umidità
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

01.01.01.A15 Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

01.01.01.A16 Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.

01.01.01.A17 Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

01.01.01.A18 Spalling
Avviene attraverso lo schiacciamento e l'esplosione interna con il conseguente sfaldamento di inerti dovuto ad alte temperature nei
calcestruzzi.

01.01.01.A19 Impiego di materiali non durevoli
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.
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Corpo d'Opera: 02

EDILIZIA CHIUSURE
UNITÀ TECNOLOGICHE:
° 02.01 Recinzioni e cancelli

Manualed'Uso

Pag. 7

Unità Tecnologica: 02.01

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

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 02.01.01 Recinzioni in ferro
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Elemento Manutenibile: 02.01.01

Recinzioni in ferro
Unità Tecnologica: 02.01
Recinzioni e cancelli
Si tratta di strutture verticali con elementi in ferro con la funzione di delimitazione e chiusura delle aree esterne di proprieàt privata o di uso
pubblico. Possono essere costituite da base o cordolo (bauletto) in muratura, cls, elementi Si tratta di strutture verticali con elementi in ferro con
la funzione di delimitazione e chiusura delle aree esterne di proprietà privata o di uso pubblico. Possono essere costituite da base o cordolo
(bauletto) in muratura, cls, elementi prefabbricati, ecc..

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Le recinzioni vanno realizzate e manutenute nel rispetto delle norme relative alla distanza dal ciglio stradale, alla
sicurezza del traffico e della visibilità richiesta dall'Ente proprietario della strada o dell'autorità preposta alla sicurezza
del traffico e comunque del codice della strada. Sarebbe opportuno prima di realizzare e/o intervenire sulle recinzioni
diconcordare con le aziende competenti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la realizzazione di appositi spazi,
accessibili dalla via pubblica, da destinare all'alloggiamento dei cassonetti o comunque alle aree di deposito rifiuti. Il
ripristino di recinzioni deteriorate va fatto attraverso interventi puntuali nel mantenimento della tipologia e nel
rispetto di recinzioni adiacenti e prospicienti sulla stessa via. Inoltre le recinzioni dovranno relazionarsi alle
caratteristiche storiche, tipologiche e di finitura dei fabbricati di cui costituiscono pertinenza. I controlli saranno mirati
alla verifica delgrado di integrità ed individuazione di anomalie (corrosione, deformazione, perdita di elementi,
screpolatura vernici, ecc.). Inoltre a secondo delle tipologie e dei materiali costituenti, le recinzioni vanno
periodicamente:
- ripristinate nelle protezioni superficiali delle parti in vista;
- integrate negli elementi mancanti o degradati;
- tinteggiate con opportune vernici e prodotti idonei al tipo di materiale e all'ambiente di ubicazione;
- colorate in relazione ad eventuali piani di colore e/o riferimenti formali all'ambiente circostante.
ANOMALIE RISCONTRABILI
02.01.01.A01 Corrosione
Corrosione degli elementi metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

02.01.01.A02 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di cancelli e barriere.

02.01.01.A03 Mancanza
Caduta e perdita di parti o maglie metalliche.

02.01.01.A04 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.
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Corpo d'Opera: 03

IMPIANTI TECNOLOGICI
UNITÀ TECNOLOGICHE:
° 03.01 Impianto di illuminazione
° 03.02 Impianto di smaltimento acque reflue
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Unità Tecnologica: 03.01

Impianto di illuminazione
L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilità negli ambienti. L'impianto di illuminazione deve consentire, nel rispetto del
risparmio energetico, livello ed uniformità di illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore eresa della luce.
L'impianto di illuminazione è' costituito generalmente da: lampade ad incandescenza, lampade fluorescenti, lampade alogene, lampadecompatte,
lampade a scariche, lampade a ioduri metallici, lampade a vapore di mercurio, lampade a vapore di sodio e pali per il sostegno dei corpi illuminanti.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
°
°
°
°
°
°

03.01.01 Diffusori
03.01.02 Lampioni a braccio
03.01.03 Pali in acciaio
03.01.04 Pali per l'illuminazione
03.01.05 Sbracci in acciaio
03.01.06 Sistema di cablaggio
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Elemento Manutenibile: 03.01.01

Diffusori
Unità Tecnologica: 03.01
Impianto di illuminazione
I diffusori sono dei dispositivi che servono per schermare la visione diretta della lampada e sono utilizzati per illuminare gli ambientiinterni ed
esterni residenziali ed hanno generalmente forma di globo o similare in plastica o vetro.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Provvedere ad effettuare cicli di pulizia e rimozione di residui e/o macchie che possono compromettere la funzionalità
degli schermi mediante l'uso di prodotti detergenti appropriati. Per le operazioni pi ù specifiche rivolgersi a personale
tecnico specializzato.

ANOMALIE RISCONTRABILI
03.01.01.A01 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile.

03.01.01.A02 Difetti di illuminazione
Livello scarso di illuminazione negli ambienti e/o spazi aperti.

03.01.01.A03 Difetti di tenuta
Difetti di tenuta degli elementi di ancoraggio del diffusore.

03.01.01.A04 Rotture
Rotture e/o scheggiature della superficie del diffusore in seguito ad eventi traumatici.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
03.01.01. I01 Pulizia

Cadenza: ogni mese
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

Elemento Manutenibile: 03.01.02

Lampioni a braccio
Unità Tecnologica: 03.01
Impianto di illuminazione
Questi tipi di lampioni sostengono uno o più apparecchi di illuminazione essendo formati da un fusto, un prolungamento e un braccio alquale è
collegato l'apparecchio illuminante. Possono essere realizzati in acciaio che deve essere del tipo saldabile, resistente all’invecchiamento e, quando
occorre, zincabile a caldo o in alluminio o in materie plastiche. Nel caso siano realizzati in alluminio i materiali utilizzati devono essere conformi a
una delle norme seguenti: UNI EN 485-3, UNI EN 485-4, UNI EN 755-7, UNI EN 755-8 ed UNI EN 1706. Si deve evitare l’azione elettrolitica tra i
bulloni di fondazione e la piastra d’appoggio mediante isolamento o separazione fisica. Per i bulloni di fondazione deve essere verificato la
congruità delle proprietà meccaniche minime dell’acciaio utilizzato ai requisiti della UNI EN 10025 grado S 235 JR.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilità dei pali e dei corpi illuminanti per
evitaredanni a cose o persone. I materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle
normative vigentinonché alle prescrizioni delle norme UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i
componenti dovranno essere forniti nei loro imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case produttrici e
conservati in cantiere in luoghi sicuri e al riparo da eventuali danni. Tutti i pali e i bracci devono essere marcati in
modo chiaro e duraturo con:
- il nome o simbolo del fabbricante;
- l’anno di fabbricazione;
- un riferimento alla norma UNI EN 40;
- un codice prodotto univoco.
Manualed'Uso
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La marcatura deve essere forgiata nel materiale o applicata mediante pittura, stampaggio o mediante una targhetta fissata
saldamente.
ANOMALIE RISCONTRABILI
03.01.02. A01 Abbassamento del livello di illuminazione
Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle
lampadine.

03.01.02.A02 Alterazione cromatica
Alterazione dei colori originali dovuta all'azione degli agenti atmosferici (sole, grandine, pioggia, ecc.).

03.01.02.A03 Anomalie dei corpi illuminanti
Difetti di funzionamento dei corpi illuminanti.

03.01.02.A04 Anomalie del rivestimento
Difetti di tenuta del rivestimento o della zincatura.

03.01.02.A05 Corrosione
Possibile corrosione dei pali realizzati in acciaio, in ferro o in leghe metalliche dovuta a difetti di tenuta dello strato di protezione
superficiale.

03.01.02.A06 Depositi superficiali
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc.

03.01.02.A07 Difetti di messa a terra
Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa.

03.01.02.A08 Difetti di serraggio
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo e corpo illuminante.

03.01.02.A09 Difetti di stabilità
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio.
03.01.02. A10 Difetti di illuminazione
Livello scarso di illuminazione negli ambienti e/o spazi aperti.

Elemento Manutenibile: 03.01.03

Pali in acciaio
Unità Tecnologica: 03.01
Impianto di illuminazione
I pali sostengono uno o più apparecchi di illuminazione e sono formati generalmente da più parti quali un fusto, un prolungamento e all'occorrenza
un braccio. Possono essere realizzati in acciaio che deve essere del tipo saldabile, resistente all'invecchiamento e, quandooccorre, zincabile a caldo.
L'acciaio deve essere di qualità almeno pari a quella Fe 360 B della EU 25 o migliore.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilità dei pali per evitare danni a cose o
persone. I materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti nonché alle
prescrizioni delle norme UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti dovranno essere
forniti nei loro imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in cantiere in luoghi
sicuri e al riparo da eventuali danni.
ANOMALIE RISCONTRABILI
03.01.03. A01 Anomalie del rivestimento
Difetti di tenuta del rivestimento o della zincatura.

03.01.03.A02 Corrosione
Possibili corrosione dei pali realizzati in acciaio, in ferro o in leghe metalliche dovuta a difetti di tenuta dello strato di protezione
superficiale.

03.01.03.A03 Difetti di messa a terra
Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa.
Manualed'Uso
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03.01.03.A04 Difetti di serraggio
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo e corpo illuminante.
03.01.03. A05 Difetti di stabilità
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio.

Elemento Manutenibile: 03.01.04

Pali per l'illuminazione
Unità Tecnologica: 03.01
Impianto di illuminazione
I pali per l’illuminazione pubblica possono essere realizzati con i seguenti materiali:
- acciaio: l’acciaio utilizzato deve essere saldabile, resistente all’invecchiamento e, quando occorre, zincabile a caldo. L’acciaio deveessere di
qualità almeno pari a quella Fe 360 B della EU 25 o addirittura migliore;
- leghe di alluminio: la lega utilizzata deve essere uguale o migliore delle leghe specificate nelle ISO/R 164, ISO/R 209, ISO/R 827 e ISO/TR 2136.
Deve resistere alla corrosione. Quando il luogo di installazione presenta particolari e noti problemi di corrosione, la lega utilizzata deve essere
oggetto di accordo tra committente e fornitore;
- calcestruzzo armato: i materiali utilizzati per i pali di calcestruzzo armato devono soddisfare le prescrizioni della UNI EN 40; d) altri materiali:
nell’ipotesi in cui si realizzino pali con materiali differenti da quelli sopra elencati, detti materiali dovranno soddisfare i requisiticontenuti nelle parti
corrispondenti della norma UNI EN 40, nel caso non figurino nella norma le loro caratteristiche dovranno essere concordate tra committente e
fornitore.
L’acciaio utilizzato per i bulloni di ancoraggio deve essere di qualità uguale o migliore di quella prevista per l’ Fe 360 B della EU 25.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
I materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti nonché alle
prescrizionidelle norme UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti dovranno essere
forniti nei loro imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in cantiere in luoghi
sicuri e al riparo da eventuali danni.

ANOMALIE RISCONTRABILI
03.01.04. A01 Alterazione cromatica
Perdita del colore originale dovuta a fenomeni di soleggiamento eccessivo e/o esposizione ad ambienti umidi.

03.01.04.A02 Anomalie del rivestimento
Difetti di tenuta del rivestimento o della zincatura.

03.01.04.A03 Corrosione
Possibili corrosione dei pali realizzati in acciaio, in ferro o in leghe metalliche dovuta a difetti di tenuta dello strato di protezione
superficiale.

03.01.04.A04 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

03.01.04.A05 Difetti di messa a terra
Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa.

03.01.04.A06 Difetti di serraggio
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo e corpo illuminante.

03.01.04.A07 Difetti di stabilità
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio.

03.01.04.A08 Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione.
03.01.04. A09 Patina biologica
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo pi ù verde. La
patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

Elemento Manutenibile: 03.01.05
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Sbracci in acciaio
Unità Tecnologica: 03.01
Impianto di illuminazione
Gli sbracci sono sostenuti generalmente da pali che a loro volta sostengono uno o più apparecchi di illuminazione. Possono essere realizzati in
acciaio che deve essere del tipo saldabile, resistente all'invecchiamento e, quando occorre, zincabile a caldo. L'acciaio deveessere di qualità almeno
pari a quella Fe 360 B della EU 25 o migliore.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilità dei pali per evitare danni a cose o
persone e la tenuta degli sbracci. I materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle
normative vigenti nonché alle prescrizioni delle norme UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tuttii
componenti dovranno essere forniti nei loro imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case produttrici e
conservati in cantiere in luoghi sicuri e al riparo da eventuali danni.
ANOMALIE RISCONTRABILI
03.01.05. A01 Anomalie del rivestimento
Difetti di tenuta del rivestimento o della zincatura.

03.01.05.A02 Corrosione
Possibili corrosione dei pali realizzati in acciaio, in ferro o in leghe metalliche dovuta a difetti di tenuta dello strato di protezione
superficiale.

03.01.05.A03 Difetti di messa a terra
Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa.

03.01.05.A04 Difetti di serraggio
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra sbraccio e corpo illuminante.
03.01.05. A05 Difetti di stabilità
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio.

Elemento Manutenibile: 03.01.06

Sistema di cablaggio
Unità Tecnologica: 03.01
Impianto di illuminazione
Con questi sistemi i vari fili vengono preparati in fasci, dotati di manicotti o di altri connettori; ogni filo ha un riferimento che porta il nome
dell‘installazione, dell‘area, la designazione del componente, il connettore ed il senso del cablaggio. Ogni filo è dotato di etichette identificative. Con
questi sistema si evita di cablare i fili singolarmente con un notevole risparmio di tempo.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Evitare di aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al personale
specializzato.
ANOMALIE RISCONTRABILI
03.01.06. A01 Anomalie degli allacci
Difetti di funzionamento delle prese di utenza e dei pannelli degli armadi di permutazione.

03.01.06.A02 Anomalie delle prese
Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dei connettori.

03.01.06.A03 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza.

03.01.06.A04 Difetti delle canaline
Difetti di tenuta delle canaline porta cavi.
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03.01.06.A05 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento.
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Unità Tecnologica: 03.02

Impianto di smaltimento acque reflue
L'impianto di smaltimento acque reflue è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di eliminare le acque usate e di scarico dell'impianto idrico
sanitario e convogliarle verso le reti esterne di smaltimento. Gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque reflue devono essere autopulibili
per assicurare la funzionalità dell'impianto evitando la formazione di depositi sul fondo dei condotti e sulle pareti delle tubazioni. Al fine di concorre
ad assicurare i livelli prestazionali imposti dalla normativa per il controllo del rumoreè opportuno dimensionare le tubazioni di trasporto dei fluidi in
modo che la velocità di tali fluidi non superi i limiti imposti dalla normativa.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 03.02.01 Pozzetti e caditoie
° 03.02.02 Tubazioni in polietilene (PE)

Manualed'Uso

Pag. 17

Elemento Manutenibile: 03.02.01

Pozzetti e caditoie
Unità Tecnologica: 03.02
Impianto di smaltimento acque reflue
I pozzetti sono dei dispositivi di scarico la cui sommità è costituita da un chiusino o da una griglia e destinati a ricevere le acque reflue attraverso
griglie o attraverso tubi collegati al pozzetto. I pozzetti e le caditoie hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria, perlo smaltimento, le
acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini (strade, pluviali, ecc.).

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Controllare la funzionalità dei pozzetti, delle caditoie ed eliminare eventuali depositi e detriti di foglie ed altre
ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. È necessario verificare e
valutare laprestazione dei pozzetti e delle caditoie durante la realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche
durante la vitadel sistema. Le verifiche e le valutazioni comprendono:
- prova di tenuta all'acqua;
- prova di tenuta all'aria;
- prova di infiltrazione;
- esame a vista;
- valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto;
- tenuta agli odori.
Un ulteriore controllo può essere richiesto ai produttori facendo verificare alcuni elementi quali l'aspetto, le
dimensioni,i materiali, la classificazione in base al carico.
ANOMALIE RISCONTRABILI
03.02.01.A01 Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

03.02.01.A02 Difetti dei chiusini
Rottura delle piastre di copertura dei pozzetti o chiusini difettosi, chiusini rotti, incrinati, mal posati o sporgenti.

03.02.01.A03 Erosione
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.

03.02.01.A04 Intasamento
Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pozzetti dovute ad accumuli di materiale di risulta quali fogliame, vegetazione, ecc.

03.02.01.A05 Odori sgradevoli
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni
chimicherischiose per la salute delle persone.

03.02.01.A06 Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che pu ò causare l’ostruzione delle condotte.

03.02.01.A07 Accumulo di grasso
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.
03.02.01. A08 Incrostazioni
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.

Elemento Manutenibile: 03.02.02

Tubazioni in polietilene (PE)
Unità Tecnologica: 03.02
Impianto di smaltimento acque reflue
Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche diaccumulo, se
presenti. Possono essere realizzate in polietilene.
Il polietilene si forma dalla polimerizzazione dell'etilene e per gli acquedotti e le fognature se ne usa il tipo ad alta densiàt. Grazie alla sua perfetta
impermeabilità si adopera nelle condutture subacquee e per la sua flessibilità si utilizza nei sifoni. Di solito l'aggiunta di nerofumo e di stabilizzatori
preserva i materiali in PE dall'invecchiamento e dalle alterazioni provocate dalla luce e dal calore. Per i tubi a
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pressione le giunzioni sono fatte o con raccordi mobili a vite in PE, ottone, alluminio, ghisa malleabile, o attraverso saldatura a 200° C con
termoelementi e successiva pressione a 1,5-2 kg/cm2 della superficie da saldare, o con manicotti pressati con filettatura interna adenti di sega.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
I tubi in materiale plastico devono rispondere alle norme specifiche per il tipo di materiale utilizzato per la loro
realizzazione.
ANOMALIE RISCONTRABILI
03.02.02. A01 Accumulo di grasso
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.

03.02.02.A02 Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

03.02.02.A03 Erosione
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.

03.02.02.A04 Incrostazioni
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.

03.02.02.A05 Odori sgradevoli
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni
chimicherischiose per la salute delle persone.

03.02.02.A06 Penetrazione di radici
Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.

03.02.02.A07 Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che pu ò causare l’ostruzione delle condotte.

03.02.02.A08 Difetti di stabilità
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti.
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Corpo d'Opera: 04

INGEGNERIA NATURALISTICA E AMBIENTALE
UNITÀ TECNOLOGICHE:
° 04.01 Interventi di semina e rivestimenti
° 04.02 Interventi sulla sentieristica
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Unità Tecnologica: 04.01

Interventi di semina e rivestimenti
L'ingegneria naturalistica è una disciplina che utilizza insieme soluzioni ingegneristiche e tecniche agroforestali e naturalistiche perricondurre ambiti
modificati dall'uomo o dagli agenti naturali ad un sufficiente livello di stabilità ecologica e di naturalità.
I principali interventi sono quelli di rivegetazione e/o di regolazione degli equilibri fra vegetazione, suolo e acqua attuati secondo lediverse tecniche
quali:
- Interventi di semina e rivestimenti per la riconfigurazione delle superfici (creazione di manti erbosi anche con idrosemina, semine,stuoie);
- Interventi stabilizzanti delle scarpate quali piantagioni, copertura diffusa, viminata, fascinata, cordonata, gradonata, graticciata,palificata);
- interventi di consolidamento quali grata viva, gabbionate e materassi rinverditi, terra rinforzata, scogliera rinverdita;
- Interventi costruttivi particolari quali pennello vivo, traversa viva, cuneo filtrante, rampa a blocchi, briglia in legname e pietrame, murovegetativo,
barriera vegetativa antirumore.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 04.01.01 Semina a spaglio
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Elemento Manutenibile: 04.01.01

Semina a spaglio
Unità Tecnologica: 04.01
Interventi di semina e rivestimenti
La tecnica della semina a spaglio viene utilizzata negli interventi di rivestimento e consolidamento a protezione di superfici in erosione;si tratta di
un intervento finale a completamento di altri tipi di opere stabilizzanti e viene attuato con piante erbacee e suffruticose mediante spargimento
manuale o meccanico di miscele di sementi idonee alle condizioni pedoclimatiche e biologiche del sito di intervento.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
La semina a spaglio è indicata su superfici piane o con pendenze < 20° quali sponde fluviali, scarpate naturali ed
artificiali in aree costiere ed interne, in aree degradate (cave e discariche), lungo infrastrutture viarie e ferroviarie, ecc.
Utilizzare miscugli di semi di specie erbacee e suffruticose in quantità e qualità idonee (quantità ideale tra 30 e 100
gr/mq) al contesto ambientale del sito d’intervento (suolo, microclima, flora, vegetazione, ecc.).
La miscela di semi deve essere accompagnata da certificazione riguardante l’origine delle specie, la composizione della
miscela, il grado di purezza ed il grado di germinabilità. Il terreno deve essere opportunamente preparato e ben
drenato:lavorato manualmente o meccanicamente; rastrellato per rimuovere ciottoli, materiali più grossolani, radici;
se necessario, ammendato e fertilizzato; compattato con un rullo quando è asciutto ed eventualmente additivato con
concimi organici e/o inorganici, torba, sabbia o ammendanti di vario tipo, paglia, fieno, bitume, ecc.
Le sementi, sparse omogeneamente sul terreno a mano o con mezzo meccanico, devono essere leggermente
ricoperte daterreno; in caso di intervento su scarpate più ripide le sementi possono essere sparse su un letto di paglia
o fieno o fibrenaturali e sintetiche (biostuoie, biotessili, biofeltri, bioreti, geostuoie, geocelle, ecc.) per evitare lo
scivolamento dei semi ai piedi della scarpata.
ANOMALIE RISCONTRABILI
04.01.01.A01 Crescita di vegetazione spontanea
Crescita di vegetazione infestante (arborea, arbustiva ed erbacea) con relativo danno fisiologico, meccanico ed estetico della semina.

04.01.01.A02 Mancanza di semi
Si presenta con zone prive di erba o con zolle scarsamente gremite.

04.01.01.A03 Pendenza eccessiva
Eccessiva pendenza dei terreni che provoca lo scivolamento delle sementi.

04.01.01.A04 Superfici dilavate
Eccessivo dilavamento delle superfici che non consente l'attecchimento delle sementi per mancanza di terreno vegetale.
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Unità Tecnologica: 04.02

Interventi sulla sentieristica
Si tratta di interventi (per la maggior parte realizzati in legno) volti a consentire il camminamento e la sosta lungo i sentieri delle zone boschive;
inoltre comprendono anche interventi per il controllo del ruscellamento delle acque superficiali.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 04.02.01 Sedute in legno
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Elemento Manutenibile: 04.02.01

Sedute in legno
Unità Tecnologica: 04.02
Interventi sulla sentieristica
Si tratta di elementi con posti a sedere, con o senza schienali, realizzati con elementi in legno che vengono disposti ad una certa altezzadal suolo e
ad esso fissati in modo permanente mediante idonea fondazione ed elementi metallici.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Le sedute dovranno essere realizzate prive di spigoli, angoli e sporgenze ed i profili utilizzati dovranno consentire il
facile deflusso di acque meteoriche o di lavaggio. I materiali utilizzati dovranno assicurare la stabilità ossia la capacità
di resistere a forze di ribaltamento.
Prevedere cicli di pulizia continui e di rimozione di depositi per consentirne la fruizione giornaliera.
ANOMALIE RISCONTRABILI
04.02.01.A01 Alterazione cromatica
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore degli elementi.

04.02.01.A02 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

04.02.01.A03 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
dell'elemento.

04.02.01.A04 Infradiciamento
Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulenti dovuta ad eccesso di umidità.

04.02.01.A05 Instabilità ancoraggi
Perdita di stabilità degli ancoraggi fissati al suolo.

04.02.01.A06 Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale del manufatto.

04.02.01.A07 Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli dei manufatti.
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Corpo d'Opera: 05

ARREDO URBANO E VERDE
Insieme delle unità e degli elementi tecnici aventi funzione di consentire l'esercizio di attività degli utenti negli spazi esterni connessi conil sistema
edilizio stesso.

UNITÀ TECNOLOGICHE:
°
°
°
°

05.01 Aree a verde
05.02 Arredo urbano
05.03 Giochi per bambini
05.04 Percorsi pedonali
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Unità Tecnologica: 05.01

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

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

05.01.01 Alberi
05.01.02 Altre piante
05.01.03 Ammendanti, correttivi e fitofarmaci
05.01.04 Ancoraggi sotterranei
05.01.05 Arbusti e cespugli
05.01.06 Bande di fissaggio
05.01.07 Conifere
05.01.08 Cordoli e bordure
05.01.09 Dissuasori di protezione da predatori
05.01.10 Elettrovalvole
05.01.11 Fertilizzanti
05.01.12 Ghiaia e pietrisco
05.01.13 Irrigatori a pioggia
05.01.14 Lampioni in acciaio
05.01.15 Pavimentazioni e percorsi in ghiaia
05.01.16 Prati per uso corrente
05.01.17 Programmatori elettromeccanici
05.01.18 Programmatori elettronici
05.01.19 Rubinetti
05.01.20 Sementi
05.01.21 Sistemi di ancoraggio
05.01.22 Teli pacciamanti
05.01.23 Terra di coltivo
05.01.24 Tubi in polietilene (PE)
05.01.25 Tutori
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Elemento Manutenibile: 05.01.01

Alberi
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Si tratta di piante legnose caratterizzate da tronchi eretti e ramificati formanti una chioma posta ad una certa distanza dalla base. Gli alberi si
differenziano per: tipo, specie, caratteristiche botaniche, caratteristiche ornamentali, caratteristiche agronomiche, caratteristicheambientali e
tipologia d'impiego.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
La scelta dei tipi di alberi va fatta: in funzione dell'impiego previsto (viali, alberate stradali, filari, giardini, parchi, ecc.),
delle condizioni al contorno (edifici, impianti, inquinamento atmosferico, ecc.), della massima altezza di crescita, della
velocità di accrescimento, delle caratteristiche del terreno, delle temperature stagionali, dell'umidità, del
soleggiamentoe della tolleranza alla salinità. In ogni caso in fase di progettazione e scelta di piante affidarsi a
personale specializzato (agronomi, botanici, ecc.). Dal punto di vista manutentivo le operazioni previste riguardano: la
potatura, l'irrigazione, laconcimazione, contenimento della vegetazione, cura delle malattie, semina e messa a
dimora.
ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.01.A01 Crescita confusa
Crescita sproporzionata (chioma e/o apparato radici) rispetto all'area di accoglimento.

05.01.01.A02 Malattie a carico delle piante
Le modalità di manifestazione variano a secondo della specie vegetale, accompagnandosi spesso anche dall'attacco di insetti.
In genere si caratterizzano per l'indebolimento della piante con fenomeni di ingiallimento e perdita delle foglie e/o alterazione
dellacortecce, nelle piante di alto fusto.

05.01.01.A03 Presenza di insetti
In genere sono visibili ad occhio nudo e si pu ò osservarne l'azione e i danni provocati a carico delle piante. Le molteplici varietà di
specie di insetti dannosi esistenti fa si che vengano analizzati e trattati caso per caso con prodotti specifici. In genere si
caratterizzanoper il fatto di cibarsi di parti delle piante e quindi essere motivo di indebolimento e di manifestazioni di malattie che
portano le specie ad esaurimento se non si interviene in tempo ed in modo specifico.

05.01.01.A04 Assenza di specie vegetali autoctone
Assenza di specie vegetali autoctone negli ambienti.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
05.01.01. I01 Innaffiatura

Cadenza: quando occorre
Innaffiatura delle piante. L'operazione può essere condotta manualmente oppure da prevedersi con innaffiatoi automatici a
temporegolati in funzione delle stagioni e dei fabbisogni.

Elemento Manutenibile: 05.01.02

Altre piante
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Sotto la questa denominazione vengono raggruppate le seguenti piante: acquatiche, palustri, erbacee annuali, biennali, perenni,bulbose,
rizomatose, tuberose, tappezzanti, rampicanti, ricadenti e sarmentose.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
In fase di progettazione e scelta di piante affidarsi a personale specializzato (agronomi, botanici, ecc.). Dal punto di
vista manutentivo le operazioni previste riguardano: la potatura, l'irrigazione, la concimazione, contenimento della
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Elemento Manutenibile: 05.01.01
vegetazione, cura delle malattie, semina e messa a dimora.
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ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.02. A01 Crescita confusa
Presenza di varietà arboree diverse e sproporzionate all'area di accoglimento.

05.01.02.A02 Malattie a carico delle piante
Le modalità di manifestazione variano a secondo della specie vegetale, accompagnandosi spesso anche dall'attacco di insetti. In
genere si caratterizzano per l'indebolimento della piante con fenomeni di ingiallimento e perdita delle foglie.

05.01.02.A03 Presenza di insetti
In genere sono visibili ad occhio nudo e si pu ò osservarne l'azione e i danni provocati a carico delle piante. Le molteplici varietà di
specie di insetti dannosi esistenti fa si che vengano analizzati e trattati caso per caso con prodotti specifici. In genere si
caratterizzanoper il fatto di cibarsi di parti delle piante e quindi essere motivo di indebolimento e di manifestazioni di malattie che
portano le specie ad esaurimento se non si interviene in tempo ed in modo specifico.

05.01.02.A04 Terreno arido
L'aridità del terreno, spesso per mancanza di acqua, si manifesta con spaccature e lesioni degli strati superficiali e con il
deperimentodella vegetazione esistente.

05.01.02.A05 Assenza di specie vegetali autoctone
Assenza di specie vegetali autoctone negli ambienti.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
05.01.02. I01 Innaffiatura

Cadenza: quando occorre
Innaffiatura delle piante. L'operazione può essere condotta manualmente oppure da prevedersi con innaffiatoi automatici a
temporegolati in funzione delle stagioni e dei fabbisogni.

Elemento Manutenibile: 05.01.03

Ammendanti, correttivi e fitofarmaci
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Si tratta di prodotti utilizzati: per migliorare le caratteristiche dei terreni (ammendanti), per migliorare le reazioni dei terreni (correttivi),ad uso
insetticida, diserbante, ecc. (fitofarmaci).

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Sulle confezioni vanno indicate la composizione del prodotto, la provenienza, la classe di tossicità, la data di
confezionamento e di scadenza. Attenersi scrupolosamente alle raccomandazioni del fornitore e/o comunque
rivolgersi apersonale specializzato.
ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.03. A01 Alterazione della composizione
Alterazione della composizione dovuta ad uso inoltrato oltre la data di scadenza riportata sulla confezione del prodotto.
05.01.03. A02 Contenuto eccessivo di sostanze tossiche
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive.

Elemento Manutenibile: 05.01.04

Ancoraggi sotterranei
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
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Si tratta di elementi per migliorare l'ancoraggio delle piante durante la messa in dimora e la crescita delle stesse. In particolare questivengono
utilizzati nei terreni profondi che favoriscono la naturale flessione del tronco stimolandone l'irrobustimento e mantenendo la zolla stabile al
terreno. In particolare vengono utilizzati per piante in zolla con radice nuda e circonferenza del tronco > 25 cm.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
L'utilizzo dei tutori va effettuato in sede progettuale tenendo conto in particolare della direzione dei venti dominanti.
ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.04. A01 Instabilità
Instabilità degli ancoraggi per insufficiente ancoraggio al suolo o in seguito ad eventi esterni (vento, neve, traumi, ecc.).

05.01.04.A02 Legatura inadeguata
Caratteristiche della legatura pianta-ancoraggio inadeguata rispetto al grado di movimento delle piante.
05.01.04. A03 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

Elemento Manutenibile: 05.01.05

Arbusti e cespugli
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Si tratta di piante perenni, legnose, aventi tronco con ramificazioni prevalenti a sviluppo dalla base. Possono essere del tipo a fogliadecidua o
sempreverdi.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
In fase di progettazione e scelta di piante affidarsi a personale specializzato (agronomi, botanici, ecc.). Dal punto di
vista manutentivo le operazioni previste riguardano: la potatura, l'irrigazione, la concimazione, contenimento della
vegetazione, cura delle malattie, semina e messa a dimora.
ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.05. A01 Crescita confusa
Presenza di varietà arboree diverse e sproporzionate all'area di accoglimento.

05.01.05.A02 Malattie a carico delle piante
Le modalità di manifestazione variano a secondo della specie vegetale, accompagnandosi spesso anche dall'attacco di insetti.
In genere si caratterizzano per l'indebolimento della piante con fenomeni di ingiallimento e perdita delle foglie e/o alterazione
dellacortecce.

05.01.05.A03 Presenza di insetti
In genere sono visibili ad occhio nudo e si pu ò osservarne l'azione e i danni provocati a carico delle piante. Le molteplici varietà di
specie di insetti dannosi esistenti fa si che vengano analizzati e trattati caso per caso con prodotti specifici. In genere si
caratterizzanoper il fatto di cibarsi di parti delle piante e quindi essere motivo di indebolimento e di manifestazioni di malattie che
portano le specie ad esaurimento se non si interviene in tempo ed in modo specifico.

05.01.05.A04 Assenza di specie vegetali autoctone
Assenza di specie vegetali autoctone negli ambienti.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
05.01.05. I01 Innaffiatura

Cadenza: quando occorre
Innaffiatura delle piante. L'operazione può essere condotta manualmente oppure da prevedersi con innaffiatoi automatici a
temporegolati in funzione delle stagioni e dei fabbisogni.

Elemento Manutenibile: 05.01.06
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Bande di fissaggio
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Si tratta di elementi per la legatura delle piante al tutore. In genere possono essere cinture, nastri, corde di canapa, fasciature di juta,ecc.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Importante interporre tra pianta e tutore un cuscinetto elastico antifrizione.
ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.06. A01 Rottura
Rottura dei fissaggi.

05.01.06.A02 Instabilità
Instabilità dei fissaggi per errata esecuzione o in conseguenza di eventi esterni (vento, neve, traumi, ecc.).

05.01.06.A03 Fissaggio inadeguato
Caratteristiche della legatura pianta-fissaggio inadeguata rispetto al grado di movimento delle piante.
05.01.06. A04 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

Elemento Manutenibile: 05.01.07

Conifere
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Si tratta di alberi appartenenti al gruppo botanico delle Gimnosperme, piante caratterizzati da semi portati da coni o strobili (pigne) confoglie ad
aghi o a scaglia (squamiformi), provviste di fiori che producono semi non contenuti in un ovario.
In genere gli alberi appartenenti a questo gruppo botanico vengono classificati secondo criteri dimensionali:
- di prima grandezza (altezza > 20 m);
- di seconda grandezza (altezza 10 - 20 m);
- di terza grandezza (altezza < 10 m).
Tra le specie più comuni vi sono: abies alba(abete bianco); cedrus libani (cedro del libano); chamaecyparis lawsoniana (cipresso dilawson); larix
decidua (larice), ecc..

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
La scelta dei tipi di alberi va fatta: in funzione dell'impiego previsto (viali, alberate stradali, filari, giardini, parchi, ecc.),
delle condizioni al contorno (edifici, impianti, inquinamento atmosferico, ecc.), della massima altezza di crescita, della
velocità di accrescimento, delle caratteristiche del terreno, delle temperature stagionali, dell'umidità, del
soleggiamentoe della tolleranza alla salinità. In ogni caso in fase di progettazione e scelta di piante affidarsi a
personale specializzato (agronomi, botanici, ecc.). Dal punto di vista manutentivo le operazioni previste riguardano: la
potatura, l'irrigazione, laconcimazione, contenimento della vegetazione, cura delle malattie, semina e messa a
dimora.
ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.07. A01 Crescita confusa
Crescita sproporzionata (chioma e/o apparato radici) rispetto all'area di accoglimento.

05.01.07.A02 Malattie a carico delle piante
Le modalità di manifestazione variano a secondo della specie vegetale, accompagnandosi spesso anche dall'attacco di insetti.
In genere si caratterizzano per l'indebolimento della piante con fenomeni di ingiallimento e perdita delle foglie e/o alterazione
dellacortecce, nelle piante di alto fusto.

05.01.07.A03 Presenza di insetti
In genere sono visibili ad occhio nudo e si pu ò osservarne l'azione e i danni provocati a carico delle piante. Le molteplici varietà di
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specie di insetti dannosi esistenti fa si che vengano analizzati e trattati caso per caso con prodotti specifici. In genere si
caratterizzano
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per il fatto di cibarsi di parti delle piante e quindi essere motivo di indebolimento e di manifestazioni di malattie che portano
lespecie ad esaurimento se non si interviene in tempo ed in modo specifico.

05.01.07.A04 Assenza di specie vegetali autoctone
Assenza di specie vegetali autoctone negli ambienti.

05.01.07.A05 Impatto rilevante sul sistema naturalistico
Impatto rilevante sul sistema naturalistico dovuto all'inserimento nell'ambiente di elementi non idonei.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
05.01.07. I01 Innaffiatura

Cadenza: quando occorre
Innaffiatura delle piante. L'operazione può essere condotta manualmente oppure da prevedersi con innaffiatoi automatici a
temporegolati in funzione delle stagioni e dei fabbisogni.

Elemento Manutenibile: 05.01.08

Cordoli e bordure
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Si tratta di manufatti di finitura per la creazione di isole protettive per alberature, aiuole, isole spartitraffico, ecc.. Essi hanno la funzionedi contenere
la spinta verso l'esterno de terreno che è sottoposta a carichi di normale esercizio. Possono essere realizzati in elementi prefabbricati in calcestruzzo,
in pietra artificiale, in cordoni di pietrarsa.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Vengono messi in opera con strato di allettamento di malta idraulica e/o su riporto di sabbia ponendo particolare
attenzione alla sigillatura dei giunti verticali tra gli elementi contigui. In genere quelli in pietra possono essere lavorati
abocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti.
ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.08. A01 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi
prefabbricatidalla loro sede.

05.01.08.A02 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

05.01.08.A03 Rottura
Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.
05.01.08. A04 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

Elemento Manutenibile: 05.01.09

Dissuasori di protezione da predatori
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Si tratta di elementi realizzati con reti in materiale plastico a magliatura fitta per la protezione da roditori (lepri, scoiattoli, ecc.) eungulati (cinghiali,
camosci, daini, cervi, ecc.).
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MODALITÀ DI USO CORRETTO:
In genere il loro utilizzo va integrato con la presenza di eventuali tutori delle piante messe a dimora.
ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.09. A01 Magliatura inadeguata
Magliatura inadeguata rispetto al grado di protezione da sostenere in funzione dei possibili predatori.

05.01.09.A02 Posizionamento inadeguato
Posizionamento inadeguato rispetto ai possibili predatori.

05.01.09.A03 Rottura
Rottura dei sistemi di protezione.

05.01.09.A04 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

Elemento Manutenibile: 05.01.10

Elettrovalvole
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Le elettrovalvole in linea sono generalmente realizzate in nylon e vetroresina per offrire una migliore resistenza alla corrosione e per prevenire
perdite e rotture. Sono dotate di un solenoide (dotato di pistoncino e molla in acciaio inossidabile per prevenire la corrosione)e di un dispositivo di
apertura manuale interna per mantenere asciutto il corpo delle valvole.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Verificare che le elettrovalvole siano posizionate secondo lo schema progettuale in modo da coprire tutta la zona da
innaffiare evitando punti scoperti nei quali non arriva l'acqua. In seguito a precipitazioni o eventi meteorici particolari
pulire gli irrigatori da eventuali depositi (polvere, terreno, radici) e riportarli in superficie.
ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.10.A01 Anomalie delle molle
Difetti di funzionamento della molla che regola il pistone del solenoide.

05.01.10.A02 Corrosione
Fenomeni di corrosione delle parti metalliche degli irrigatori.

05.01.10.A03 Difetti dei filtri
Difetti di funzionamento dei filtri di protezione dell'elettrovalvole.

05.01.10.A04 Difetti regolatore di flusso
Difetti di funzionamento del regolatore di flusso dell'elettrovalvole.

05.01.10.A05 Difetti delle valvole
Difetti di funzionamento delle valvole antiritorno per cui si verificano perdite di fluido.
05.01.10. A06 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

Elemento Manutenibile: 05.01.11

Fertilizzanti
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Possono essere di origine minerale, vegetale, ecc.. Essi vengono impiegati per migliorare la qualità del terreno di coltivazione nonché delle specie
e/o qualità vegetali in uso.
Manualed'Uso

Pag. 34

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Sulle confezioni vanno indicate la composizione del prodotto e le date di confezionamento e di scadenza. Attenersi
scrupolosamente alle raccomandazioni del fornitore e/o comunque rivolgersi a personale specializzato.
ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.11. A01 Inefficacia della composizione
Inefficacia della composizione dovuta ad uso inoltrato oltre la data di scadenza riportata sulla confezione del prodotto.

05.01.11.A02 Uso eccessivo
Eccessivo uso di prodotti fertilizzanti con relativo deperimento delle specie vegetali.
05.01.11. A03 Contenuto eccessivo di sostanze tossiche
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive.

Elemento Manutenibile: 05.01.12

Ghiaia e pietrisco
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Si tratta di materiale alluvionale o proveniente dalla frantumazione di rocce con dimensioni comprese fra i 2 e 50 mm utilizzatogeneralmente nella
sistemazione di vialetti e percorsi pedonali adiacenti ad aree a verde.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Provvedere alla corretta distribuzione e costipamento del materiale lungo i percorsi in uso nonché al riempimento di
zone sprovviste. Particolare attenzione va posta nella messa in opera in zone adiacenti a tombini o griglie in uso.

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.12. A01 Granulometria irregolare
Granulometria e consistenza del materiale irregolare rispetto ai diametri standard.

05.01.12.A02 Mancanza
Mancanza di materiale lungo le superfici di distribuzione.
05.01.12. A03 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

Elemento Manutenibile: 05.01.13

Irrigatori a pioggia
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Gli irrigatori a pioggia sono dispositivi utilizzati per la somministrazione puntuale di acqua nel terreno in prossimiàt delle radici delle piante. Impiegati
per la irrigazione di piante legnose ed essenze tappezzanti dove vi è la necessità di: risparmiare sugli sprechi di acqua, evitare fenomeni di
ruscellamento superficiale, ridurre lo sviluppo di specie infestanti. Generalmente sono realizzati mediante dei tubi di polietilene, corredati da
gocciolatoi estrusi, disposti a serpentina a passaggi variabili lungo le aree da irrigare.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Verificare che gli irrigatori siano posizionati secondo lo schema progettuale in modo da coprire tutta la zona da
innaffiare evitando punti scoperti nei quali non arriva l'acqua. In seguito a precipitazioni o eventi meteorici particolari
pulire gli irrigatori da eventuali depositi (polvere, terreno, radici) e riportarli in superficie.
ANOMALIE RISCONTRABILI
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05.01.13. A01 Anomalie delle guarnizioni
Difetti di tenuta delle guarnizioni per cui si verificano perdite di fluido.

05.01.13.A02 Anomalie delle molle
Difetti di funzionamento delle molle di rientro degli irrigatori.

05.01.13.A03 Anomalie delle viti rompigetto
Anomalie di funzionamento della vite che consente di frazionare il getto dell'acqua.

05.01.13.A04 Corrosione
Fenomeni di corrosione delle parti metalliche degli irrigatori.

05.01.13.A05 Difetti dei filtri
Difetti di funzionamento dei filtri degli irrigatori a pistone.

05.01.13.A06 Difetti di connessione
Difetti di connessione degli ugelli e delle tubazioni di adduzione.

05.01.13.A07 Difetti delle frizioni
Difetti di funzionamento delle frizioni di orientamento del getto.

05.01.13.A08 Difetti delle valvole
Difetti di funzionamento delle valvole antiritorno per cui si verificano perdite di fluido.

05.01.13.A09 Ostruzioni
Ostruzioni degli ugelli dei diffusori dovuti a polvere, terreno, sabbia, ecc.
05.01.13. A10 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

Elemento Manutenibile: 05.01.14

Lampioni in acciaio
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
I pali sostengono uno o più apparecchi di illuminazione e sono formati generalmente da più parti quali un fusto, un prolungamento e all'occorrenza
un braccio. Possono essere realizzati in acciaio che deve essere del tipo saldabile, resistente all'invecchiamento e, quandooccorre, zincabile a caldo.
L'acciaio deve essere di qualità almeno pari a quella Fe 360 B della EU 25 o migliore.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilità dei pali per evitare danni a cose o
persone. I materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti nonché alle
prescrizioni delle norme UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti dovranno essere
forniti nei loro imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in cantiere in luoghi
sicuri e al riparo da eventuali danni.
ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.14. A01 Anomalie del rivestimento
Difetti di tenuta del rivestimento o della zincatura.

05.01.14.A02 Corrosione
Possibili corrosione dei pali realizzati in acciaio, in ferro o in leghe metalliche dovuta a difetti di tenuta dello strato di protezione
superficiale.

05.01.14.A03 Difetti di messa a terra
Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa.

05.01.14.A04 Difetti di serraggio
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo e corpo illuminante.

05.01.14.A05 Difetti di stabilità
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio.
05.01.14. A06 Basso grado di riciclabilità
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Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

Elemento Manutenibile: 05.01.15

Pavimentazioni e percorsi in ghiaia
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Si tratta di elementi che contribuiscono alla formazione di piani orizzontali dell'area a verde e alla definizione e disciplina degli stessidelimitando le
aree a verde da quelle soggette a calpestio. Essi hanno carattere di natura funzionale e di natura estetica. Le pavimentazioni in ghiaia sono
costituite da pezzetti in pietra aventi un diametro compreso tra i 5 e 30 mm.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
In genere le pavimentazioni di ghiaia si ottengono disponendo strati di ghiaia fine (circa 3 cm) su di un sottofondo
compatto formato da ghiaia di medie dimensioni e pietrisco, per uno spessore totale che varia tra gli 8 e 15 cm.
Integrareperiodicamente gli strati di ghiaia rimossa e provvedere ad eliminare eventuali specie vegetai infestanti
cresciute all'interno, foglie, rami, ecc..
ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.15. A01 Mancanza
Mancanza di elementi in ghiaia che rendono insufficienti gli strati costituiti.

05.01.15.A02 Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

05.01.15.A03 Alterazione cromatica
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore.

05.01.15.A04 Degrado sigillante
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.

05.01.15.A05 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

05.01.15.A06 Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

05.01.15.A07 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi
prefabbricatidalla loro sede.

05.01.15.A08 Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono
essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione
(cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

05.01.15.A09 Fessurazioni
Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

05.01.15.A10 Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

05.01.15.A11 Perdita di elementi
Perdita di elementi e parti del rivestimento.

05.01.15.A12 Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.

05.01.15.A13 Sgretolamento
Disgregazioni e spaccature di parti accompagnate da esfoliazioni profonde e scagliature dei materiali.

05.01.15.A14 Sollevamento e distacco dal supporto
Sollevamento e distacco dal supporto di uno o pi ù elementi della pavimentazione.

05.01.15.A15 Basso grado di riciclabilità
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Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
05.01.15. C01 Controllo generale delle parti a vista

Cadenza: ogni 2 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo degli strati di ghiaia e verifica dell'assenza di eventuali anomalie.
• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Regolarità delle finiture; 3) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Degrado sigillante; 3) Deposito superficiale; 4) Disgregazione; 5) Distacco;
6) Erosione superficiale; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Perdita di elementi; 11) Scheggiature; 12)
Sgretolamento; 13) Sollevamento e distacco dal supporto.

Elemento Manutenibile: 05.01.16

Prati per uso corrente
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Si tratta di prati destinati ad utilizzi di media intensità, con scopi sia ornamentali che ludici. Sono generalmente costituiti da miscugli diessenze
resistenti al frequente calpestio ed alla siccità. In genere vengono impiegate varietà e miscugli tipo, nelle seguenti percentuali:
- poa pratensis (10%);
- poa trivialis (20%);
- festuca rubra (20%);
- festuca arundinacea (15%);
- lolium perenne (20%);
- cynodon dactylon (15%).

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Nel comporre i miscugli prestare attenzione anche al risultato estetico, evitando l'utilizzo di specie e/o cultivar diversi
(tessiture fogliari, habitus di crescita, colori, densità dei culmi, tassi di crescita verticale dei culmi, ecc.). Le attività
manutentive riguardano principalmente: il taglio; l'innaffiaggio; la concimazione. Nel caso di rifacimento dei tappeti
erbosi prevedere le seguenti fasi : asportare i vecchi strati, rastrellare, rullare ed innaffiare gli strati inferiori del
terreno,posare i nuovi tappeti erbosi, concimare ed innaffiare. Affidarsi a personale specializzato.
ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.16. A01 Crescita di vegetazione spontanea
Crescita di vegetazione infestante (arborea, arbustiva ed erbacea) con relativo danno fisiologico, meccanico ed estetico delle
areeerbose.

05.01.16.A02 Prato diradato
Si presenta con zone prive di erba o con zolle scarsamente gremite.

05.01.16.A03 Disseccamento
Disseccamento dei tappeti erbosi per carenza idrica.

05.01.16.A04 Drenaggio inadeguato
Drenaggio inadeguato con fenomeni di ristagni idrici dovuti alla realizzazione di substrati non idonei.

05.01.16.A05 Eccessivi depositi salini
Eccessivi depositi salini di cloruro di sodio dovuti a fenomeni di deflocculazione ed a qualit à delle acque utilizzate per la irrigazione
non idonee.

05.01.16.A06 Fisiopatie
Malattie a carico dei tappeti erbosi che vanno ad alterare gli equilibri fisiologici dovuti a problematiche diverse:
- scarsa illuminazione
- alte e basse temperature
- composizione fisico-chimica del substrato
- carenze nutrizionali.

05.01.16.A07 Patologie da irrigazione
Insorgenza di crittogamie dei tappeti erbosi per eccessiva presenza di acqua sulle lamine.
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05.01.16.A08 Malattie crittogamiche
Presenza di funghi (micelio fungino) degradatori che trovano nutrimento nei tessuti erbacei.

05.01.16.A09 Ruggini
Presenza macroscopica nei prati di erba arrossata.

05.01.16.A10 Oidio
Presenza macroscopica nei prati di zone diffuse di erba sbiancata.

05.01.16.A11 Brown patch
Presenza macroscopica nei prati di chiazze rotondeggianti di colore marrone scuro.

05.01.16.A12 Antracnosi
Presenza macroscopica nei prati di piccole chiazze giallo-arance.

05.01.16.A13 Nematodi
Presenza macroscopica nei prati di chiazze gialle di piccole e medie dimensioni.
05.01.16. A14 Crescita confusa
Presenza di varietà arboree diverse e sproporzionate all'area di accoglimento delle recinzioni.

Elemento Manutenibile: 05.01.17

Programmatori elettromeccanici
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
I programmatori elettromeccanici consentono di realizzare l'innaffiamento delle aiuole, dei prati o in genere di spazi verdi. Tali dispositiviconsentono
di distribuire l'acqua a tutti gli irrigatori ad essi collegati. Generalmente i programmatori sono alimentati da una tensione a 220 V e con una tensione
di uscita di 24V che consente di impostare il tempo di irrigazione che può variare da settore a settore.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Per utilizzare i programmatori meccanici basta premere il bottone di avvio del programma (generalmente di
coloreverde) e quando l'irrigazione è giudicata sufficiente premere il pulsante di arresto (generalmente di colore
rosso). Verificare il corretto funzionamento della batteria (da 9 V che generalmente è sufficiente per l'intera
stagione).
ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.17. A01 Anomalie della batteria
Difetti di funzionamento della batteria ausiliaria dei programmatori.

05.01.17.A02 Anomalie del trasformatore
Difetti di funzionamento dei trasformatori.

05.01.17.A03 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o
allapresenza di umidità ambientale o di condensa.

05.01.17.A04 Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.
05.01.17. A05 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

Elemento Manutenibile: 05.01.18

Programmatori elettronici
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
I programmatori elettronici consentono di realizzare l'innaffiamento delle aiuole, dei prati o in genere di spazi verdi. Tali dispositivi
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consentono di distribuire l'acqua a tutti gli irrigatori ad essi collegati. Generalmente i programmatori sono alimentati da una tensione a 220 V e con
una tensione di uscita di 24V che consente di impostare il tempo di irrigazione che può variare da settore a settore essendogestiti da un software
specifico.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
I programmatori elettronici sono dotati di dispositivi di regolazione e programmazione per consentire l'innaffiamento
dipiù settori anche in tempi separati. Verificare il corretto funzionamento della batteria (da 9 V che generalmente è
sufficiente per l'intera stagione).
ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.18. A01 Anomalie della batteria
Difetti di funzionamento della batteria ausiliaria dei programmatori.

05.01.18.A02 Anomalie del software
Difetti di funzionamento del software di gestione dei programmi di innaffiamento.

05.01.18.A03 Anomalie del trasformatore
Difetti di funzionamento dei trasformatori.

05.01.18.A04 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o
allapresenza di umidità ambientale o di condensa.

05.01.18.A05 Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.
05.01.18. A06 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

Elemento Manutenibile: 05.01.19

Rubinetti
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Hanno la funzione di intercettare e di erogare i fluidi all'esterno dell'impianto. Possono essere: ad alimentazione singola; ad alimentazione con
gruppo miscelatore; ad alimentazione con miscelatore termostatico. Il materiale pùi adoperato è l'acciaio rivestito con nichel e cromo o smalto. Per la
scelta della rubinetteria sanitaria è importante considerare: il livello sonoro, la resistenza meccanica a fatica dell'organo di manovra, la resistenza
meccanica a fatica dei deviatori e la resistenza all'usura meccanica delle bocche orientabili.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Evitare manovre brusche e violente sui dispositivi di comando. Non forzare il senso di movimento del rubinetto. Tutti i
rubinetti devono essere identificati sia nel corpo apparente sia nel corpo nascosto; inoltre devono essere identificati
gliorgani di comando (con il blu l'acqua fredda e con il rosso l'acqua calda); nel caso in cui gli organi siano separati,
l'acqua fredda deve essere posizionata a destra e quella calda a sinistra.

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.19. A01 Alterazione del rivestimento
Alterazione dello strato di rivestimento dovuta a urti o manovre violente.

05.01.19.A02 Corrosione
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato dal cambio di colore e
presenzadi ruggine in prossimità delle corrosioni.

05.01.19.A03 Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

05.01.19.A04 Difetti alle valvole
Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.

05.01.19.A05 Difetti ai filtri
Difetti di funzionamento dei filtri dovuti ad accumulo di materiale.
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05.01.19.A06 Incrostazioni
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni.
05.01.19. A07 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

Elemento Manutenibile: 05.01.20

Sementi
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Le sementi rappresentano le molteplici varietà ed essenze del materiale vegetale vivo utilizzabile sotto forma di semi.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Le sementi dovranno essere fornite sotto forma di confezioni originali e sigillate nonché munite di relative
certificazioni.Sulle confezioni dovranno essere sempre riportate: la data di confezionamento e la relativa scadenza; il
grado di purezza; la germinabilità. Quando non si prevede un uso immediato dei prodotti provvedere alla
conservazione in luoghifreschi ma privi di umidità.
ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.20. A01 Assenza di etichettatura
Assenza o insufficienti informazioni su caratteristiche e modalità d'uso del prodotto.

05.01.20.A02 Prodotto scaduto
Utilizzo del prodotto oltre la data utile indicata sulle confezioni.
05.01.20. A03 Crescita confusa
Presenza di varietà arboree diverse e sproporzionate all'area di accoglimento delle recinzioni.

Elemento Manutenibile: 05.01.21

Sistemi di ancoraggio
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Essi hanno funzione di sostegno alle piante. Sono generalmente costituiti da: pali, picchetti, tiranti e tutori. Possono essere costituiti da materiali
diversi, legno, materie plastiche, cls prefabbricato, ecc..

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Le tipologie geometriche, dimensionali, estetiche variano in funzione: del tipo di pianta, del clima (in particolare
dellaventosità del luogo) e della sistemazione a verde prevista. Le parti interrate (pali, picchetti, tutori) vanno
preventivamente trattati, per una altezza di almeno 1 metro, con sostanze antimuffa e antimarciume. Particolare
attenzione va posta nella messa in opera degli ancoraggi e nella legatura (legacci, materiali in gomma o plastica)
dellepiante che comunque dovrà consentirne un certo grado di movimento.
ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.21. A01 Infracidamento
Infracidamento delle parti interrate (legno) per insufficiente trattamento con sostanze antimarciume.

05.01.21.A02 Instabilità
Instabilità degli ancoraggi per insufficiente ancoraggio al suolo o in seguito ad eventi esterni (vento, neve, traumi, ecc.).

05.01.21.A03 Legatura inadeguata
Caratteristiche della legatura pianta-ancoraggio inadeguata rispetto al grado di movimento delle piante.
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05.01.21. A04 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

Elemento Manutenibile: 05.01.22

Teli pacciamanti
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Si tratta di elementi di materiale plastico-tessuto utilizzati nella coltivazione per la pacciamatura ossia per evitare la crescita di erbe infestanti.
Lo spessore dei teli più comunemente adoperati varia tra 0,05 a 0,10 millimetri ed in alcuni casi si può arrivare fino a 0,15millimetri. Possono
essere trasparenti, grigi, neri, ecc..

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Utilizzare teli pacciamanti costituiti da materiali compatibili con il tipo di essenza a dimora.
ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.22. A01 Mancanza
Mancanza dei materiali costituenti i teli pacciamanti.
05.01.22. A02 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

Elemento Manutenibile: 05.01.23

Terra di coltivo
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Si tratta di terreno con caratteristiche tali da contribuire ad elevare la qualità degli strati esistenti. In particolare si caratterizza per iseguenti
parametri:
- assenza di elementi estranei (pietre, sassi , radici, rami, ecc.);
- assenza di sostanze tossiche;
- assenza di agenti patogeni;
- presenza in proporzione di componenti nutritivi;
- presenza in proporzione di sostanze organiche e microrganismi essenziali;
- reazione neutra;
- tessitura franca con adeguate proporzioni di sabbia, argilla e limo.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Provvedere all'utilizzo di terra di coltivo secondo le effettive necessità e comunque secondo le prescrizioni di personale
qualificato (agronomi, botanici).
ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.23. A01 Presenza di ciottoli e sassi
Presenza di ciottoli e sassi nella composizione della terra di coltivo.

05.01.23.A02 Presenza di radici ed erbe
Presenza di radici ed erbe infestanti nella composizione della terra di coltivo.
05.01.23. A03 Contenuto eccessivo di sostanze tossiche
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive.

Elemento Manutenibile: 05.01.24
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Tubi in polietilene (PE)
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
I tubi in polietilene ad alta densità (comunemente identificati con la sigla PEAD) sono ottenuti mescolando polimeri di etilene. I materialiottenuti da
tale processo sono classificati in due categorie a seconda della resistenza alla pressione interna in PE A e PE B.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
I materiali utilizzati per la realizzazione dei tubi devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanità. Non immettere fluidi con pressione superiore a quella consentita per il
tipodi tubazione utilizzata.
ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.24. A01 Alterazioni cromatiche
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario.

05.01.24.A02 Deformazione
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.

05.01.24.A03 Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

05.01.24.A04 Errori di pendenza
Errore nel calcolo della pendenza che causa un riflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse.
05.01.24. A05 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

Elemento Manutenibile: 05.01.25

Tutori
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Si tratta di elementi per migliorare l'ancoraggio delle piante durante la messa in dimora e la crescita delle stesse. In particolare siutilizzano i
seguenti tipi di ancoraggio:
- per piante con radice nuda e circonferenza del tronco < 16 cm = tutori verticali posti controvento;
- per piante a radice nuda con circonferenza del tronco >16 < 25 cm = due tutori verticali posti nella direzione opposta;
- per piante in zolla con radice nuda e circonferenza del tronco > 25 cm = cavalletti con 3-4 gambe.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
L'utilizzo dei tutori va effettuato in sede progettuale tenendo conto in particolare della direzione dei venti dominanti.
Essi vanno conficcati nel terreno per una profondità pari ad almeno 30 cm mentre l'altezza del palo fuori terra non
dovràraggiungere quella di inserzione della chioma. In genere essa dovrà essere pari a circa 1/3 del tratto di tronco
nudo.
ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.25. A01 Instabilità
Instabilità dei tutori per insufficiente ancoraggio al suolo o in seguito ad eventi esterni (vento, neve, traumi, ecc.).

05.01.25.A02 Legatura inadeguata
Caratteristiche della legatura pianta-ancoraggio inadeguata rispetto al grado di movimento delle piante.

05.01.25.A03 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.
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Unità Tecnologica: 05.02

Arredo urbano
Si tratta di attrezzature utilizzate nella sistemazione degli spazi pubblici. Esse devono relazionarsi con gli spazi creando ambienti confortevoli e
gradevoli sotto i diversi profili. Negli arredi urbani va controllato periodicamente l'integrità degli elementi e della lorofunzionalità anche in rapporto
ad attività di pubblico esercizio.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
°
°
°
°
°
°

05.02.01 Fontanelle
05.02.02 Panchine fisse
05.02.03 Panchine anatomiche con braccioli
05.02.04 Sedute
05.02.05 Sistemi di Illuminazione
05.02.06 Portacicli
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Elemento Manutenibile: 05.02.01

Fontanelle
Unità Tecnologica: 05.02
Arredo urbano
Si tratta di elementi per la distribuzione di acqua (generalmente potabile) dislocate in vari ambiti urbani (giardini pubblici, strade, piazze, ecc.) al
servizio delle persone. La forma, le dimensioni, i materiali, i colori, ecc, variano a secondo delle molteplici varieàt di prodotti presenti sul mercato.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
La distribuzione degli elementi va concordata unitamente agli enti gestori di consorzi idrici cittadini. Provvedere ad
effettuare periodicamente prelievi campione di acqua atti a verificare l'assenza di agenti patogeni connessi
all'elemento.Riparare eventuali perdite o gocciolamenti di acqua affidandosi a personale specializzato.

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.02.01.A01 Alterazione cromatica
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore degli elementi.

05.02.01.A02 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

05.02.01.A03 Gocciolamento
Gocciolamento dei rubinetti per usura delle guarnizioni.
05.02.01. A04 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

Elemento Manutenibile: 05.02.02

Panchine fisse
Unità Tecnologica: 05.02
Arredo urbano
Si tratta di elementi di seduta con più posti a sedere, con o senza schienali, disposti ad una certa altezza dal suolo e ad esso fissati in modo
permanente. Le tipologie, le dimensioni, il design, i materiali, ecc. variano a secondo dei diversi prodotti presenti sul mercato. Vengono
generalmente utilizzati materiali diversi accoppiati tra di loro. Nella maggior parte dei casi le strutture sono in metallo (acciaio,ghisa, ecc.) mentre le
sedute sono realizzate in legno, elementi prefabbricati, lamiere di acciaio laminate in plastico, ecc..

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Le panchine dovranno essere progettate, realizzate e installate tenendo conto delle prescrizioni generali di sicurezza.
Esse dovranno essere prive di spigoli, angoli e sporgenze nonché di aperture e spazi accessibili. Le forme e i profili
dovranno consentire il facile deflusso di acque meteoriche o di lavaggio. I materiali in uso non dovranno presentare
incompatibilità chimico-fisica. Dovranno inoltre assicurare la stabilità ossia la capacità di resistere a forze di
ribaltamento. Periodicamente va verificata la stabilità e i relativi ancoraggi al suolo. Prevedere cicli di pulizia continui e
di rimozione di depositi per consentirne la fruizione giornaliera. Esse dovranno essere accessibili e non da intralcio a
persone portatori di handicap.
ANOMALIE RISCONTRABILI
05.02.02. A01 Alterazione cromatica
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore degli elementi.

05.02.02.A02 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

05.02.02.A03 Deposito superficiale
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Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
dell'elemento.

05.02.02.A04 Instabilità degli ancoraggi
Perdita di stabilità degli ancoraggi fissati al suolo.
05.02.02. A05 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

Elemento Manutenibile: 05.02.03

Panchine anatomiche con braccioli
Unità Tecnologica: 05.02
Arredo urbano
Si tratta di elementi di seduta con più posti a sedere disposti ad una certa altezza dal suolo e ad esso fissati in modo permanente. Generalmente sono
composte da colonnine e mensole in fusione di ghisa o di acciaio con funzione di sostegno e tavole di listelli in legnodi iroko per la seduta curvati e
senza spazi aperti retrostanti e composte da sostegni completi di bracciolo.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Le panchine dovranno essere progettate, realizzate e installate tenendo conto delle prescrizioni generali di sicurezza.
Esse dovranno essere prive di spigoli, angoli e sporgenze nonché di aperture e spazi accessibili. Le forme e i profili
dovranno consentire il facile deflusso di acque meteoriche o di lavaggio. I materiali in uso non dovranno presentare
incompatibilità chimico-fisica. Dovranno inoltre assicurare la stabilità ossia la capacità di resistere a forze di
ribaltamento. Periodicamente va verificata la stabilità e i relativi ancoraggi al suolo. Prevedere cicli di pulizia continui e
di rimozione di depositi per consentirne la fruizione giornaliera. Esse dovranno essere accessibili e non da intralcio a
persone portatori di handicap.
ANOMALIE RISCONTRABILI
05.02.03. A01 Alterazione cromatica
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore degli elementi.

05.02.03.A02 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

05.02.03.A03 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
dell'elemento.

05.02.03.A04 Instabilità degli ancoraggi
Perdita di stabilità degli ancoraggi fissati al suolo.
05.02.03. A05 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

Elemento Manutenibile: 05.02.04

Sedute
Unità Tecnologica: 05.02
Arredo urbano
Si tratta di elementi di seduta, con o senza schienali, singoli o accoppiati ad altri manufatti (muretti, recinzioni, fioriere, ecc.) per adagiarsi in
prossimità di spazi o aree attrezzate. Le tipologie, le dimensioni, i materiali, ecc. variano a secondo dei manufatti di originee/o comunque dei diversi
prodotti presenti sul mercato.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Prevedere cicli di pulizia continui e di rimozione di depositi per consentirne la fruizione giornaliera. Controllare
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l'assenza di eventuali anomalie che ne possano compromettere l'uso.
ANOMALIE RISCONTRABILI
05.02.04. A01 Alterazione cromatica
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore degli elementi.

05.02.04.A02 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
dell'elemento.

05.02.04.A03 Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale del manufatto.

05.02.04.A04 Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli dei manufatti.
05.02.04. A05 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

Elemento Manutenibile: 05.02.05

Sistemi di Illuminazione
Unità Tecnologica: 05.02
Arredo urbano
Si tratta di sistemi di illuminazione a servizio del traffico pedonale che interessano generalmente le aree attrezzate in cui viè anche presente
l'illuminazione pubblica. In genere gli apparecchi illuminanti vanno scelti su base estetiche (lampioni o lanterne a distribuzionesimmetrica).

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
L'installazione va effettuata su sostegni o a parete e comunque a bassa altezza (3-4 m). Risulta indispensabile il
controllo dell'abbagliamento ed è per questo che la distribuzione dei corpi illuminanti va rivolta verso l'alto anche per
illuminare le zone circostanti. Per l'illuminazione di portici è preferibile l'impiego di corpi sospesi a "Tiges" tranne nel
caso di volte basse, in tal caso la scelta ricade su apparecchi a parete e comunque ad almeno 2,50 m dal suolo. Tutte
le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Evitare di smontare le lampade quando sono
ancora calde; una volta smontate le lampade con carica esaurita queste vanno smaltite seguendo le prescrizioni
fornite dalla normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di rottura del bulbo
contenete i gasesauriti.
ANOMALIE RISCONTRABILI
05.02.05. A01 Abbassamento livello di illuminazione
Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura dei corpi illuminanti, all'ossidazione dei deflettori, all'impolveramento
delle lampade.

05.02.05.A02 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o
allapresenza di umidità ambientale o di condensa.
05.02.05. A03 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

Elemento Manutenibile: 05.02.06

Portacicli
Unità Tecnologica: 05.02
Arredo urbano
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Si tratta di elementi funzionali per favorire la sosta dei velocipedi ed eventualmente il bloccaggio. Si possono prevedere portacicli e/o rastrelliere
verticali, affiancati, sfalsati, cc.. I portacicli e/o cicloparcheggi possono essere del tipo: a stalli con angolazioni diverse, classico (a bloccaggio della
singola ruota), ad altezze differenziate e box a pagamento. Inoltri essi dovranno assicurare, la protezionedalle intemperie, la protezione dai furti,
l'integrazione estetica con altri arredi urbani, la manutenzione, ecc..

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Controllare periodicamente i meccanismi di aggancio e sgancio predisposti. Verificare gli strati protettivi delle finiture a
vista. Controllare la disposizione dei portacicli anche in funzione degli altri elementi di arredo urbano.
ANOMALIE RISCONTRABILI
05.02.06. A01 Corrosione
Corrosione di parti metalliche per il decadimento dei materiali a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente
(ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

05.02.06.A02 Presenza di ostacoli
Presenza di ostacoli (depositi, piante, ecc.) in prossimità degli spazi adibiti a portacicli.

05.02.06.A03 Sganciamenti
Sganciamenti, per motivi diversi, degli elementi costituenti di portacicli e rastrelliere dagli spazi di destinazione.

05.02.06.A04 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.
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Unità Tecnologica: 05.03

Giochi per bambini
Attrezzature e strutture per giochi con le quali o sulle quali i bambini possono giocare e svagarsi in modo individuale o in gruppi, accrescendo la
propria personalità. Essi favoriscono l'adattamento all'ambiente dei bambini contribuendo al loro sviluppo psicofisico ed alle molteplici attività,
come favorire il gioco creativo, il gioco singolo o di gruppo, accrescere i movimenti, ecc.. I giochi si differenziano: per età d'uso, per spazi chiusi o
aperti, per dimensioni e ingombro, altezza di caduta, area di sicurezza e per i materiali. Imateriali devono rispettare le norme vigenti in materia di
sicurezza e qualità. I rivestimenti di superfici infatti devono essere privi di spigoli vivi, taglienti e/o comunque di altre sporgenze pericolose. I giochi
devono essere privi di parti che possano facilitare l'intrappolamento. E' essenziale che le aree destinate ai giochi siano integrate agli spazi a verde e
protette dal traffico veicolare. Dal punto di vista manutentivo i fornitori sono tenuti a fornire tutte le istruzioni necessarie. In particolare per
attrezzature facilmente soggette ad atti di vandalismo può necessitare di stabilire le frequenze di controllo in tempi brevi.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
°
°
°
°
°
°
°
°
°

05.03.01 Altalene
05.03.02 Altalena per bambini diversamente abili
05.03.03 Assi di equilibrio
05.03.04 Dondoli oscillanti
05.03.05 Pannelli gioco
05.03.06 Pavimentazione antitrauma
05.03.07 Pedana antitrauma
05.03.08 Scivoli
05.03.09 Giochi a molla
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Elemento Manutenibile: 05.03.01

Altalene
Unità Tecnologica: 05.03
Giochi per bambini
Si tratta di attrezzature mobili in cui il peso dell'utente è sorretto da perni o giunti. Le altalene possono distinguersi in:
- tipo 1: altalene ad unico asse di rotazione (l'oscillazione avviene in avanti e indietro rispetto ad un arco perpendicolare alla trave di
sospensione);
- tipo 2: altalene a più assi di rotazione (l'oscillazione avviene in direzione perpendicolare o longitudinale rispetto alla trave di
sospensione);
- tipo 3: altalene ad un solo punto di sospensione (l'oscillazione può avvenire in ogni direzione).
Le altalene possono essere costituite da sedili, sedili a culla, piattaforme, cestelli, ecc., agganciati a catene, corde e/o altri elementi rigidi collegati a
strutture in telaio, di legno o metallo in modo da poter oscillare in direzioni diverse a secondo del tipo. Le strutture sonoancorate al suolo su basi in
fondazione. Lo scopo del gioco è quello di stimolare le attività motorie dei bambini ed in particolare: migliorare la prensilità, stare in equilibrio,
dondolare, ecc..

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Le altalene vanno separate per fascia di età. Evitare di utilizzare negli stessi comparti sedili destinati a bambini piccoli e
grandi. Le altalene aventi più di due sedili dovranno essere separate in comparti da elementi costruttivi facendo in
modoche non si abbiano più di due sedili a comparto. I mezzi di sospensione non dovranno essere completamente
rigidi. In particolare gli anelli delle catene devono essere dimensionati in modo da evitare l'inserimento, tra questi e le
parti di collegamento, delle dita da parte dei bambini. Periodicamente provvedere alla verifica degli agganci sedilicorde-telaio. Controllare l'ancoraggio a terra delle strutture a telaio. Particolare attenzione va posta per l'installazione
e per gli ancoraggi dei telai a terra. Il fornitore del gioco è tenuto a fornire tutte le istruzioni necessarie: alla corretta
installazione, alla corretta manutenzione, per le procedure di controlli, al rispetto dell'area minima di sicurezza, al n.
max di utenti, alla fascia di età indicata, alla funzione educativa e psico-motoria, alla disponibilità di pezzi e parti di
ricambio, alle certificazioni attestanti la conformità di norma. Inoltre tutti i rivestimenti di superfici dovranno
riportare le etichette del fabbricante e/o dal fornitore.

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.03.01.A01 Allentamento di bulloni e fissaggi
Allentamento di bulloni e fissaggi con conseguente perdita di stabilità degli elementi di connessione.

05.03.01.A02 Alterazione cromatica
Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta,
chiarezza,saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni.

05.03.01.A03 Assenza di segnaletica ludica informativa
Assenza di segnaletica ludica informativa.

05.03.01.A04 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

05.03.01.A05 Depositi e sporcizia
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale sottostante.

05.03.01.A06 Irregolarità delle superfici lisce
Alterazione di superfici lisce per eventi dovuti a traumi, rotture ed usura.

05.03.01.A07 Mancanza del rivestimento di sicurezza
Mancanza e/o insufficienza di parti di sottofondo delle superfici di sicurezza per l'assorbimento d'impatto.

05.03.01.A08 Usura elementi di aggancio
Usura degli elementi di aggancio (catene, funi, ecc.) con relativa perdita di resistenza a sollecitazioni esterne.
05.03.01. A09 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

Elemento Manutenibile: 05.03.02
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Elemento Manutenibile: 05.03.01

Altalena per bambini diversamente abili
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Unità Tecnologica: 05.03
Giochi per bambini
Si tratta di un'altalena per bambini portatori di handicap su carrozzina, dotata di struttura capace di ospitare il bambino senza bisognodi farlo
scendere dalla carrozzina, ma facendolo salire direttamente con la stessa a bordo della struttura. È costituita generalmente da:
- Struttura in legno
- Trave orizzontale in legno lamellare
- Postazione oscillante in tubo zincato
- Pedana richiudibile in alluminio antiscivolo e fune per oscillazione
- Catene a maglia stretta
- Movimento degli elementi su boccole in teflon

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
L’altalena dovrà essere adeguatamente fissata al suolo ed installata in una zona senza ostacoli e con uno spazio
liberoper eventuali passaggi di persone che accompagnano il bambino disabile. Gli elementi che la compongono
dovrannoessere privi di sporgenze e spigoli. Il produttore dovr à fornire manuali d’uso e di manutenzione, sull’uso del
gioco e sulle attività manutentive da attuare.
ANOMALIE RISCONTRABILI
05.03.02. A01 Allentamento di bulloni e fissaggi
Allentamento di bulloni e fissaggi con conseguente perdita di stabilità degli elementi di connessione.

05.03.02.A02 Alterazione cromatica
Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta,
chiarezza,saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni.

05.03.02.A03 Assenza di segnaletica ludica informativa
Assenza di segnaletica ludica informativa.

05.03.02.A04 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

05.03.02.A05 Depositi
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale sottostante.

05.03.02.A06 Irregolarità delle superfici lisce
Alterazione di superfici lisce per eventi dovuti a traumi, rotture ed usura.

05.03.02.A07 Mancanza del rivestimento di sicurezza
Mancanza e/o insufficienza di parti di sottofondo delle superfici di sicurezza per l'assorbimento d'impatto.

05.03.02.A08 Usura elementi di aggancio
Usura degli elementi di aggancio (catene, funi, ecc.) con relativa perdita di resistenza a sollecitazioni esterne.

05.03.02.A09 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.
05.03.02. A10 Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati.

Elemento Manutenibile: 05.03.03

Assi di equilibrio
Unità Tecnologica: 05.03
Giochi per bambini
Il gioco consente di sviluppare l'equilibrio e la socializzazione e può in genere essere utilizzato da uno o più bambini. Sono generalmenterealizzati
con travi di sezione diversa in legno di pino impregnato o lamellare. L'accostamento inoltre di pùi assi di equilibrio consente di effettuare percorsi
dallo sviluppo più articolato.
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MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Periodicamente provvedere alla verifica degli ancoraggi degli assi al terreno. Il fornitore del gioco è tenuto a fornire
tutte le istruzioni necessarie: alla corretta installazione, alla corretta manutenzione, alle procedure dei controlli, al
rispetto dell'area minima di sicurezza, al numero massimo di utenti, alla fascia di età indicata, alla funzione educativa
e psico-motoria, alla disponibilità di pezzi e parti di ricambio e alle certificazioni attestanti la conformità di norma.
Inoltretutti i rivestimenti di superfici dovranno riportare le etichette del fabbricante e/o dal fornitore.
ANOMALIE RISCONTRABILI
05.03.03. A01 Allentamento di bulloni e fissaggi
Allentamento di bulloni e fissaggi con conseguente perdita di stabilità degli elementi di connessione.

05.03.03.A02 Alterazione cromatica
Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta,
chiarezza,saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni.

05.03.03.A03 Assenza di segnaletica ludica informativa
Assenza di segnaletica ludica informativa.

05.03.03.A04 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

05.03.03.A05 Depositi e sporcizia
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale sottostante.

05.03.03.A06 Irregolarità delle superfici lisce
Alterazione di superfici lisce per eventi dovuti a traumi, rotture ed usura.

05.03.03.A07 Mancanza del rivestimento di sicurezza
Mancanza e/o insufficienza di parti di sottofondo delle superfici di sicurezza per l'assorbimento d'impatto.

05.03.03.A08 Usura elementi di aggancio
Usura degli elementi di aggancio (catene, funi, ecc.) con relativa perdita di resistenza a sollecitazioni esterne.

05.03.03.A09 Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati.
05.03.03. A10 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

Elemento Manutenibile: 05.03.04

Dondoli oscillanti
Unità Tecnologica: 05.03
Giochi per bambini
I dondoli oscillanti sono giochi caratterizzati da sagome arrotondate con forme diverse (animali, fiori, macchinine, personaggi di fiabe, ecc.) provvisti
di sedili/sedute e maniglie di impugnatura per facilitarne la cavalcata da parte dei bambini. Le sagome sono installate su componenti di sospensione
(molle a balestra, spirali, blocchi di torsione, blocchi di compressione) a loro volta ancorati al suolo medianteelementi di ancoraggio che ne facilitano
il movimento e l'azione di oscillazione dall'utilizzatore. I dondoli oscillanti possono riassumersi in:
- tipo 1: ad unico punto di supporto (con direzione di movimento predeterminata o multidirezionale);
- tipo 2: a più punti di supporto (con direzione di movimento predeterminata o multidirezionale);
- tipo 3: a bilico (con movimento orizzontale in avanti e indietro). Lo scopo del giocoè quello di stimolare le attività motorie dei bambinie di
gruppo.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Periodicamente provvedere alla verifica degli agganci sedute-molloni-suolo. Particolare attenzione va posta durante
l'installazione dell'ancoraggio al suolo. Il fornitore del gioco è tenuto a fornire tutte le istruzioni necessarie: alla
correttainstallazione, alla corretta manutenzione, alle procedure dei controlli, al rispetto dell'area minima di
sicurezza, al numero massimo di utenti, alla fascia di età indicata, alla funzione educativa e psico-motoria, alla
disponibilità di pezzie parti di ricambio e alle certificazioni attestanti la conformità di norma. Inoltre tutti i rivestimenti
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di superfici dovranno
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riportare le etichette del fabbricante e/o dal fornitore.
ANOMALIE RISCONTRABILI
05.03.04. A01 Allentamento di bulloni e fissaggi
Allentamento di bulloni e fissaggi con conseguente perdita di stabilità degli elementi di connessione.

05.03.04.A02 Assenza di segnaletica ludica informativa
Assenza o manomissione della segnaletica ludica di informazione.

05.03.04.A03 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

05.03.04.A04 Depositi e sporcizia
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale sottostante.

05.03.04.A05 Irregolarità delle superfici lisce
Alterazione di superfici lisce per eventi dovuti a traumi, rotture ed usura.

05.03.04.A06 Mancanza del rivestimento di sicurezza
Mancanza e/o insufficienza di parti di sottofondo delle superfici di sicurezza per l'assorbimento d'impatto.

05.03.04.A07 Usura elementi di aggancio
Usura degli elementi di aggancio (catene, funi, ecc.) con relativa perdita di resistenza a sollecitazioni esterne.
05.03.04. A08 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

Elemento Manutenibile: 05.03.05

Pannelli gioco
Unità Tecnologica: 05.03
Giochi per bambini
Si tratta di combinazione di vari pannelli gioco assemblati tra loro realizzati in materiale diverso e montati su supporti in acciaio ancoratia terra
mediante staffe zincate a scomparsa. Le varie combinazioni vanno a formare giochi in riferimento a fiabe o personaggi dei cartoni. Lo scopo del
gioco è quello di stimolare la curiosità dei bambini in riferimento a spazi aperti.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Periodicamente provvedere alla verifica degli ancoraggi dei pannelli al terreno. Il fornitore del gioco è tenuto a fornire
tutte le istruzioni necessarie: alla corretta installazione, alla corretta manutenzione, alle procedure dei controlli, al
rispetto dell'area minima di sicurezza, al numero massimo di utenti, alla fascia di età indicata, alla funzione educativa
e psico-motoria, alla disponibilità di pezzi e parti di ricambio e alle certificazioni attestanti la conformità di norma.
Inoltretutti i rivestimenti di superfici dovranno riportare le etichette del fabbricante e/o dal fornitore.
ANOMALIE RISCONTRABILI
05.03.05. A01 Allentamento di bulloni e fissaggi
Allentamento di bulloni e fissaggi con conseguente perdita di stabilità degli elementi di connessione.

05.03.05.A02 Alterazione cromatica
Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta,
chiarezza,saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni.

05.03.05.A03 Assenza di segnaletica ludica informativa
Assenza di segnaletica ludica informativa.

05.03.05.A04 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

05.03.05.A05 Depositi e sporcizia
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale sottostante.
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05.03.05.A06 Irregolarità delle superfici lisce
Alterazione di superfici lisce per eventi dovuti a traumi, rotture ed usura.

05.03.05.A07 Mancanza del rivestimento di sicurezza
Mancanza e/o insufficienza di parti di sottofondo delle superfici di sicurezza per l'assorbimento d'impatto.

05.03.05.A08 Usura elementi di aggancio
Usura degli elementi di aggancio (catene, funi, ecc.) con relativa perdita di resistenza a sollecitazioni esterne.
05.03.05. A09 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

Elemento Manutenibile: 05.03.06

Pavimentazione antitrauma
Unità Tecnologica: 05.03
Giochi per bambini
La pavimentazione antitrauma è costituita da un conglomerato di fibre di gomma e poliuretano. Lo spessore varia in funzione dell'altezza di gioco.
Essa è ideale per l’applicazione nelle aree soggette a calpestio, in particolar modo nelle zone sottostanti i giochi percoprire le aree d'impatto onde
evitare traumi durante l'utilizzo dei giochi.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Periodicamente provvedere alla corretta posizione della pavimentazione anti trauma in riferimento al gioco e
all'aread'impatto individuata. Particolare attenzione va posta nella scelta dello spessore in funzione dell'altezza
del gioco. Ilfornitore è tenuto a fornire tutte le istruzioni necessarie: alla corretta installazione, alla corretta
manutenzione, sulle procedure di controlli, al rispetto dell'area minima di sicurezza, la disponibilità di pezzi e parti
di ricambio, le certificazioni attestanti la conformità di norma secondo la UNI EN 1177. Inoltre tutti i rivestimenti
di superfici dovranno riportare le etichette del fabbricante e/o dal fornitore.

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.03.06. A01 Assenza di segnaletica ludica informativa
Assenza di segnaletica ludica informativa.

05.03.06.A02 Assenza di sostanze nocive
Assenza nei materiali costituenti di elementi tossici o nocivi.

05.03.06.A03 Mancanza
Mancanza di parti della pavimentazione lungo le superfici d'impatto.

05.03.06.A04 Spessori inadeguati
Spessori inadeguati rispetto all'altezza del gioco in questione.
05.03.06. A05 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

Elemento Manutenibile: 05.03.07

Pedana antitrauma
Unità Tecnologica: 05.03
Giochi per bambini
Essa è costituita da un conglomerato di fibre di gomma e poliuretano. Lo spessore della pedana varia in funzione dell'altezza di gioco.La pedana
antitrauma è ideale per l’applicazione nelle aree soggette a calpestio, in particolar modo nelle zone sottostanti gli scivoli. Evita inoltre la
formazione di avvallamenti che possono favorire l'accumulo di acqua meteorica ed altri depositi.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Periodicamente provvedere alla corretta posizione della pavimentazione antitrauma in riferimento al gioco e all'area
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d'impatto individuata. Particolare attenzione va posta nella scelta dello spessore in funzione dell'altezza del gioco.
Ilfornitore è tenuto a fornire tutte le istruzioni necessarie: alla corretta installazione, alla corretta manutenzione,
sulle procedure di controlli, al rispetto dell'area minima di sicurezza, la disponibilità di pezzi e parti di ricambio, le
certificazioni attestanti la conformità di norma secondo la UNI EN 1177. Inoltre tutti i rivestimenti di superfici
dovranno riportare le etichette del fabbricante e/o dal fornitore.
ANOMALIE RISCONTRABILI
05.03.07. A01 Assenza di sostanze nocive

05.03.07.A02 Assenza di segnaletica ludica informativa
Assenza di segnaletica ludica informativa.

05.03.07.A03 Mancanza
Mancanza di parti della pavimentazione lungo le superfici d'impatto.

05.03.07.A04 Spessori inadeguati
Spessori inadeguati rispetto all'altezza del gioco in questione.
05.03.07. A05 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

Elemento Manutenibile: 05.03.08

Scivoli
Unità Tecnologica: 05.03
Giochi per bambini
Si tratta di strutture con singole o più superfici poste ad una certa inclinazione sulle quali l'utente può farsi scivolare seguendo percorsidefiniti. Gli
scivoli possono distinguersi in: scivoli combinati, scivoli a onda, scivoli a pendio, scivoli a tunnel, scivoli curvi o elicoidali e scivoli liberi. Gli scivoli
sono in genere costituiti da piste in lamiera di acciaio inox con superficie liscia e/o in materiale plastico, o legnolamellare, con bordi laterali,
ancorate a telai in legno e/o in tubolari fissati al suolo. Spesso sono integrati con altri giochi ai quali si accede per mezzo di arrampicate a scalini o
a rampe. Lo scopo del gioco è quello di stimolare le attività motorie dei bambini ed in particolare: stare in equilibrio, arrampicarsi, scivolare, ecc..

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Le strutture degli scivoli dovranno essere realizzate in modo da evitare eventuali intrappolamenti degli indumenti.
Controllare le superfici di scivolo e la inesistenza di sporgenze lungo i bordi delle piste. Periodicamente provvedere alla
verifica degli ancoraggi al suolo delle strutture dei telai. Particolare attenzione va posta per l'installazione e per gli
ancoraggi dei telai a terra. Il fornitore del gioco è tenuto a fornire tutte le istruzioni necessarie: alla corretta
installazione, alla corretta manutenzione, alle procedure dei controlli, al rispetto dell'area minima di sicurezza, al
numero massimo di utenti, alla fascia di età indicata, alla funzione educativa e psico-motoria, alla disponibilità di pezzi
e parti di ricambio e alle certificazioni attestanti la conformità di norma. Inoltre tutti i rivestimenti di superfici
dovrannoriportare le etichette del fabbricante e/o dal fornitore.
ANOMALIE RISCONTRABILI
05.03.08. A01 Allentamento di bulloni e fissaggi
Allentamento di bulloni e fissaggi con conseguente perdita di stabilità degli elementi di connessione.

05.03.08.A02 Alterazione cromatica
Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta,
chiarezza,saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni.

05.03.08.A03 Assenza di segnaletica ludica informativa
Assenza di segnaletica ludica informativa.

05.03.08.A04 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

05.03.08.A05 Depositi e sporcizia
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale sottostante.
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05.03.08.A06 Irregolarità delle superfici lisce
Alterazione di superfici lisce per eventi dovuti a traumi, rotture ed usura.

05.03.08.A07 Mancanza del rivestimento di sicurezza
Mancanza e/o insufficienza di parti di sottofondo delle superfici di sicurezza per l'assorbimento d'impatto.

05.03.08.A08 Usura elementi di aggancio
Usura degli elementi di aggancio (catene, funi, ecc.) con relativa perdita di resistenza a sollecitazioni esterne.

05.03.08.A09 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.
05.03.08. A10 Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati.

Elemento Manutenibile: 05.03.09

Giochi a molla
Unità Tecnologica: 05.03
Giochi per bambini
I giochi a molla sono giochi caratterizzati da sagome arrotondate con forme diverse (animali, fiori, macchinine, personaggi di fiabe, ecc.) provvisti
di sedili/sedute e maniglie di impugnatura per facilitarne la cavalcata da parte dei bambini. Le sagome sono ancorate sumolla oscillante a sua volta
ancorata a basamento da interrare al suolo.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Periodicamente provvedere alla verifica degli agganci sedute-molloni-suolo. Particolare attenzione va posta durante
l'installazione dell'ancoraggio al suolo. Il fornitore del gioco è tenuto a fornire tutte le istruzioni necessarie: alla
correttainstallazione, alla corretta manutenzione, alle procedure dei controlli, al rispetto dell'area minima di
sicurezza, al numero massimo di utenti, alla fascia di età indicata, alla funzione educativa e psico-motoria, alla
disponibilità di pezzie parti di ricambio e alle certificazioni attestanti la conformità di norma. Inoltre tutti i rivestimenti
di superfici dovrannoriportare le etichette del fabbricante e/o dal fornitore.
ANOMALIE RISCONTRABILI
05.03.09. A01 Allentamento di bulloni e fissaggi
Allentamento di bulloni e fissaggi con conseguente perdita di stabilità degli elementi di connessione.

05.03.09.A02 Alterazione cromatica
Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta,
chiarezza,saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni.

05.03.09.A03 Assenza di segnaletica ludica informativa
Assenza di segnaletica ludica informativa.

05.03.09.A04 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

05.03.09.A05 Depositi e sporcizia
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale sottostante.

05.03.09.A06 Irregolarità delle superfici lisce
Alterazione di superfici lisce per eventi dovuti a traumi, rotture ed usura.

05.03.09.A07 Mancanza del rivestimento di sicurezza
Mancanza e/o insufficienza di parti di sottofondo delle superfici di sicurezza per l'assorbimento d'impatto.

05.03.09.A08 Usura elementi di aggancio
Usura degli elementi di aggancio (catene, funi, ecc.) con relativa perdita di resistenza a sollecitazioni esterne.

05.03.09.A09 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.
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Unità Tecnologica: 05.04

Percorsi pedonali
Si tratta di percorsi pedonali realizzati ini spazi pubblici. Esse devono relazionarsi con gli spazi verdi creando ambienti confortevoli e gradevoli sotto i
diversi profili. Nei percorsi pedonali va controllato periodicamente l'integrità degli elementi anche in rapporto ad attivitàdi pubblico esercizio.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 05.04.01 Pavimentazioni in masselli prefabbricati in cls
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Elemento Manutenibile: 05.04.01

Pavimentazioni in masselli prefabbricati in cls
Unità Tecnologica: 05.04
Percorsi pedonali
Si tratta di prodotti di calcestruzzo realizzati in monostrato o pluristrato, caratterizzati da un ridotto rapporto di unità tra lo spessore e i lati. Essi
trovano largo impiego come rivestimenti per le pavimentazioni ad uso veicolare e pedonale. I principali tipi di masselli possonodistinguersi in:
elementi con forma singola, elementi con forma composta e elementi componibili. Sul mercato si trovano prodotti con caratteristiche morfologiche
del tipo: con spessore compreso tra i 40 e 150 mm, con rapporto tra il lato piccolo e lo spessore varia da 0,6 a 2,5, con rapporto tra il lato più
grande e quello più piccolo varia tra 1 e 3 con la superficie di appoggio che non deve essere minore di 0,05 m2 e con la superficie reale maggiore
dovrà essere pari al 50% di un rettangolo circoscritto.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
La posa può essere eseguita manualmente o a macchina collocando i masselli sul piano di allettamento secondo schemi
edisegni prestabiliti. La compattazione viene eseguita a macchina livellando i vari masselli e curando la sigillatura dei
giunti con materiali idonei. Controllare periodicamente l'integrità degli elementi attraverso valutazioni visive mirate a
riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con
esperienza.
ANOMALIE RISCONTRABILI
05.04.01.A01 Degrado sigillante
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.

05.04.01.A02 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

05.04.01.A03 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi
prefabbricatidalla loro sede.

05.04.01.A04 Perdita di elementi
Perdita di elementi dovuta a traumi esterni.

05.04.01.A05 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.
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Corpo d'Opera: 06

SISTEMI A LED
UNITÀ TECNOLOGICHE:
° 06.01 Illuminazione a led
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Unità Tecnologica: 06.01

Illuminazione a led
Si tratta di un innovativo sistema di illuminazione che, come l'impianto di illuminazione tradizionale, consente di creare condizioni divisibilità negli
ambienti. I corpi illuminanti a led devono consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformiàt di illuminamento, limitazione
dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore e resa della luce.
In modo schematico, un sistema di illuminazione LED è composto da:
- una sorgente LED per l’emissione del flusso luminoso;
- un circuito stampato per il supporto e l’ancoraggio meccanico, per la distribuzione dell’energia elettrica fornita dall’alimentatore (chefornisce il
primo contributo alla dissipazione termica);
- uno o più alimentatori per la fornitura di corrente elettrica a un dato valore di tensione;
- uno o più dissipatori termici per lo smaltimento del calore prodotto dal LED;
- uno più dispositivi ottici, o semplicemente le “ottiche” (“primarie” all’interno del packaging e “secondarie” all’esterno), per la
formazione del solido fotometrico.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 06.01.01 Lampione stradale a led
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Elemento Manutenibile: 06.01.01

Lampione stradale a led
Unità Tecnologica: 06.01
Illuminazione a led
Il lampione stradale a LED offre una luminosità molto maggiore rispetto alle tradizionali lampade (nei sistemi stradali sono spessoutilizzate le
lampade al sodio) e senza emissione nocive per l’ambiente e offre un risparmio energetico dal 50% all' 80%; inoltre illampione a LED, rispetto
alle tradizionali lampade, non è fragile e quindi immune da atti di vandalismo o di rottura.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Quando si utilizzano le lampade al sodio (che emettono una luce gialla che non corrisponde al picco della sensibilità
dell'occhio umano e di conseguenza i colori non sono riprodotti fedelmente) è necessaria più luce per garantire una
visione sicura. I lampioni stradali con LED (che emettono una luce bianca fredda abbassa i tempi di reazione
all'imprevisto) creano un'illuminazione sicura per gli utenti della strada. Infine, a differenza delle lampade al sodio, i
lampioni con LED non hanno bisogno di tempi di attesa con totale assenza di sfarfallio.
ANOMALIE RISCONTRABILI
06.01.01.A01 Abbassamento del livello di illuminazione
Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento dei diodi.

06.01.01.A02 Anomalie anodo
Difetti di funzionamento dell'anodo.

06.01.01.A03 Anomalie catodo
Difetti di funzionamento del catodo.

06.01.01.A04 Anomalie connessioni
Difetti delle connessioni dei vari diodi.

06.01.01.A05 Anomalie trasformatore
Difetti di funzionamento del trasformatore di tensione.

06.01.01.A06 Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

06.01.01.A07 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del corpo illuminante.

06.01.01.A08 Difetti di messa a terra
Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa.

06.01.01.A09 Difetti di serraggio
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo e corpo illuminante.

06.01.01.A10 Difetti di stabilità
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio.

06.01.01.A11 Patina biologica
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo pi ù verde. La
patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

06.01.01.A12 Anomalie di funzionamento
Difetti di funzionamento degli apparati di illuminazione a led.
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PIANO DI MANUTENZIONE
Comune di:

Parma

Provincia di:

Parma

OGGETTO: Piano integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali – Parco Ducale
(obiettivo Parma la città verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)
Dopo diversi anni in cui sono mancate le operazioni di manutenzione all’interno del Parco Ducale,
l’amministrazione comunale intraprende ora una serie di interventi di restauro e ripristino volti alla migliore
conservazione del patrimonio storico e alla maggior fruibilità degli spazi. Da qui nasce il progetto che inquadra
alcuni punti chiave su cui intervenire.
Il progetto esecutivo, diviso in sottocantieri così da individuarne meglio le lavorazioni, interessa alcune delle
aree che necessitano maggiormente di interventi, sia per il decoro del giardino che per la sicurezza dei
visitatori.
Uno degli obbiettivi è quello di ridare dignità e cura agli ingressi principali del parco veri e propri biglietti da
visita del grande giardino pubblico.
Altro cantiere è il nuovo parco dei bambini, un vero e proprio restyling dell’area esistente dei più piccoli.

CORPI D'OPERA:
°
°
°
°
°
°

01 STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
02 EDILIZIA CHIUSURE
03 IMPIANTI TECNOLOGICI
04 INGEGNERIA NATURALISTICA E AMBIENTALE
05 ARREDO URBANO E VERDE
06 SISTEMI A LED
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Corpo d'Opera: 01

STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
UNITÀ TECNOLOGICHE:
° 01.01 Strutture in elevazione in c.a.
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Unità Tecnologica: 01.01

Strutture in elevazione in c.a.
Si definiscono strutture in elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di resistere alle azioni di varia natura
agenti sulla parte di costruzione fuori terra, trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno. In particolare lestrutture verticali sono
costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere i carichi agenti, trasmettendoli verticalmente ad altre parti aventi funzione strutturale e
ad esse collegate. Le strutture in c.a. permettono di realizzare una connessione rigida fra elementi, in funzione della continuità della sezione
ottenuta con un getto monolitico.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.01.R01 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le strutture di elevazione dovranno essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti
dovuti all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.).
Livello minimo della prestazione:
Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. In particolare D.M. 14.1.2008
(Norme tecniche per le costruzioni) e la Circolare 2.2.2009, n.617 (Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche
per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14.1.2008).
01.01. R02 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità

Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi caratterizzati da una durabilità
elevata.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.01.01 Travi
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Travi
Unità Tecnologica: 01.01
Strutture in elevazione in c.a.
Le travi sono elementi strutturali, che si pongono in opera in posizione orizzontale o inclinata per sostenere il peso delle strutture sovrastanti, con
una dimensione predominante che trasferiscono, le sollecitazioni di tipo trasversale al proprio asse geometrico, lungo tale asse, dalle sezioni
investite dal carico fino ai vincoli, garantendo l'equilibrio esterno delle travi in modo da assicurare il contesto circostante. Le travi in cemento
armato utilizzano le caratteristiche meccaniche del materiale in modo ottimale resistendo alle azioni di compressione con il conglomerato
cementizio ed in minima parte con l'armatura compressa ed alle azioni di trazione con l'acciaio teso.Le travi si possono classificare in funzione
delle altezze rapportate alle luci, differenziandole in alte, normali, in spessore ed estradossate, a secondo del rapporto h/l e della larghezza.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.01. A01 Alveolizzazione

01.01.01.A02 Cavillature superficiali
01.01.01.A03 Corrosione
01.01.01.A04 Deformazioni e spostamenti
01.01.01.A05 Disgregazione 01.01.01.A06
Distacco
01.01.01.A07 Efflorescenze 01.01.01.A08
Erosione superficiale01.01.01.A09
Esfoliazione
01.01.01.A10 Esposizione dei ferri di armatura01.01.01.A11
Fessurazioni
01.01.01.A12 Lesioni
01.01.01.A13 Mancanza
01.01.01.A14 Penetrazione di umidità
01.01.01.A15 Polverizzazione 01.01.01.A16
Rigonfiamento 01.01.01.A17 Scheggiature
01.01.01.A18 Spalling
01.01.01.A19 Impiego di materiali non durevoli
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Corpo d'Opera: 02

EDILIZIA CHIUSURE
UNITÀ TECNOLOGICHE:
° 02.01 Recinzioni e cancelli

ManualediManutenzione

Pag. 6

Unità Tecnologica: 02.01

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

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
02.01. R01 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità

Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità
Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità
(kg)o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 02.01.01 Recinzioni in ferro
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Elemento Manutenibile: 02.01.01

Recinzioni in ferro
Unità Tecnologica: 02.01
Recinzioni e cancelli
Si tratta di strutture verticali con elementi in ferro con la funzione di delimitazione e chiusura delle aree esterne di proprieàt privata o di uso
pubblico. Possono essere costituite da base o cordolo (bauletto) in muratura, cls, elementi Si tratta di strutture verticali con elementi in ferro con
la funzione di delimitazione e chiusura delle aree esterne di proprietà privata o di uso pubblico. Possono essere costituite da base o cordolo
(bauletto) in muratura, cls, elementi prefabbricati, ecc..

ANOMALIE RISCONTRABILI
02.01.01. A01 Corrosione

02.01.01.A02 Deformazione
02.01.01.A03 Mancanza
02.01.01.A04 Basso grado di riciclabilità
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Corpo d'Opera: 03

IMPIANTI TECNOLOGICI
UNITÀ TECNOLOGICHE:
° 03.01 Impianto di illuminazione
° 03.02 Impianto di smaltimento acque reflue
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Unità Tecnologica: 03.01

Impianto di illuminazione
L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilità negli ambienti. L'impianto di illuminazione deve consentire, nel rispetto del
risparmio energetico, livello ed uniformità di illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore eresa della luce.
L'impianto di illuminazione è' costituito generalmente da: lampade ad incandescenza, lampade fluorescenti, lampade alogene, lampadecompatte,
lampade a scariche, lampade a ioduri metallici, lampade a vapore di mercurio, lampade a vapore di sodio e pali per il sostegno dei corpi illuminanti.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
03.01.R01 (Attitudine al) controllo del flusso luminoso
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
I componenti degli impianti di illuminazione devono essere montati in modo da controllare il flusso luminoso emesso al fine
dievitare che i fasci luminosi possano colpire direttamente gli apparati visivi delle persone.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

03.01.R02 (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale
Classe di Requisiti: Sicurezza d'intervento
Classe di Esigenza: Sicurezza
I componenti degli impianti di illuminazione capaci di condurre elettricità devono essere in grado di evitare la formazione di acqua
di condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma
CEI64-8.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

03.01.R03 (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti
diilluminazione devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità prevista
dall'art.7del D.M. 22 gennaio 2008 n .37.

03.01.R04 Accessibilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia
nelnormale funzionamento sia in caso di guasti.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

03.01.R05 Assenza di emissioni di sostanze nocive Classe di
Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organiciClasse di
Esigenza: Sicurezza
Gli elementi degli impianti di illuminazione devono limitare la emissione di sostanze inquinanti o comunque nocive alla salute degli
utenti.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

03.01.R06 Comodità di uso e manovra
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso,
difunzionalità e di manovrabilità.
Livello minimo della prestazione:
In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad
eccezione di quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad esempio il telecomando a
raggiinfrarossi).
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03.01.R07 Efficienza luminosa
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai
costruttori delle lampade.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

03.01.R08 Identificabilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve
essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori nonch é le azioni da compiere in caso di emergenza
supersone colpite da folgorazione.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

03.01.R09 Impermeabilità ai liquidiClasse
di Requisiti: Sicurezza d'intervento Classe di
Esigenza: Sicurezza
I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone
qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

03.01.R10 Isolamento elettricoClasse
di Requisiti: Protezione elettricaClasse
di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche
senzaperdere le proprie caratteristiche.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

03.01.R11 Limitazione dei rischi di interventoClasse di
Requisiti: Protezione dai rischi d'intervento Classe di
Esigenza: Sicurezza
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere in grado di consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni
inmodo agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

03.01.R12 Montabilità/SmontabilitàClasse
di Requisiti: Facilità d'intervento Classe di
Esigenza: Funzionalità
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso
dinecessità.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

03.01.R13 Regolabilità
Classe di Requisiti: Funzionalità in emergenzaClasse
di Esigenza: Funzionalità
I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in grado di consentire adeguamenti funzionali da parte di
operatorispecializzati.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

03.01.R14 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di
deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.
Livello minimo della prestazione:
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Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
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03.01.R15 Stabilità chimico reattiva
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
L'impianto di illuminazione deve essere realizzato con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie
caratteristichechimico-fisiche.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

03.01.R16 Certificazione ecologica Classe di
Requisiti: Di salvaguardia dell'ambienteClasse di
Esigenza: Salvaguardia ambiente
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
Livello minimo della prestazione:
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.

03.01.R17 Controllo consumi
Classe di Requisiti: Monitoraggio del sistema edificio-impianti
Classe di Esigenza: Aspetto
Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema edificio-impianti.
Livello minimo della prestazione:
Installazione di apparecchiature certificate per la contabilizzazione dei consumi (contatori) di energia termica, elettrica e
diacqua e impiego di sistemi di acquisizione e telelettura remota secondo standard riferiti dalla normativa vigente.

03.01.R18 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del
ciclo di vita.
Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il disassemblaggio alla
fine del ciclo di vita.
03.01. R19 Utilizzo passivo di fonti rinnovabili per l'illuminazione

Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisiti geometrici e fisiciClasse
di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l’impiego di fonti rinnovabili per l'illuminazione
Livello minimo della prestazione:
I parametri relativi all'utilizzo delle risorse climatiche ed energetiche dovranno rispettare i limiti previsti dalla
normativavigente

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
°
°
°
°
°
°

03.01.01 Diffusori
03.01.02 Lampioni a braccio
03.01.03 Pali in acciaio
03.01.04 Pali per l'illuminazione
03.01.05 Sbracci in acciaio
03.01.06 Sistema di cablaggio
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Elemento Manutenibile: 03.01.01

Diffusori
Unità Tecnologica: 03.01
Impianto di illuminazione
I diffusori sono dei dispositivi che servono per schermare la visione diretta della lampada e sono utilizzati per illuminare gli ambientiinterni ed
esterni residenziali ed hanno generalmente forma di globo o similare in plastica o vetro.

ANOMALIE RISCONTRABILI
03.01.01. A01 Deposito superficiale

03.01.01.A02 Difetti di illuminazione
03.01.01.A03 Difetti di tenuta 03.01.01.A04
Rotture

Elemento Manutenibile: 03.01.02

Lampioni a braccio
Unità Tecnologica: 03.01
Impianto di illuminazione
Questi tipi di lampioni sostengono uno o più apparecchi di illuminazione essendo formati da un fusto, un prolungamento e un braccio alquale è
collegato l'apparecchio illuminante. Possono essere realizzati in acciaio che deve essere del tipo saldabile, resistente all’invecchiamento e, quando
occorre, zincabile a caldo o in alluminio o in materie plastiche. Nel caso siano realizzati in alluminio i materiali utilizzati devono essere conformi a
una delle norme seguenti: UNI EN 485-3, UNI EN 485-4, UNI EN 755-7, UNI EN 755-8 ed UNI EN 1706. Si deve evitare l’azione elettrolitica tra i
bulloni di fondazione e la piastra d’appoggio mediante isolamento o separazione fisica. Per i bulloni di fondazione deve essere verificato la
congruità delle proprietà meccaniche minime dell’acciaio utilizzato ai requisiti della UNI EN 10025 grado S 235 JR.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
03.01.02. R01 Efficienza luminosa
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai
costruttori delle lampade.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

03.01.02.R02 Impermeabilità ai liquidi
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
I componenti dei lampioni devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo
difolgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

03.01.02.R03 Isolamento elettricoClasse
di Requisiti: Protezione elettrica Classe di
Esigenza: Sicurezza
Gli elementi costituenti i lampioni devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie
caratteristiche.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

03.01.02.R04 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
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Classe di Esigenza: Sicurezza
I lampioni ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali in grado di sopportare deformazioni e/o cedimenti.
Livello minimo della prestazione:
Il palo deve essere progettato in modo da sostenere con sicurezza i carichi propri e i carichi del vento specificati nella UNI EN
40-3-1. La progettazione strutturale di un palo per illuminazione pubblica deve essere verificata mediante calcolo in
conformitàal UNI EN 40-3-3 oppure mediante prove in conformità alla UNI EN 40-3-2.

03.01.02.R05 Resistenza alla corrosioneClasse di
Requisiti: Controllabilità tecnologica Classe di
Esigenza: Controllabilità
I lampioni ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali idonei ad evitare fenomeni di corrosione per
noncompromettere il buon funzionamento dell'intero apparato.
Livello minimo della prestazione:
Per garantire un'adeguata protezione e resistenza alla corrosione deve essere eseguito il trattamento superficiale seguente:
- zona A: nessuno;
- zona B: rivestimento bituminoso non poroso che assicuri l’isolamento elettrico con uno spessore di strato minimo di 250
µm,o qualsiasi altro materiale dello spessore richiesto, in grado di garantire lo stesso grado di protezione, il rivestimento
dovrebbe essere applicato solo dopo sgrassamento e dopo un appropriato trattamento preliminare che ne assicuri l ’aderenza;
- zona C: non è necessario alcun trattamento superficiale, ad eccezione della parte interrata, per la quale la protezione
dovrebbeessere applicata come per la zona B.

ANOMALIE RISCONTRABILI
03.01.02.A01 Abbassamento del livello di illuminazione
03.01.02.A02 Alterazione cromatica
03.01.02.A03 Anomalie dei corpi illuminanti
03.01.02.A04 Anomalie del rivestimento
03.01.02.A05 Corrosione
03.01.02. A06 Depositi superficiali

03.01.02.A07 Difetti di messa a terra
03.01.02.A08 Difetti di serraggio
03.01.02.A09 Difetti di stabilità
03.01.02.A10 Difetti di illuminazione

Elemento Manutenibile: 03.01.03

Pali in acciaio
Unità Tecnologica: 03.01
Impianto di illuminazione
I pali sostengono uno o più apparecchi di illuminazione e sono formati generalmente da più parti quali un fusto, un prolungamento e all'occorrenza
un braccio. Possono essere realizzati in acciaio che deve essere del tipo saldabile, resistente all'invecchiamento e, quandooccorre, zincabile a caldo.
L'acciaio deve essere di qualità almeno pari a quella Fe 360 B della EU 25 o migliore.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
03.01.03. R01 Efficienza luminosa
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai
costruttori delle lampade.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

03.01.03.R02 Impermeabilità ai liquidi
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Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
I componenti dei pali devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di
folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

03.01.03.R03 Isolamento elettricoClasse
di Requisiti: Protezione elettrica Classe di
Esigenza: Sicurezza
Gli elementi costituenti i pali devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie
caratteristiche.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

03.01.03.R04 Resistenza alla corrosioneClasse di
Requisiti: Controllabilità tecnologica Classe di
Esigenza: Controllabilità
I pali ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali idonei ad evitare fenomeni di corrosione per non
compromettere ilbuon funzionamento dell'intero apparato.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i valori minimi indicati dalla norma UNI EN 40.

03.01.03.R05 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I pali ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali in grado di sopportare deformazioni e/o cedimenti.
Livello minimo della prestazione:
Il palo deve essere progettato in modo da sostenere con sicurezza i carichi propri e i carichi del vento specificati nella UNI EN
40-3-1. La progettazione strutturale di un palo per illuminazione pubblica deve essere verificata mediante calcolo in
conformitàal UNI EN 40-3-3 oppure mediante prove in conformità alla UNI EN 40-3-2.

ANOMALIE RISCONTRABILI
03.01.03.A01 Anomalie del rivestimento
03.01.03.A02 Corrosione
03.01.03. A03 Difetti di messa a terra

03.01.03.A04 Difetti di serraggio
03.01.03.A05 Difetti di stabilità

Elemento Manutenibile: 03.01.04

Pali per l'illuminazione
Unità Tecnologica: 03.01
Impianto di illuminazione
I pali per l’illuminazione pubblica possono essere realizzati con i seguenti materiali:
- acciaio: l’acciaio utilizzato deve essere saldabile, resistente all’invecchiamento e, quando occorre, zincabile a caldo. L’acciaio deveessere di
qualità almeno pari a quella Fe 360 B della EU 25 o addirittura migliore;
- leghe di alluminio: la lega utilizzata deve essere uguale o migliore delle leghe specificate nelle ISO/R 164, ISO/R 209, ISO/R 827 e ISO/TR 2136.
Deve resistere alla corrosione. Quando il luogo di installazione presenta particolari e noti problemi di corrosione, la lega utilizzata deve essere
oggetto di accordo tra committente e fornitore;
- calcestruzzo armato: i materiali utilizzati per i pali di calcestruzzo armato devono soddisfare le prescrizioni della UNI EN 40; d) altri materiali:
nell’ipotesi in cui si realizzino pali con materiali differenti da quelli sopra elencati, detti materiali dovranno soddisfare i requisiticontenuti nelle parti
corrispondenti della norma UNI EN 40, nel caso non figurino nella norma le loro caratteristiche dovranno essere concordate tra committente e
fornitore.
L’acciaio utilizzato per i bulloni di ancoraggio deve essere di qualità uguale o migliore di quella prevista per l’ Fe 360 B della EU 25.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
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03.01.04. R01 Montabilità/Smontabilità

Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
I pali per illuminazione devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di necessit à.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto per garantire l'integrazione di altri elementi dell'impianto.

ANOMALIE RISCONTRABILI
03.01.04.A01 Alterazione cromatica
03.01.04.A02 Anomalie del rivestimento
03.01.04.A03 Corrosione
03.01.04. A04 Deposito superficiale

03.01.04.A05 Difetti di messa a terra
03.01.04.A06 Difetti di serraggio
03.01.04.A07 Difetti di stabilità
03.01.04.A08 Infracidamento 03.01.04.A09
Patina biologica

Elemento Manutenibile: 03.01.05

Sbracci in acciaio
Unità Tecnologica: 03.01
Impianto di illuminazione
Gli sbracci sono sostenuti generalmente da pali che a loro volta sostengono uno o più apparecchi di illuminazione. Possono essere realizzati in
acciaio che deve essere del tipo saldabile, resistente all'invecchiamento e, quando occorre, zincabile a caldo. L'acciaio deveessere di qualità almeno
pari a quella Fe 360 B della EU 25 o migliore.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
03.01.05. R01 Efficienza luminosa
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai
costruttori delle lampade.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

03.01.05.R02 Impermeabilità ai liquidi
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
I componenti dei lampioni devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo
difolgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

03.01.05.R03 Isolamento elettricoClasse
di Requisiti: Protezione elettrica Classe di
Esigenza: Sicurezza
Gli elementi costituenti i lampioni devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie
caratteristiche.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
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ANOMALIE RISCONTRABILI
03.01.05.A01 Anomalie del rivestimento
03.01.05.A02 Corrosione
03.01.05. A03 Difetti di messa a terra

03.01.05.A04 Difetti di serraggio
03.01.05.A05 Difetti di stabilità

Elemento Manutenibile: 03.01.06

Sistema di cablaggio
Unità Tecnologica: 03.01
Impianto di illuminazione
Con questi sistemi i vari fili vengono preparati in fasci, dotati di manicotti o di altri connettori; ogni filo ha un riferimento che porta il nome
dell‘installazione, dell‘area, la designazione del componente, il connettore ed il senso del cablaggio. Ogni filo è dotato di etichette identificative. Con
questi sistema si evita di cablare i fili singolarmente con un notevole risparmio di tempo.

ANOMALIE RISCONTRABILI
03.01.06. A01 Anomalie degli allacci

03.01.06.A02 Anomalie delle prese
03.01.06.A03 Difetti di serraggio
03.01.06.A04 Difetti delle canaline
03.01.06.A05 Mancanza certificazione ecologica

ManualediManutenzione

Pag. 18

Unità Tecnologica: 03.02

Impianto di smaltimento acque reflue
L'impianto di smaltimento acque reflue è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di eliminare le acque usate e di scarico dell'impianto idrico
sanitario e convogliarle verso le reti esterne di smaltimento. Gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque reflue devono essere autopulibili
per assicurare la funzionalità dell'impianto evitando la formazione di depositi sul fondo dei condotti e sulle pareti delle tubazioni. Al fine di concorre
ad assicurare i livelli prestazionali imposti dalla normativa per il controllo del rumoreè opportuno dimensionare le tubazioni di trasporto dei fluidi in
modo che la velocità di tali fluidi non superi i limiti imposti dalla normativa.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
03.02. R01 Efficienza

Classe di Requisiti: Di funzionamento
Classe di Esigenza: Gestione
I sistemi di scarico devono essere progettati ed installati in modo da non compromettere la salute e la sicurezza degli utenti e delle
persone che si trovano all’interno dell’edificio.
Livello minimo della prestazione:
Le tubazioni devono essere progettate in modo da essere auto-pulenti, conformemente alla EN 12056-2.

03.02.R02 (Attitudine al) controllo del rumore prodotto
Classe di Requisiti: Acustici
Classe di Esigenza: Benessere
Il sistema di scarico deve essere realizzato con materiali e componenti in grado di non emettere rumori.
Livello minimo della prestazione:
Per quanto riguarda i livelli fare riferimento a regolamenti e procedure di installazione nazionali e locali.

03.02.R03 Certificazione ecologica Classe di
Requisiti: Di salvaguardia dell'ambienteClasse di
Esigenza: Salvaguardia ambiente
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
Livello minimo della prestazione:
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.
03.02. R04 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità

Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi caratterizzati da una durabilità
elevata.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 03.02.01 Pozzetti e caditoie
° 03.02.02 Tubazioni in polietilene (PE)
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Elemento Manutenibile: 03.02.01

Pozzetti e caditoie
Unità Tecnologica: 03.02
Impianto di smaltimento acque reflue
I pozzetti sono dei dispositivi di scarico la cui sommità è costituita da un chiusino o da una griglia e destinati a ricevere le acque reflue attraverso
griglie o attraverso tubi collegati al pozzetto. I pozzetti e le caditoie hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria, perlo smaltimento, le
acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini (strade, pluviali, ecc.).

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
03.02.01. R01 (Attitudine al) controllo della portata

Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le caditoie ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere autopulibili per assicurare la funzionalit à dell'impianto.
Livello minimo della prestazione:
Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una prova così come descritto dalla norma UNI EN 1253-2. Immettere nel
pozzetto, attraverso la griglia, 200 cm3 di perline di vetro del diametro di 5 mm a una velocità costante e uniforme per 30
s.Continuando ad alimentare l’acqua per ulteriori 30 s bisogna misurare il volume in cm3 delle perline di vetro uscite dal
pozzetto. La prova deve essere eseguita per tre volte per ogni velocità di mandata e deve essere considerata la media dei
trerisultati ottenuti per ciascuna prova.

03.02.01.R02 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le caditoie ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando così la durata e
lafunzionalità nel tempo.
Livello minimo della prestazione:
La capacità di tenuta delle caditoie e dei pozzetti può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalità ed i
tempiprevisti dalla norma UNI EN 1253-2. Montare la scatola sifonica (con uscita chiusa e tutte le entrate laterali sigillate)
sul dispositivo di prova; sottoporre la scatola ad una pressione idrostatica di 400 Pa utilizzando le valvole by-pass. Chiudere
la serranda e aprire lentamente dopo circa 5 secondi; ripetere fino a quando la scatola non perde pi ù acqua (comunque fino
ad un massimo di 5 volte).

03.02.01.R03 Assenza della emissione di odori sgradevoli
Classe di Requisiti: Olfattivi
Classe di Esigenza: Benessere
I pozzetti ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere realizzati in modo da non emettere odori sgradevoli.
Livello minimo della prestazione:
L'ermeticità degli elementi può essere accertata effettuando la prova indicata dalla norma UNI EN 1253-2. Riempire la scatola
sifonica con acqua ad una pressione di 200 Pa; dopo 15 minuti verificare eventuali perdite di acqua (evidenziate dalla
diminuzione della pressione statica) ed interrompere la prova se dopo 2 minuti la pressione non si è stabilizzata.

03.02.01.R04 Pulibilità
Classe di Requisiti: Di manutenibilità
Classe di Esigenza: Gestione
Le caditoie ed i pozzetti devono essere facilmente pulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto.
Livello minimo della prestazione:
Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una prova così come descritto dalla norma UNI EN 1253-2. Si monta il
pozzetto completo della griglia e si versa nel contenitore per la prova acqua fredda a 15-10 °C alla portata di 0,2 l/s, 0,3 l/s,
0,4l/s e 0,6 l/s. In corrispondenza di ognuna delle portate, immettere nel pozzetto, attraverso la griglia, 200 cm3 di perline di
vetrodel diametro di 5 +/- 0,5 mm e della densità da 2,5 g/cm3 a 3,0 g/cm3 , a una velocità costante e uniforme per 30 s.
Continuaread alimentare l’acqua per ulteriori 30 s. Misurare il volume in cm3 delle perline di vetro uscite dal pozzetto.
Eseguire la prova per tre volte per ogni velocità di mandata. Deve essere considerata la media dei tre risultati.

03.02.01.R05 Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperatura
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I pozzetti ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni
orotture se sottoposti all'azione di temperature elevate o a sbalzi delle stesse.
Livello minimo della prestazione:
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Elemento Manutenibile: 03.02.01
La capacità di resistere alle temperature e/o agli sbalzi delle stesse dei pozzetti viene accertata con la prova descritta dalla
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norma UNI EN 1253-2.
Secondo tale prova si fa entrare l’acqua attraverso la griglia o attraverso l’entrata laterale nel seguente modo:
- 0,5 l/s di acqua calda alla temperatura di 93 °C per circa 60 secondi;
- pausa di 60 secondi;
- 0,5 l/s di acqua fredda alla temperatura di 15 °C per 60 secondi;
- pausa di 60 secondi.
Ripetere questo ciclo per 1500 volte o in alternativa per 100 h.
La prova viene considerata valida se non si verificano deformazioni o variazioni dall’aspetto della superficie dei componenti.

03.02.01.R06 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le caditoie ed i pozzetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di
determinate sollecitazioni in modo da garantire la funzionalità dell'impianto.
Livello minimo della prestazione:
I pozzetti sono classificati in base alla loro resistenza al carico nelle seguenti classi:
- H 1,5 (per tetti piani non praticabili);
- K 3 (aree senza traffico veicolare);
- L15 (aree con leggero traffico veicolare);
- M 125 (aree con traffico veicolare).

ANOMALIE RISCONTRABILI
03.02.01.A01 Difetti ai raccordi o alle connessioni
03.02.01.A02 Difetti dei chiusini
03.02.01. A03 Erosione 03.02.01.A04

Intasamento 03.02.01.A05 Odori
sgradevoli 03.02.01.A06
Sedimentazione 03.02.01.A07 Accumulo
di grasso03.02.01.A08 Incrostazioni

Elemento Manutenibile: 03.02.02

Tubazioni in polietilene (PE)
Unità Tecnologica: 03.02
Impianto di smaltimento acque reflue
Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche diaccumulo, se
presenti. Possono essere realizzate in polietilene.
Il polietilene si forma dalla polimerizzazione dell'etilene e per gli acquedotti e le fognature se ne usa il tipo ad alta densiàt. Grazie alla sua perfetta
impermeabilità si adopera nelle condutture subacquee e per la sua flessibilità si utilizza nei sifoni. Di solito l'aggiunta di nerofumo e di stabilizzatori
preserva i materiali in PE dall'invecchiamento e dalle alterazioni provocate dalla luce e dal calore. Per i tubi apressione le giunzioni sono fatte o con
raccordi mobili a vite in PE, ottone, alluminio, ghisa malleabile, o attraverso saldatura a 200° C con termoelementi e successiva pressione a 1,5-2
kg/cm2 della superficie da saldare, o con manicotti pressati con filettatura interna a denti di sega.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
03.02.02. R01 (Attitudine al) controllo della tenuta

Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la tenuta e la pressione richiesti dall'impianto.
Livello minimo della prestazione:
Il valore della pressione da mantenere è di 0,05 MPa per il tipo 303, di 1,5 volte il valore normale della pressione per il tipo
312 e di 1,5 la pressione per i tipi P, Q e R, e deve essere raggiunto entro 30 s e mantenuto per circa 2 minuti. Al termine
dellaprova non devono manifestarsi perdite, deformazioni o altri eventuali irregolarità.

03.02.02.R02 Regolarità delle finiture
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Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
Le tubazioni in polietilene devono essere realizzate con materiali privi di impurità.
Livello minimo della prestazione:
Le misurazioni dei parametri caratteristici delle tubazioni devono essere effettuate con strumenti di precisione in grado
digarantire una precisione di:
- 5 mm per la misura della lunghezza;
- 0,05 per la misura dei diametri;
- 0,01 per la misura degli spessori.

ANOMALIE RISCONTRABILI
03.02.02.A01 Accumulo di grasso
03.02.02.A02 Difetti ai raccordi o alle connessioni
03.02.02.A03 Erosione
03.02.02.A04 Incrostazioni 03.02.02.A05
Odori sgradevoli 03.02.02.A06
Penetrazione di radici03.02.02.A07
Sedimentazione 03.02.02.A08 Difetti di
stabilità
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Corpo d'Opera: 04

INGEGNERIA NATURALISTICA E AMBIENTALE
UNITÀ TECNOLOGICHE:
° 04.01 Interventi di semina e rivestimenti
° 04.02 Interventi sulla sentieristica
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Unità Tecnologica: 04.01

Interventi di semina e rivestimenti
L'ingegneria naturalistica è una disciplina che utilizza insieme soluzioni ingegneristiche e tecniche agroforestali e naturalistiche perricondurre ambiti
modificati dall'uomo o dagli agenti naturali ad un sufficiente livello di stabilità ecologica e di naturalità.
I principali interventi sono quelli di rivegetazione e/o di regolazione degli equilibri fra vegetazione, suolo e acqua attuati secondo lediverse tecniche
quali:
- Interventi di semina e rivestimenti per la riconfigurazione delle superfici (creazione di manti erbosi anche con idrosemina, semine,stuoie);
- Interventi stabilizzanti delle scarpate quali piantagioni, copertura diffusa, viminata, fascinata, cordonata, gradonata, graticciata,palificata);
- interventi di consolidamento quali grata viva, gabbionate e materassi rinverditi, terra rinforzata, scogliera rinverdita;
- Interventi costruttivi particolari quali pennello vivo, traversa viva, cuneo filtrante, rampa a blocchi, briglia in legname e pietrame, murovegetativo,
barriera vegetativa antirumore.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
04.01.R01 Salvaguardia del sistema del verde
Classe di Requisiti: Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici attraverso la protezione del sistema del verde.
Livello minimo della prestazione:
In particolare dovrà essere assicurato il rispetto delle essenze vegetali arboree ed autoctone presenti nell’area oggetto di
intervento, attraverso una opportuna selezione e separazione delle specie malate o in stato di deperimento. Nel caso di
nuoviimpianti, assicurare l’inserimento di idonee essenze arboree autoctone.
04.01. R02 Tutela e valorizzazione della diversità biologica del contesto naturalistico

Classe di Requisiti: Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
La proposta progettuale dell'opera dovrà avere un impatto minimo sul sistema naturalistico.
Livello minimo della prestazione:
Dovranno essere rispettati i criteri dettati dalla normativa di settore.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 04.01.01 Semina a spaglio
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Elemento Manutenibile: 04.01.01

Semina a spaglio
Unità Tecnologica: 04.01
Interventi di semina e rivestimenti
La tecnica della semina a spaglio viene utilizzata negli interventi di rivestimento e consolidamento a protezione di superfici in erosione;si tratta di
un intervento finale a completamento di altri tipi di opere stabilizzanti e viene attuato con piante erbacee e suffruticose mediante spargimento
manuale o meccanico di miscele di sementi idonee alle condizioni pedoclimatiche e biologiche del sito di intervento.

ANOMALIE RISCONTRABILI
04.01.01. A01 Crescita di vegetazione spontanea

04.01.01.A02 Mancanza di semi
04.01.01.A03 Pendenza eccessiva
04.01.01.A04 Superfici dilavate
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Unità Tecnologica: 04.02

Interventi sulla sentieristica
Si tratta di interventi (per la maggior parte realizzati in legno) volti a consentire il camminamento e la sosta lungo i sentieri delle zone boschive;
inoltre comprendono anche interventi per il controllo del ruscellamento delle acque superficiali.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
04.02. R01 Adeguato inserimento paesaggistico

Classe di Requisiti: Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Adeguato inserimento paesaggistico e rispetto delle visuali e della compatibilità morfologica del terreno
Livello minimo della prestazione:
Dovranno essere rispettati i criteri dettati dalla normativa di settore.

04.02.R02 Certificazione ecologica Classe di
Requisiti: Di salvaguardia dell'ambienteClasse di
Esigenza: Salvaguardia ambiente
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
Livello minimo della prestazione:
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.
04.02. R03 Recupero delle tradizioni costruttive locali

Classe di Requisiti: Integrazione della cultura materiale
Classe di Esigenza: Aspetto
Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali.
Livello minimo della prestazione:
Garantire una idonea percentuale di elementi e materiali con caratteristiche tecnico costruttive e materiali di progetto
adeguaticon il contesto in cui si inserisce l’intervento.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 04.02.01 Sedute in legno
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Elemento Manutenibile: 04.02.01

Sedute in legno
Unità Tecnologica: 04.02
Interventi sulla sentieristica
Si tratta di elementi con posti a sedere, con o senza schienali, realizzati con elementi in legno che vengono disposti ad una certa altezzadal suolo e
ad esso fissati in modo permanente mediante idonea fondazione ed elementi metallici.

ANOMALIE RISCONTRABILI
04.02.01. A01 Alterazione cromatica

04.02.01.A02 Corrosione 04.02.01.A03
Deposito superficiale 04.02.01.A04
Infradiciamento 04.02.01.A05 Instabilità
ancoraggi 04.02.01.A06 Macchie e graffiti
04.02.01.A07 Scheggiature
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Corpo d'Opera: 05

ARREDO URBANO E VERDE
Insieme delle unità e degli elementi tecnici aventi funzione di consentire l'esercizio di attività degli utenti negli spazi esterni connessi conil sistema
edilizio stesso.

UNITÀ TECNOLOGICHE:
°
°
°
°

05.01 Aree a verde
05.02 Arredo urbano
05.03 Giochi per bambini
05.04 Percorsi pedonali

ManualediManutenzione

Pag. 29

Unità Tecnologica: 05.01

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

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
05.01. R01 Integrazione degli spazi Classe
di Requisiti: Adattabilità degli spaziClasse di
Esigenza: Fruibilità
Le aree a verde devono integrarsi con gli spazi circostanti.
Livello minimo della prestazione:
- Si devono prevedere almeno 9 m2/abitante previsti per le aree a spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo
sport,effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade;
- Le superfici permeabili ( percentuale di terreno priva di pavimentazioni, attrezzata o mantenuta a prato e piantumata con
arbusti e/o piante di alto fusto) devono essere opportunamente piantumate con specie di alto fusto con indice di
piantumazioneminima pari ad 1 albero/60 m2.

05.01.R02 Resistenza agli agenti aggressivi
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi costituenti le aree a verde non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione
diagenti aggressivi chimici.
Livello minimo della prestazione:
Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. In particolare: D.M. 14.1.2008 (Norme
tecniche per le costruzioni) e Circolare 2.2.2009, n.617 (Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche perle
costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14.1.2008).

05.01.R03 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le strutture di elevazione dovranno essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti
dovuti all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.).
Livello minimo della prestazione:
Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. In particolare D.M. 14.1.2008
(Norme tecniche per le costruzioni) e la Circolare 2.2.2009, n.617 (Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche
per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14.1.2008).

05.01.R04 Regolarità delle finiture
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
Le pavimentazioni devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.
Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti superficiali;
l'omogeneità di colore; l'omogeneità di brillantezza; l'omogeneità di insudiciamento, ecc..

05.01.R05 Resistenza agli attacchi biologici
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi costituenti le aree a verde , a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi), non
dovranno subire riduzioni di prestazioni.
Livello minimo della prestazione:
I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di
rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente biologico. Distribuzione
degli agenti biologici per classi di rischio (UNI EN 335-1):
Classe di rischio 1
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (secco);
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: nessuna;
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Unità Tecnologica: 05.01
- Distribuzione degli agenti biologici: insetti = U, termiti = Legge
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Classe di rischio 2
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di umidificazione);
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: occasionale;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = Legge
Classe di rischio 3
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non al coperto;
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: frequente;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = Legge
Classe di rischio 4;
- Situazione generale di servizio: a contatto con terreno o acqua dolce;
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = Legge
Classe di rischio 5;
- Situazione generale di servizio: in acqua salata;
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L; organismi marini = U.
U = universalmente presente in
EuropaL = localmente presente in
Europa
(*) il rischio di attacco può essere non significativo a seconda delle particolari situazioni di servizio.

05.01.R06 Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.
Livello minimo della prestazione:
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti
previsti dalla normativa vigente

05.01.R07 Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati.
Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.
Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento
tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta.

05.01.R08 Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.
Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.

05.01.R09 Protezione delle specie vegetali di particolare valore e inserimento di nuove specievegetali
Classe di Requisiti: Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Mantenimento e salvaguardia delle specie vegetali esistenti ed inserimento di nuove essenze autoctone
Livello minimo della prestazione:
La piantumazione e la salvaguardia di essenze vegetali ed arboree dovrà essere eseguita nel rispetto delle specie autoctone
presenti nell’area oggetto di intervento, salvo individui manifestamente malati o deperenti secondo le indicazioni di
regolamenti locali del verde, ecc..

05.01.R10 Tutela e valorizzazione della diversità biologica del contesto naturalistico
Classe di Requisiti: Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
La proposta progettuale dell'opera dovrà avere un impatto minimo sul sistema naturalistico.
Livello minimo della prestazione:
Dovranno essere rispettati i criteri dettati dalla normativa di settore.
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05.01.R11 Adeguato inserimento paesaggistico
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Classe di Requisiti: Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Adeguato inserimento paesaggistico e rispetto delle visuali e della compatibilità morfologica del terreno
Livello minimo della prestazione:
Dovranno essere rispettati i criteri dettati dalla normativa di settore.

05.01.R12 Massimizzazione della percentuale di superficie drenante
Classe di Requisiti: Salvaguardia del ciclo dell ’acqua
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Massimizzazione della percentuale di superficie drenante attraverso l’utilizzo di materiali ed elementi con caratteristiche idonee.
Livello minimo della prestazione:
I parametri relativi all'utilizzo di superfici drenanti dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente

05.01.R13 Salvaguardia del sistema del verde
Classe di Requisiti: Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici attraverso la protezione del sistema del verde.
Livello minimo della prestazione:
In particolare dovrà essere assicurato il rispetto delle essenze vegetali arboree ed autoctone presenti nell’area oggetto di
intervento, attraverso una opportuna selezione e separazione delle specie malate o in stato di deperimento. Nel caso di
nuoviimpianti, assicurare l’inserimento di idonee essenze arboree autoctone.

05.01.R14 Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, elementi e componentiClasse di Requisiti:
Condizioni d'igiene ambientale connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna Classe di Esigenza:
Salvaguardia ambiente
Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna.
Livello minimo della prestazione:
L’aria è considerabile di buona qualità se nell’ambiente non sono presenti inquinanti specifici in concentrazioni dannose per
lasalute dell’occupante e se è percepita come soddisfacente da almeno l’80% degli occupanti.

05.01.R15 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità
Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità
(kg)o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.
05.01. R16 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita

Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo
di vita
Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il disassemlaggio alla
fine del ciclo di vita

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

05.01.01 Alberi
05.01.02 Altre piante
05.01.03 Ammendanti, correttivi e fitofarmaci
05.01.04 Ancoraggi sotterranei
05.01.05 Arbusti e cespugli
05.01.06 Bande di fissaggio
05.01.07 Conifere
05.01.08 Cordoli e bordure
05.01.09 Dissuasori di protezione da predatori
05.01.10 Elettrovalvole
05.01.11 Fertilizzanti
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° 05.01.12 Ghiaia e pietrisco
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°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

05.01.13 Irrigatori a pioggia
05.01.14 Lampioni in acciaio
05.01.15 Pavimentazioni e percorsi in ghiaia
05.01.16 Prati per uso corrente
05.01.17 Programmatori elettromeccanici
05.01.18 Programmatori elettronici
05.01.19 Rubinetti
05.01.20 Sementi
05.01.21 Sistemi di ancoraggio
05.01.22 Teli pacciamanti
05.01.23 Terra di coltivo
05.01.24 Tubi in polietilene (PE)
05.01.25 Tutori
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Elemento Manutenibile: 05.01.01

Alberi
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Si tratta di piante legnose caratterizzate da tronchi eretti e ramificati formanti una chioma posta ad una certa distanza dalla base. Gli alberi si
differenziano per: tipo, specie, caratteristiche botaniche, caratteristiche ornamentali, caratteristiche agronomiche, caratteristicheambientali e
tipologia d'impiego.

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.01. A01 Crescita confusa 05.01.01.A02

Malattie a carico delle piante05.01.01.A03 Presenza
di insetti
05.01.01. A04 Assenza di specie vegetali autoctone

Elemento Manutenibile: 05.01.02

Altre piante
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Sotto la questa denominazione vengono raggruppate le seguenti piante: acquatiche, palustri, erbacee annuali, biennali, perenni,bulbose,
rizomatose, tuberose, tappezzanti, rampicanti, ricadenti e sarmentose.

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.02. A01 Crescita confusa 05.01.02.A02

Malattie a carico delle piante05.01.02.A03 Presenza
di insetti 05.01.02.A04 Terreno arido
05.01.02. A05 Assenza di specie vegetali autoctone

Elemento Manutenibile: 05.01.03

Ammendanti, correttivi e fitofarmaci
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Si tratta di prodotti utilizzati: per migliorare le caratteristiche dei terreni (ammendanti), per migliorare le reazioni dei terreni (correttivi),ad uso
insetticida, diserbante, ecc. (fitofarmaci).

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.03. A01 Alterazione della composizione 05.01.03.A02

Contenuto eccessivo di sostanze tossiche

Elemento Manutenibile: 05.01.04
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Ancoraggi sotterranei
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Si tratta di elementi per migliorare l'ancoraggio delle piante durante la messa in dimora e la crescita delle stesse. In particolare questivengono
utilizzati nei terreni profondi che favoriscono la naturale flessione del tronco stimolandone l'irrobustimento e mantenendo la zolla stabile al
terreno. In particolare vengono utilizzati per piante in zolla con radice nuda e circonferenza del tronco > 25 cm.

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.04. A01 Instabilità 05.01.04.A02

Legatura inadeguata
05.01.04. A03 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 05.01.05

Arbusti e cespugli
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Si tratta di piante perenni, legnose, aventi tronco con ramificazioni prevalenti a sviluppo dalla base. Possono essere del tipo a fogliadecidua o
sempreverdi.

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.05. A01 Crescita confusa 05.01.05.A02

Malattie a carico delle piante05.01.05.A03 Presenza
di insetti
05.01.05. A04 Assenza di specie vegetali autoctone

Elemento Manutenibile: 05.01.06

Bande di fissaggio
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Si tratta di elementi per la legatura delle piante al tutore. In genere possono essere cinture, nastri, corde di canapa, fasciature di juta,ecc.

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.06. A01 Rottura 05.01.06.A02

Instabilità 05.01.06.A03 Fissaggio
inadeguato
05.01.06. A04 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 05.01.07

Conifere
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Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Si tratta di alberi appartenenti al gruppo botanico delle Gimnosperme, piante caratterizzati da semi portati da coni o strobili (pigne) con foglie ad
aghi o a scaglia (squamiformi), provviste di fiori che producono semi non contenuti in un ovario.
In genere gli alberi appartenenti a questo gruppo botanico vengono classificati secondo criteri dimensionali:
- di prima grandezza (altezza > 20 m);
- di seconda grandezza (altezza 10 - 20 m);
- di terza grandezza (altezza < 10 m).
Tra le specie più comuni vi sono: abies alba(abete bianco); cedrus libani (cedro del libano); chamaecyparis lawsoniana (cipresso dilawson); larix
decidua (larice), ecc..

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.07. A01 Crescita confusa 05.01.07.A02

Malattie a carico delle piante05.01.07.A03 Presenza
di insetti
05.01.07. A04 Assenza di specie vegetali autoctone 05.01.07.A05

Impatto rilevante sul sistema naturalistico

Elemento Manutenibile: 05.01.08

Cordoli e bordure
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Si tratta di manufatti di finitura per la creazione di isole protettive per alberature, aiuole, isole spartitraffico, ecc.. Essi hanno la funzionedi contenere
la spinta verso l'esterno de terreno che è sottoposta a carichi di normale esercizio. Possono essere realizzati in elementi prefabbricati in calcestruzzo,
in pietra artificiale, in cordoni di pietrarsa.

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.08. A01 Distacco

05.01.08.A02 Mancanza
05.01.08.A03 Rottura
05.01.08. A04 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 05.01.09

Dissuasori di protezione da predatori
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Si tratta di elementi realizzati con reti in materiale plastico a magliatura fitta per la protezione da roditori (lepri, scoiattoli, ecc.) eungulati (cinghiali,
camosci, daini, cervi, ecc.).

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.09. A01 Magliatura inadeguata

05.01.09.A02 Posizionamento inadeguato
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05.01.09.A03 Rottura
05.01.09.A04 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 05.01.10

Elettrovalvole
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Le elettrovalvole in linea sono generalmente realizzate in nylon e vetroresina per offrire una migliore resistenza alla corrosione e per prevenire
perdite e rotture. Sono dotate di un solenoide (dotato di pistoncino e molla in acciaio inossidabile per prevenire la corrosione)e di un dispositivo di
apertura manuale interna per mantenere asciutto il corpo delle valvole.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
05.01.10.R01 Resistenza agli agenti aggressivi chimici
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi dell'impianto di irrigazione devono conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche sotto l'azione di
agentiaggressivi chimici.
Livello minimo della prestazione:
Per la valutazione della resistenza agli agenti chimici presenti nell’aria si fa riferimento ai metodi di prova indicati dalle
normeUNI.

05.01.10.R02 Resistenza al geloClasse
di Requisiti: Funzionalità d'uso Classe di
Esigenza: Funzionalità
Gli elementi costituenti le elettrovalvole devono essere realizzati con materiali in grado di non subire disgregazioni o dissoluzioni
per effetto del ghiaccio.
Livello minimo della prestazione:
Per verificare la tenuta ad infiltrazioni di acqua gli elementi dell'impianto vengono sottoposti a prove di verifica con le
modalità indicate dalla norma UNI di settore. Al termine della prova si deve verificare l'assenza di difetti o segni di
cedimento.

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.10.A01 Anomalie delle molle
05.01.10.A02 Corrosione 05.01.10.A03
Difetti dei filtri
05.01.10. A04 Difetti regolatore di flusso

05.01.10.A05 Difetti delle valvole 05.01.10.A06
Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 05.01.11

Fertilizzanti
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Possono essere di origine minerale, vegetale, ecc.. Essi vengono impiegati per migliorare la qualità del terreno di coltivazione nonché delle specie
e/o qualità vegetali in uso.

ANOMALIE RISCONTRABILI
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05.01.09.A03 Rottura
05.01.09.A04 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 05.01.10
05.01.11. A01 Inefficacia della composizione
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05.01.11.A02 Uso eccessivo
05.01.11.A03 Contenuto eccessivo di sostanze tossiche

Elemento Manutenibile: 05.01.12

Ghiaia e pietrisco
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Si tratta di materiale alluvionale o proveniente dalla frantumazione di rocce con dimensioni comprese fra i 2 e 50 mm utilizzatogeneralmente nella
sistemazione di vialetti e percorsi pedonali adiacenti ad aree a verde.

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.12. A01 Granulometria irregolare

05.01.12.A02 Mancanza
05.01.12. A03 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 05.01.13

Irrigatori a pioggia
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Gli irrigatori a pioggia sono dispositivi utilizzati per la somministrazione puntuale di acqua nel terreno in prossimiàt delle radici delle piante. Impiegati
per la irrigazione di piante legnose ed essenze tappezzanti dove vi è la necessità di: risparmiare sugli sprechi di acqua, evitare fenomeni di
ruscellamento superficiale, ridurre lo sviluppo di specie infestanti. Generalmente sono realizzati mediante dei tubi di polietilene, corredati da
gocciolatoi estrusi, disposti a serpentina a passaggi variabili lungo le aree da irrigare.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
05.01.13. R01 (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi

Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli irrigatori devono essere in grado di garantire durante il funzionamento la portata e la pressione richiesti dall'impianto.
Livello minimo della prestazione:
I valori della portata variano in funzione del diametro delle tubazioni e degli ugelli degli irrigatori.

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.13.A01 Anomalie delle guarnizioni
05.01.13.A02 Anomalie delle molle 05.01.13.A03
Anomalie delle viti rompigetto05.01.13.A04
Corrosione
05.01.13.A05 Difetti dei filtri 05.01.13.A06
Difetti di connessione05.01.13.A07 Difetti
delle frizioni 05.01.13.A08 Difetti delle
valvole 05.01.13.A09 Ostruzioni
05.01.13. A10 Basso grado di riciclabilità
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Elemento Manutenibile: 05.01.14

Lampioni in acciaio
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
I pali sostengono uno o più apparecchi di illuminazione e sono formati generalmente da più parti quali un fusto, un prolungamento e all'occorrenza
un braccio. Possono essere realizzati in acciaio che deve essere del tipo saldabile, resistente all'invecchiamento e, quandooccorre, zincabile a caldo.
L'acciaio deve essere di qualità almeno pari a quella Fe 360 B della EU 25 o migliore.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
05.01.14. R01 Efficienza luminosa
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai
costruttori delle lampade.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

05.01.14.R02 Impermeabilità ai liquidi
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
I componenti dei lampioni devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo
difolgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

05.01.14.R03 Isolamento elettricoClasse
di Requisiti: Protezione elettrica Classe di
Esigenza: Sicurezza
Gli elementi costituenti i lampioni devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie
caratteristiche.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.14.A01 Anomalie del rivestimento
05.01.14.A02 Corrosione
05.01.14. A03 Difetti di messa a terra

05.01.14.A04 Difetti di serraggio 05.01.14.A05
Difetti di stabilità 05.01.14.A06 Basso grado di
riciclabilità

Elemento Manutenibile: 05.01.15

Pavimentazioni e percorsi in ghiaia
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Si tratta di elementi che contribuiscono alla formazione di piani orizzontali dell'area a verde e alla definizione e disciplina degli stessidelimitando le
aree a verde da quelle soggette a calpestio. Essi hanno carattere di natura funzionale e di natura estetica. Le pavimentazioni in ghiaia sono
costituite da pezzetti in pietra aventi un diametro compreso tra i 5 e 30 mm.
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ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.15. A01 Mancanza

05.01.15.A02 Presenza di vegetazione
05.01.15.A03 Alterazione cromatica
05.01.15.A04 Degrado sigillante 05.01.15.A05
Deposito superficiale 05.01.15.A06
Disgregazione 05.01.15.A07 Distacco
05.01.15.A08 Erosione superficiale
05.01.15.A09 Fessurazioni 05.01.15.A10
Macchie e graffiti 05.01.15.A11 Perdita di
elementi 05.01.15.A12 Scheggiature
05.01.15.A13 Sgretolamento
05.01.15. A14 Sollevamento e distacco dal supporto

05.01.15.A15 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 05.01.16

Prati per uso corrente
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Si tratta di prati destinati ad utilizzi di media intensità, con scopi sia ornamentali che ludici. Sono generalmente costituiti da miscugli diessenze
resistenti al frequente calpestio ed alla siccità. In genere vengono impiegate varietà e miscugli tipo, nelle seguenti percentuali:
- poa pratensis (10%);
- poa trivialis (20%);
- festuca rubra (20%);
- festuca arundinacea (15%);
- lolium perenne (20%);
- cynodon dactylon (15%).

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.16. A01 Crescita di vegetazione spontanea

05.01.16.A02 Prato diradato
05.01.16.A03 Disseccamento 05.01.16.A04
Drenaggio inadeguato 05.01.16.A05 Eccessivi
depositi salini05.01.16.A06 Fisiopatie
05.01.16.A07 Patologie da irrigazione
05.01.16.A08 Malattie crittogamiche
05.01.16.A09 Ruggini
05.01.16.A10 Oidio
05.01.16.A11 Brown patch
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05.01.16.A12 Antracnosi
05.01.16. A13 Nematodi

05.01.16.A14 Crescita confusa

Elemento Manutenibile: 05.01.17

Programmatori elettromeccanici
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
I programmatori elettromeccanici consentono di realizzare l'innaffiamento delle aiuole, dei prati o in genere di spazi verdi. Tali dispositiviconsentono
di distribuire l'acqua a tutti gli irrigatori ad essi collegati. Generalmente i programmatori sono alimentati da una tensione a 220 V e con una tensione
di uscita di 24V che consente di impostare il tempo di irrigazione che può variare da settore a settore.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
05.01.17. R01 Isolamento elettrico
Classe di Requisiti: Protezione elettrica
Classe di Esigenza: Sicurezza
I programmatori devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie caratteristiche.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.17. A01 Anomalie della batteria

05.01.17.A02 Anomalie del trasformatore
05.01.17.A03 Difetti agli interruttori 05.01.17.A04
Surriscaldamento 05.01.17.A05 Basso grado di
riciclabilità

Elemento Manutenibile: 05.01.18

Programmatori elettronici
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
I programmatori elettronici consentono di realizzare l'innaffiamento delle aiuole, dei prati o in genere di spazi verdi. Tali dispositivi consentono di
distribuire l'acqua a tutti gli irrigatori ad essi collegati. Generalmente i programmatori sono alimentati da una tensione a 220 V e con una tensione
di uscita di 24V che consente di impostare il tempo di irrigazione che può variare da settore a settore essendogestiti da un software specifico.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
05.01.18. R01 Isolamento elettrico
Classe di Requisiti: Protezione elettrica
Classe di Esigenza: Sicurezza
I programmatori devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie caratteristiche.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

ANOMALIE RISCONTRABILI
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05.01.18.A01 Anomalie della batteria
05.01.18. A02 Anomalie del software

05.01.18.A03 Anomalie del trasformatore
05.01.18.A04 Difetti agli interruttori 05.01.18.A05
Surriscaldamento 05.01.18.A06 Basso grado di
riciclabilità

Elemento Manutenibile: 05.01.19

Rubinetti
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Hanno la funzione di intercettare e di erogare i fluidi all'esterno dell'impianto. Possono essere: ad alimentazione singola; ad alimentazione con
gruppo miscelatore; ad alimentazione con miscelatore termostatico. Il materiale pùi adoperato è l'acciaio rivestito con nichel e cromo o smalto. Per la
scelta della rubinetteria sanitaria è importante considerare: il livello sonoro, la resistenza meccanica a fatica dell'organo di manovra, la resistenza
meccanica a fatica dei deviatori e la resistenza all'usura meccanica delle bocche orientabili.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
05.01.19. R01 (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi

Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
I rubinetti devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi.
Livello minimo della prestazione:
Il dimensionamento delle reti di distribuzione dell’acqua può essere verificato mediante l’individuazione della portata
massimacontemporanea utilizzando il metodo delle unità di carico (UC).

05.01.19.R02 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
I rubinetti devono essere in grado di garantire la tenuta del fluido evitando perdite.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i valori specifici indicati dalla norma per i vari componenti i rubinetti.

05.01.19.R03 Resistenza a manovre e sforzi d'uso
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
La rubinetteria deve essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture in seguito ad operazioni di
manovra o di utilizzo.
Livello minimo della prestazione:
I rubinetti di erogazione possono essere sottoposti a cicli di apertura/chiusura, realizzati secondo le modalit à indicate dalle
norme controllando al termine di tali prove il mantenimento dei livelli prestazionali richiesti dalla normativa. La pressione
esercitata per azionare i rubinetti di erogazione e le valvole non deve superare i 10 Nm.

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.19.A01 Alterazione del rivestimento
05.01.19.A02 Corrosione
05.01.19.A03 Difetti ai raccordi o alle connessioni
05.01.19.A04 Difetti alle valvole
05.01.19. A05 Difetti ai filtri 05.01.19.A06

Incrostazioni 05.01.19.A07 Basso grado di
riciclabilità
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Elemento Manutenibile: 05.01.20

Sementi
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Le sementi rappresentano le molteplici varietà ed essenze del materiale vegetale vivo utilizzabile sotto forma di semi.

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.20. A01 Assenza di etichettatura

05.01.20.A02 Prodotto scaduto 05.01.20.A03
Crescita confusa

Elemento Manutenibile: 05.01.21

Sistemi di ancoraggio
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Essi hanno funzione di sostegno alle piante. Sono generalmente costituiti da: pali, picchetti, tiranti e tutori. Possono essere costituiti damateriali
diversi, legno, materie plastiche, cls prefabbricato, ecc..

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.21. A01 Infracidamento

05.01.21.A02 Instabilità 05.01.21.A03
Legatura inadeguata
05.01.21. A04 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 05.01.22

Teli pacciamanti
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Si tratta di elementi di materiale plastico-tessuto utilizzati nella coltivazione per la pacciamatura ossia per evitare la crescita di erbe infestanti.
Lo spessore dei teli più comunemente adoperati varia tra 0,05 a 0,10 millimetri ed in alcuni casi si può arrivare fino a 0,15millimetri. Possono
essere trasparenti, grigi, neri, ecc..

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.22. A01 Mancanza
05.01.22. A02 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 05.01.23

Terra di coltivo
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Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Si tratta di terreno con caratteristiche tali da contribuire ad elevare la qualità degli strati esistenti. In particolare si caratterizza per iseguenti
parametri:
- assenza di elementi estranei (pietre, sassi , radici, rami, ecc.);
- assenza di sostanze tossiche;
- assenza di agenti patogeni;
- presenza in proporzione di componenti nutritivi;
- presenza in proporzione di sostanze organiche e microrganismi essenziali;
- reazione neutra;
- tessitura franca con adeguate proporzioni di sabbia, argilla e limo.

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.23. A01 Presenza di ciottoli e sassi

05.01.23.A02 Presenza di radici ed erbe
05.01.23. A03 Contenuto eccessivo di sostanze tossiche

Elemento Manutenibile: 05.01.24

Tubi in polietilene (PE)
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
I tubi in polietilene ad alta densità (comunemente identificati con la sigla PEAD) sono ottenuti mescolando polimeri di etilene. I materialiottenuti da
tale processo sono classificati in due categorie a seconda della resistenza alla pressione interna in PE A e PE B.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
05.01.24. R01 (Attitudine al) controllo della tenuta

Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le tubazioni ed i raccordi tra valvole e tubi e tra tubi e tubi devono essere in grado di resistere alle pressioni di esercizio.
Livello minimo della prestazione:
I campioni vengono riempiti di acqua ad una pressione massima di 0,05 MPa e ad una temperatura di 20 °C per i tubi della
serie 303 e con acqua ad una pressione pari ad 1,5 volte la pressione di esercizio per i tubi della serie 312. Si deve verificare
laassenza di perdite.

05.01.24.R02 Regolarità delle finitureClasse di
Requisiti: Adattabilità delle finiture Classe di
Esigenza: Fruibilità
Le tubazioni devono presentare superficie esterna ed interna e sezione prive di difetti.
Livello minimo della prestazione:
I campioni di tubazione vengono sottoposti ad un esame a vista per accertarne l'idoneità. Le tolleranze ammesse sono 5 mm
perle lunghezze, 0,05 mm per le dimensioni dei diametri e 0,01 mm per le dimensioni degli spessori.
La rettilineità delle tubazioni viene accertata adagiando la tubazione su una superficie piana in assenza di sollecitazione. Deve
essere accertata la freccia massima che si verifica.

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.24.A01 Alterazioni cromatiche
05.01.24.A02 Deformazione
05.01.24.A03 Difetti ai raccordi o alle connessioni
05.01.24.A04 Errori di pendenza
05.01.24. A05 Basso grado di riciclabilità
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Elemento Manutenibile: 05.01.25

Tutori
Unità Tecnologica: 05.01
Aree a verde
Si tratta di elementi per migliorare l'ancoraggio delle piante durante la messa in dimora e la crescita delle stesse. In particolare siutilizzano i
seguenti tipi di ancoraggio:
- per piante con radice nuda e circonferenza del tronco < 16 cm = tutori verticali posti controvento;
- per piante a radice nuda con circonferenza del tronco >16 < 25 cm = due tutori verticali posti nella direzione opposta;
- per piante in zolla con radice nuda e circonferenza del tronco > 25 cm = cavalletti con 3-4 gambe.

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.25. A01 Instabilità 05.01.25.A02

Legatura inadeguata
05.01.25.A03 Basso grado di riciclabilità
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Unità Tecnologica: 05.02

Arredo urbano
Si tratta di attrezzature utilizzate nella sistemazione degli spazi pubblici. Esse devono relazionarsi con gli spazi creando ambienti confortevoli e
gradevoli sotto i diversi profili. Negli arredi urbani va controllato periodicamente l'integrità degli elementi e della lorofunzionalità anche in rapporto
ad attività di pubblico esercizio.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
05.02. R01 Attrezzabilità

Classe di Requisiti: Adattabilità degli spazi
Classe di Esigenza: Fruibilità
Gli arredi urbani devono essere realizzati con materiali e modalità tali da consentire agevolmente l'installazione negli spazi urbani.
Livello minimo della prestazione:
Le caratteristiche ed i livelli minimi prestazionali devono rispondere alle norme vigenti alle quali si rimanda.

05.02.R02 Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.
Livello minimo della prestazione:
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti
previsti dalla normativa vigente

05.02.R03 Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati.
Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.
Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento
tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta.

05.02.R04 Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.
Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.

05.02.R05 Adeguato inserimento paesaggistico
Classe di Requisiti: Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Adeguato inserimento paesaggistico e rispetto delle visuali e della compatibilità morfologica del terreno
Livello minimo della prestazione:
Dovranno essere rispettati i criteri dettati dalla normativa di settore.

05.02.R06 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità
Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità
(kg)o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

05.02.R07 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo
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di vita
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Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il disassemlaggio alla
fine del ciclo di vita

05.02.R08 Valutazione delle potenzialità di riciclo dei materiali Classe di
Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse derivanti da scarti e rifiuti Classe di
Esigenza: Salvaguardia ambiente
Valorizzare i processi di riciclaggio e di riuso favorendo le rivalutazione degli elementi tecnici una volta dismessi.
Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.
Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico
inrelazione all’unità funzionale assunta.

05.02.R09 Valutazione separabilità dei componenti
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Gestione razionale dei rifiuti attraverso la valutazione separabilità dei componenti.
Livello minimo della prestazione:
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti
ilmanufatto edilizio.

05.02.R10 Demolizione selettiva Classe di
Requisiti: Gestione dei rifiuti Classe di
Esigenza: Salvaguardia ambiente
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.
Livello minimo della prestazione:
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti
ilmanufatto edilizio.

05.02.R11 Riduzione dei rifiuti da manutenzione
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Riduzione e gestione eco-compatibile dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione.
Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.

05.02. R12 Certificazione ecologica Classe di
Requisiti: Di salvaguardia dell'ambienteClasse di
Esigenza: Salvaguardia ambiente
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
Livello minimo della prestazione:
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
°
°
°
°
°
°

05.02.01 Fontanelle
05.02.02 Panchine fisse
05.02.03 Panchine anatomiche con braccioli
05.02.04 Sedute
05.02.05 Sistemi di Illuminazione
05.02.06 Portacicli
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Elemento Manutenibile: 05.02.01

Fontanelle
Unità Tecnologica: 05.02
Arredo urbano
Si tratta di elementi per la distribuzione di acqua (generalmente potabile) dislocate in vari ambiti urbani (giardini pubblici, strade, piazze, ecc.) al
servizio delle persone. La forma, le dimensioni, i materiali, i colori, ecc, variano a secondo delle molteplici varieàt di prodotti presenti sul mercato.

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.02.01. A01 Alterazione cromatica

05.02.01.A02 Corrosione 05.02.01.A03
Gocciolamento
05.02.01. A04 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 05.02.02

Panchine fisse
Unità Tecnologica: 05.02
Arredo urbano
Si tratta di elementi di seduta con più posti a sedere, con o senza schienali, disposti ad una certa altezza dal suolo e ad esso fissati in modo
permanente. Le tipologie, le dimensioni, il design, i materiali, ecc. variano a secondo dei diversi prodotti presenti sul mercato. Vengono
generalmente utilizzati materiali diversi accoppiati tra di loro. Nella maggior parte dei casi le strutture sono in metallo (acciaio,ghisa, ecc.) mentre le
sedute sono realizzate in legno, elementi prefabbricati, lamiere di acciaio laminate in plastico, ecc..

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
05.02.02. R01 Resistenza agli attacchi da funghi Classe di
Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organiciClasse di
Esigenza: Sicurezza
I componenti legnosi dovranno resistere agli attacchi di funghi, batteri, ecc., nel corso del loro impiego.
Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione delle classi di rischio di attacco biologico di riferimento, individuata generalmente nella
classe di rischio n. 4.

05.02.02.R02 Resistenza alla corrosione
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I componenti metallici dovranno resistere agli agenti chimici ed organici, nel corso del loro impiego, senza manifestare fenomeni
dicorrosione.
Livello minimo della prestazione:
Tutti i componenti metallici sottoposti a prove di corrosione non dovranno produrre manifestazioni di ruggine dopo un ciclo
diesposizione della durata di 600 ore.

05.02.02.R03 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le panchine amovibili dovranno essere in grado di resistere a sollecitazioni di tipo meccanico senza compromettere la sicurezza
degli utilizzatori.
Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione delle prove effettuate su campioni sottoposti a prova che non dovranno registrare nessuna
rottura o altri cedimenti strutturali tali da compromettere la funzionalità o la sicurezza degli utenti.

05.02.02.R04 Sicurezza alla stabilità
Classe di Requisiti: Di stabilità
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Classe di Esigenza: Sicurezza
Le panchine fisse dovranno essere realizzate ed installate in modo da assicurarne la stabilità e la sicurezza degli utilizzatori.
Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione delle prove effettuate su campioni sottoposti a prova che non dovranno registrare nessuna
rottura o altri cedimenti strutturali tali da compromettere la funzionalità o la sicurezza degli utenti.

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.02.02.A01 Alterazione cromatica
05.02.02.A02 Corrosione 05.02.02.A03
Deposito superficiale
05.02.02. A04 Instabilità degli ancoraggi

05.02.02.A05 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 05.02.03

Panchine anatomiche con braccioli
Unità Tecnologica: 05.02
Arredo urbano
Si tratta di elementi di seduta con più posti a sedere disposti ad una certa altezza dal suolo e ad esso fissati in modo permanente. Generalmente sono
composte da colonnine e mensole in fusione di ghisa o di acciaio con funzione di sostegno e tavole di listelli in legnodi iroko per la seduta curvati e
senza spazi aperti retrostanti e composte da sostegni completi di bracciolo.

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.02.03. A01 Alterazione cromatica

05.02.03.A02 Corrosione 05.02.03.A03
Deposito superficiale
05.02.03. A04 Instabilità degli ancoraggi

05.02.03.A05 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 05.02.04

Sedute
Unità Tecnologica: 05.02
Arredo urbano
Si tratta di elementi di seduta, con o senza schienali, singoli o accoppiati ad altri manufatti (muretti, recinzioni, fioriere, ecc.) per adagiarsi in
prossimità di spazi o aree attrezzate. Le tipologie, le dimensioni, i materiali, ecc. variano a secondo dei manufatti di originee/o comunque dei diversi
prodotti presenti sul mercato.

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.02.04. A01 Alterazione cromatica

05.02.04.A02 Deposito superficiale
05.02.04.A03 Macchie e graffiti 05.02.04.A04
Scheggiature 05.02.04.A05 Basso grado di
riciclabilità
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Elemento Manutenibile: 05.02.05

Sistemi di Illuminazione
Unità Tecnologica: 05.02
Arredo urbano
Si tratta di sistemi di illuminazione a servizio del traffico pedonale che interessano generalmente le aree attrezzate in cui viè anche presente
l'illuminazione pubblica. In genere gli apparecchi illuminanti vanno scelti su base estetiche (lampioni o lanterne a distribuzionesimmetrica).

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.02.05. A01 Abbassamento livello di illuminazione

05.02.05.A02 Difetti agli interruttori
05.02.05. A03 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 05.02.06

Portacicli
Unità Tecnologica: 05.02
Arredo urbano
Si tratta di elementi funzionali per favorire la sosta dei velocipedi ed eventualmente il bloccaggio. Si possono prevedere portacicli e/o rastrelliere
verticali, affiancati, sfalsati, cc.. I portacicli e/o cicloparcheggi possono essere del tipo: a stalli con angolazioni diverse, classico (a bloccaggio della
singola ruota), ad altezze differenziate e box a pagamento. Inoltri essi dovranno assicurare, la protezionedalle intemperie, la protezione dai furti,
l'integrazione estetica con altri arredi urbani, la manutenzione, ecc..

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.02.06. A01 Corrosione 05.02.06.A02

Presenza di ostacoli05.02.06.A03
Sganciamenti
05.02.06.A04 Basso grado di riciclabilità
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Unità Tecnologica: 05.03

Giochi per bambini
Attrezzature e strutture per giochi con le quali o sulle quali i bambini possono giocare e svagarsi in modo individuale o in gruppi, accrescendo la
propria personalità. Essi favoriscono l'adattamento all'ambiente dei bambini contribuendo al loro sviluppo psicofisico ed alle molteplici attività,
come favorire il gioco creativo, il gioco singolo o di gruppo, accrescere i movimenti, ecc.. I giochi si differenziano: per età d'uso, per spazi chiusi o
aperti, per dimensioni e ingombro, altezza di caduta, area di sicurezza e per i materiali. Imateriali devono rispettare le norme vigenti in materia di
sicurezza e qualità. I rivestimenti di superfici infatti devono essere privi di spigoli vivi, taglienti e/o comunque di altre sporgenze pericolose. I giochi
devono essere privi di parti che possano facilitare l'intrappolamento. E' essenziale che le aree destinate ai giochi siano integrate agli spazi a verde e
protette dal traffico veicolare. Dal punto di vista manutentivo i fornitori sono tenuti a fornire tutte le istruzioni necessarie. In particolare per
attrezzature facilmente soggette ad atti di vandalismo può necessitare di stabilire le frequenze di controllo in tempi brevi.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
05.03. R01 Assorbimento di impatto

Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso
Classe di Esigenza: Sicurezza
I tipi di sottofondo delle superfici delle aree gioco devono possedere caratteristiche di assorbimento d'impatto.
Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi prestazionali dei materiali ad ammortizzatore d'impatto devono rispettare le indicazioni fornite dalla
norma(UNI EN 1177), ovvero:
- prato/terriccio (*): altezza massima di caduta <= 1000 mm;
- corteccia (*): pezzatura = 20-80 mm, profondità minima = 300 mm, altezza massima di caduta <= 3000 mm;
- trucioli di legno (*): pezzatura = 5-30 mm, profondità minima = 300 mm, altezza massima di caduta <= 3000 mm;
- sabbia (*)(**): pezzatura = 0,2-2 mm, profondità minima = 300 mm, altezza massima di caduta <= 3000 mm;
ghiaia (*)(**): pezzatura = 2-8 mm, profondità minima = 300 mm, altezza massima di caduta <= 3000 mm.
Per altri materiali, le altezze di caduta critiche devono essere stabilite in conformità al controllo
HIC.(*) Materiali preparati in maniera idonea per essere usati in aree gioco per bambini.
(**) Senza particelle melmose o di argilla.

05.03.R02 Finiture delle attrezzature
Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso
Classe di Esigenza: Sicurezza
I giochi dovranno essere realizzati con materiali che non compromettano la sicurezza dei bambini.
Livello minimo della prestazione:
Evitare parti sporgenti (angoli, bordi, bulloni, ecc.) oltre gli 8 mm.

05.03.R03 Protezione dall'intrappolamento
Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso
Classe di Esigenza: Sicurezza
I giochi dovranno essere realizzati in modo da evitare l'intrappolamento dei bambini durante l'uso.
Livello minimo della prestazione:
Dovranno essere rispettati i parametri dettati delle prove secondo la norma UNI EN 1176-1.

05.03.R04 Resistenza a rottura delle funi
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le funi utilizzate nelle attività ludiche devono resistere alla rottura.
Livello minimo della prestazione:
In particolare per le funi "Herkules" conformi alla direttiva 2500 VDI, devono rispettare i seguenti livelli prestazionali:
- Tipo fune: forta soft. Diametro fune [mm]: 16; Sezione metallica [mm2]: 10,97; Resistenza alla rottura [1770 N/mm2 in kN]:
21;
- Tipo fune: forta duro. Diametro fune [mm]: 18; Sezione metallica [mm2]: 21,12; Resistenza alla rottura [1770 N/mm2 in
kN]: 37;
- Tipo fune: forta duro. Diametro fune [mm]: 20; Sezione metallica [mm2]: 21,12; Resistenza alla rottura [1770 N/mm2 in
kN]: 37;
- Tipo fune: forta duro. Diametro fune [mm]: 22; Sezione metallica [mm2]: 28;08; Resistenza alla rottura [1770 N/mm2 in
kN]: 50;
- Tipo fune: forta duro. Diametro fune [mm]: 22 + SE; Sezione metallica [mm2]: 66,60; Resistenza alla rottura [1770 N/mm2
in kN]: 118;
- Tipo fune: forta duro. Diametro fune [mm]: 26; Sezione metallica [mm2]: 28,00; Resistenza alla rottura [1770 N/mm2 in
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kN]: 50;
- Tipo fune: Randers Reb. Diametro fune [mm]: 16; Sezione metallica [mm2]: 15,90; Resistenza alla rottura [1770 N/mm2 in
kN]: 28;
- Tipo fune: Randers Reb. Diametro fune [mm]: 18; Sezione metallica [mm2]: 21,20; Resistenza alla rottura [1770 N/mm2 in
kN]: 37;
- Tipo fune: Randers Reb 4. Diametro fune [mm]: 16; Sezione metallica [mm2]: 11,20; Resistenza alla rottura [1770 N/mm2 in
kN]: 19.

05.03.R05 Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.
Livello minimo della prestazione:
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti
previsti dalla normativa vigente

05.03.R06 Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati.
Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.
Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento
tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta.

05.03.R07 Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.
Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.

05.03.R08 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo
di vita
Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il disassemlaggio alla
fine del ciclo di vita

05.03.R09 Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, elementi e componentiClasse di Requisiti:
Condizioni d'igiene ambientale connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna Classe di Esigenza:
Salvaguardia ambiente
Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna.
Livello minimo della prestazione:
L’aria è considerabile di buona qualità se nell’ambiente non sono presenti inquinanti specifici in concentrazioni dannose per
lasalute dell’occupante e se è percepita come soddisfacente da almeno l’80% degli occupanti.

05.03.R10 Valutazione separabilità dei componenti
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Gestione razionale dei rifiuti attraverso la valutazione separabilità dei componenti.
Livello minimo della prestazione:
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti
ilmanufatto edilizio.

05.03.R11 Demolizione selettiva Classe di
Requisiti: Gestione dei rifiuti Classe di
Esigenza: Salvaguardia ambiente
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Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.
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Livello minimo della prestazione:
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti
ilmanufatto edilizio.
05.03. R12 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità

Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità
Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità
(kg)o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
°
°
°
°
°
°
°
°
°

05.03.01 Altalene
05.03.02 Altalena per bambini diversamente abili
05.03.03 Assi di equilibrio
05.03.04 Dondoli oscillanti
05.03.05 Pannelli gioco
05.03.06 Pavimentazione antitrauma
05.03.07 Pedana antitrauma
05.03.08 Scivoli
05.03.09 Giochi a molla
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Elemento Manutenibile: 05.03.01

Altalene
Unità Tecnologica: 05.03
Giochi per bambini
Si tratta di attrezzature mobili in cui il peso dell'utente è sorretto da perni o giunti. Le altalene possono distinguersi in:
- tipo 1: altalene ad unico asse di rotazione (l'oscillazione avviene in avanti e indietro rispetto ad un arco perpendicolare alla trave di
sospensione);
- tipo 2: altalene a più assi di rotazione (l'oscillazione avviene in direzione perpendicolare o longitudinale rispetto alla trave di
sospensione);
- tipo 3: altalene ad un solo punto di sospensione (l'oscillazione può avvenire in ogni direzione).
Le altalene possono essere costituite da sedili, sedili a culla, piattaforme, cestelli, ecc., agganciati a catene, corde e/o altri elementi rigidi collegati a
strutture in telaio, di legno o metallo in modo da poter oscillare in direzioni diverse a secondo del tipo. Le strutture sonoancorate al suolo su basi in
fondazione. Lo scopo del gioco è quello di stimolare le attività motorie dei bambini ed in particolare: migliorare la prensilità, stare in equilibrio,
dondolare, ecc..

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
05.03.01. R01 Conformità alle distanze di sicurezza

Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le altalene dovranno essere conformi alle distanze di sicurezza.
Livello minimo della prestazione:
In particolare dovranno essere rispettate, a secondo dei tipi di altalene, le distanze minime previste dalla norma UNI
EN1176-2 in cui si tiene conto dei seguenti parametri:
- altezza altalena
- lunghezza elemento di sospensione
- distanza libera dal suolo
- altezza del sedile
- distanza del sedile
- spazio tra sedili.

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.03.01.A01 Allentamento di bulloni e fissaggi
05.03.01.A02 Alterazione cromatica
05.03.01.A03 Assenza di segnaletica ludica informativa
05.03.01.A04 Corrosione
05.03.01.A05 Depositi e sporcizia 05.03.01.A06
Irregolarità delle superfici lisce
05.03.01. A07 Mancanza del rivestimento di sicurezza

05.03.01.A08 Usura elementi di aggancio 05.03.01.A09 Basso
grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 05.03.02

Altalena per bambini diversamente abili
Unità Tecnologica: 05.03
Giochi per bambini
Si tratta di un'altalena per bambini portatori di handicap su carrozzina, dotata di struttura capace di ospitare il bambino senza bisognodi farlo
scendere dalla carrozzina, ma facendolo salire direttamente con la stessa a bordo della struttura.È costituita generalmente da:
- Struttura in legno
- Trave orizzontale in legno lamellare
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-

Postazione oscillante in tubo zincato
Pedana richiudibile in alluminio antiscivolo e fune per oscillazione
Catene a maglia stretta
Movimento degli elementi su boccole in teflon

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
05.03.02. R01 Conformità alle distanze di sicurezza

Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le altalene dovranno essere conformi alle distanze di sicurezza.
Livello minimo della prestazione:
In particolare dovranno essere rispettate, a secondo dei tipi di altalene, le distanze minime previste dalla norma UNI
EN1176-2 in cui si tiene conto dei seguenti parametri:
- altezza altalena
- lunghezza elemento di sospensione
- distanza libera dal suolo
- altezza del sedile
- distanza del sedile
- spazio tra sedili.

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.03.02.A01 Allentamento di bulloni e fissaggi
05.03.02.A02 Alterazione cromatica
05.03.02.A03 Assenza di segnaletica ludica informativa
05.03.02.A04 Corrosione
05.03.02.A05 Depositi
05.03.02.A06 Irregolarità delle superfici lisce 05.03.02.A07
Mancanza del rivestimento di sicurezza05.03.02.A08 Usura
elementi di aggancio 05.03.02.A09 Basso grado di riciclabilità
05.03.02. A10 Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio

Elemento Manutenibile: 05.03.03

Assi di equilibrio
Unità Tecnologica: 05.03
Giochi per bambini
Il gioco consente di sviluppare l'equilibrio e la socializzazione e può in genere essere utilizzato da uno o più bambini. Sono generalmenterealizzati
con travi di sezione diversa in legno di pino impregnato o lamellare. L'accostamento inoltre di pùi assi di equilibrio consente di effettuare percorsi
dallo sviluppo più articolato.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
05.03.03. R01 Conformità alle distanze di sicurezza

Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le altalene dovranno essere conformi alle distanze di sicurezza.
Livello minimo della prestazione:
In particolare dovranno essere rispettate, a secondo dei tipi di altalene, le distanze minime previste dalla norma UNI
EN1176-2 in cui si tiene conto dei seguenti parametri:
- altezza altalena
- lunghezza elemento di sospensione
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- distanza libera dal suolo
- altezza del sedile
- distanza del sedile
- spazio tra sedili.

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.03.03.A01 Allentamento di bulloni e fissaggi
05.03.03.A02 Alterazione cromatica
05.03.03.A03 Assenza di segnaletica ludica informativa
05.03.03.A04 Corrosione
05.03.03.A05 Depositi e sporcizia 05.03.03.A06
Irregolarità delle superfici lisce
05.03.03.A07 Mancanza del rivestimento di sicurezza
05.03.03.A08 Usura elementi di aggancio
05.03.03. A09 Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio

05.03.03.A10 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 05.03.04

Dondoli oscillanti
Unità Tecnologica: 05.03
Giochi per bambini
I dondoli oscillanti sono giochi caratterizzati da sagome arrotondate con forme diverse (animali, fiori, macchinine, personaggi di fiabe, ecc.) provvisti
di sedili/sedute e maniglie di impugnatura per facilitarne la cavalcata da parte dei bambini. Le sagome sono installate su componenti di sospensione
(molle a balestra, spirali, blocchi di torsione, blocchi di compressione) a loro volta ancorati al suolo medianteelementi di ancoraggio che ne facilitano
il movimento e l'azione di oscillazione dall'utilizzatore. I dondoli oscillanti possono riassumersi in:
- tipo 1: ad unico punto di supporto (con direzione di movimento predeterminata o multidirezionale);
- tipo 2: a più punti di supporto (con direzione di movimento predeterminata o multidirezionale);
- tipo 3: a bilico (con movimento orizzontale in avanti e indietro). Lo scopo del giocoè quello di stimolare le attività motorie dei bambinie di
gruppo.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
05.03.04. R01 Conformità ai parametri di sicurezza

Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso
Classe di Esigenza: Sicurezza
I dondoli oscillanti dovranno rispondere alle conformità di sicurezza di norma.
Livello minimo della prestazione:
In particolare dovranno essere rispettate, a secondo dei tipi di dondoli oscillanti, i parametri di sicurezza previsti dalle norme
UNI EN 1176-1/6 in cui si tiene conto dei seguenti parametri:
- altezza di caduta libera
- altezza del sedile/seduta
- inclinazione del sedile/seduta
- distanza poggiapiedi
- diametro maniglie/impugnature
- forma delle sagome (le variazioni di forma della sagoma vanno arrotondati con raggio min. di 20 mm).

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.03.04.A01 Allentamento di bulloni e fissaggi 05.03.04.A02
Assenza di segnaletica ludica informativa05.03.04.A03 Corrosione

ManualediManutenzione

Pag. 62

05.03.04.A04 Depositi e sporcizia 05.03.04.A05
Irregolarità delle superfici lisce
05.03.04. A06 Mancanza del rivestimento di sicurezza

05.03.04.A07 Usura elementi di aggancio 05.03.04.A08 Basso
grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 05.03.05

Pannelli gioco
Unità Tecnologica: 05.03
Giochi per bambini
Si tratta di combinazione di vari pannelli gioco assemblati tra loro realizzati in materiale diverso e montati su supporti in acciaio ancoratia terra
mediante staffe zincate a scomparsa. Le varie combinazioni vanno a formare giochi in riferimento a fiabe o personaggi dei cartoni. Lo scopo del
gioco è quello di stimolare la curiosità dei bambini in riferimento a spazi aperti.

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.03.05. A01 Allentamento di bulloni e fissaggi

05.03.05.A02 Alterazione cromatica
05.03.05.A03 Assenza di segnaletica ludica informativa
05.03.05.A04 Corrosione
05.03.05.A05 Depositi e sporcizia 05.03.05.A06
Irregolarità delle superfici lisce
05.03.05. A07 Mancanza del rivestimento di sicurezza

05.03.05.A08 Usura elementi di aggancio 05.03.05.A09 Basso
grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 05.03.06

Pavimentazione antitrauma
Unità Tecnologica: 05.03
Giochi per bambini
La pavimentazione antitrauma è costituita da un conglomerato di fibre di gomma e poliuretano. Lo spessore varia in funzione dell'altezza di gioco.
Essa è ideale per l’applicazione nelle aree soggette a calpestio, in particolar modo nelle zone sottostanti i giochi percoprire le aree d'impatto onde
evitare traumi durante l'utilizzo dei giochi.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
05.03.06. R01 Assorbimento all'impatto

Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti delle superfici da utilizzare nelle aree gioco per bambini dovranno avere specifici requisiti di ammortizzazione di
eventuali impatti.
Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi prestazionali dei materiali ad ammortizzatore d'impatto devono rispettare le indicazioni fornite dalla
norma(UNI EN 1177), ovvero:
- prato/terriccio (*): altezza massima di caduta <= 1000 mm;
ManualediManutenzione

Pag. 63

- corteccia (*): pezzatura = 20-80 mm, profondità minima = 300 mm, altezza massima di caduta <= 3000 mm;
- trucioli di legno (*): pezzatura = 5-30 mm, profondità minima = 300 mm, altezza massima di caduta <= 3000 mm;
- sabbia (*)(**): pezzatura = 0,2-2 mm, profondità minima = 300 mm, altezza massima di caduta <= 3000 mm;
ghiaia (*)(**): pezzatura = 2-8 mm, profondità minima = 300 mm, altezza massima di caduta <= 3000 mm.
Per altri materiali, le altezze di caduta critiche devono essere stabilite in conformità al controllo
HIC.(*) Materiali preparati in maniera idonea per essere usati in aree gioco per bambini.
(**) Senza particelle melmose o di argilla.

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.03.06.A01 Assenza di segnaletica ludica informativa
05.03.06.A02 Assenza di sostanze nocive
05.03.06.A03 Mancanza 05.03.06.A04
Spessori inadeguati
05.03.06. A05 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 05.03.07

Pedana antitrauma
Unità Tecnologica: 05.03
Giochi per bambini
Essa è costituita da un conglomerato di fibre di gomma e poliuretano. Lo spessore della pedana varia in funzione dell'altezza di gioco.La pedana
antitrauma è ideale per l’applicazione nelle aree soggette a calpestio, in particolar modo nelle zone sottostanti gli scivoli. Evita inoltre la
formazione di avvallamenti che possono favorire l'accumulo di acqua meteorica ed altri depositi.

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.03.07. A01 Assenza di sostanze nocive

05.03.07.A02 Assenza di segnaletica ludica informativa
05.03.07.A03 Mancanza
05.03.07. A04 Spessori inadeguati

05.03.07.A05 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 05.03.08

Scivoli
Unità Tecnologica: 05.03
Giochi per bambini
Si tratta di strutture con singole o più superfici poste ad una certa inclinazione sulle quali l'utente può farsi scivolare seguendo percorsidefiniti. Gli
scivoli possono distinguersi in: scivoli combinati, scivoli a onda, scivoli a pendio, scivoli a tunnel, scivoli curvi o elicoidali e scivoli liberi. Gli scivoli
sono in genere costituiti da piste in lamiera di acciaio inox con superficie liscia e/o in materiale plastico, o legnolamellare, con bordi laterali,
ancorate a telai in legno e/o in tubolari fissati al suolo. Spesso sono integrati con altri giochi ai quali si accede per mezzo di arrampicate a scalini o
a rampe. Lo scopo del gioco è quello di stimolare le attività motorie dei bambini ed in particolare: stare in equilibrio, arrampicarsi, scivolare, ecc..

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
05.03.08. R01 Conformità ai parametri di sicurezza

Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli scivoli dovranno rispondere alle conformità di sicurezza di norma.
ManualediManutenzione

Pag. 64

Livello minimo della prestazione:
In particolare dovranno essere rispettate, a secondo dei tipi di scivoli, i parametri di sicurezza previsti dalla norma UNI EN
1176-3 in cui si tiene conto dei seguenti parametri: accesso allo scivolo, zona di partenza, zona di scivolamento, zona di
uscita,lunghezza dello scivolo, angolo di inclinazione dello scivolo, larghezza dello scivolo, altezza dello scivolo,
conformazione delle barriere e conformazione delle sponde.

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.03.08.A01 Allentamento di bulloni e fissaggi
05.03.08.A02 Alterazione cromatica
05.03.08.A03 Assenza di segnaletica ludica informativa
05.03.08.A04 Corrosione
05.03.08.A05 Depositi e sporcizia 05.03.08.A06
Irregolarità delle superfici lisce
05.03.08.A07 Mancanza del rivestimento di sicurezza
05.03.08.A08 Usura elementi di aggancio 05.03.08.A09 Basso
grado di riciclabilità
05.03.08. A10 Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio

Elemento Manutenibile: 05.03.09

Giochi a molla
Unità Tecnologica: 05.03
Giochi per bambini
I giochi a molla sono giochi caratterizzati da sagome arrotondate con forme diverse (animali, fiori, macchinine, personaggi di fiabe, ecc.) provvisti
di sedili/sedute e maniglie di impugnatura per facilitarne la cavalcata da parte dei bambini. Le sagome sono ancorate sumolla oscillante a sua volta
ancorata a basamento da interrare al suolo.

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.03.09. A01 Allentamento di bulloni e fissaggi

05.03.09.A02 Alterazione cromatica
05.03.09.A03 Assenza di segnaletica ludica informativa
05.03.09.A04 Corrosione
05.03.09.A05 Depositi e sporcizia 05.03.09.A06
Irregolarità delle superfici lisce
05.03.09.A07 Mancanza del rivestimento di sicurezza
05.03.09.A08 Usura elementi di aggancio 05.03.09.A09 Basso
grado di riciclabilità

ManualediManutenzione

Pag. 65

Unità Tecnologica: 05.04

Percorsi pedonali
Si tratta di percorsi pedonali realizzati ini spazi pubblici. Esse devono relazionarsi con gli spazi verdi creando ambienti confortevoli e gradevoli sotto i
diversi profili. Nei percorsi pedonali va controllato periodicamente l'integrità degli elementi anche in rapporto ad attivitàdi pubblico esercizio.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
05.04. R01 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità

Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità
Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità
(kg)o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 05.04.01 Pavimentazioni in masselli prefabbricati in cls
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Elemento Manutenibile: 05.04.01

Pavimentazioni in masselli prefabbricati in cls
Unità Tecnologica: 05.04
Percorsi pedonali
Si tratta di prodotti di calcestruzzo realizzati in monostrato o pluristrato, caratterizzati da un ridotto rapporto di unità tra lo spessore e i lati. Essi
trovano largo impiego come rivestimenti per le pavimentazioni ad uso veicolare e pedonale. I principali tipi di masselli possonodistinguersi in:
elementi con forma singola, elementi con forma composta e elementi componibili. Sul mercato si trovano prodotti con caratteristiche morfologiche
del tipo: con spessore compreso tra i 40 e 150 mm, con rapporto tra il lato piccolo e lo spessore varia da 0,6 a 2,5, con rapporto tra il lato più
grande e quello più piccolo varia tra 1 e 3 con la superficie di appoggio che non deve essere minore di 0,05 m2 e con la superficie reale maggiore
dovrà essere pari al 50% di un rettangolo circoscritto.

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.04.01. A01 Degrado sigillante

05.04.01.A02 Deposito superficiale
05.04.01.A03 Distacco 05.04.01.A04
Perdita di elementi
05.04.01.A05 Basso grado di riciclabilità
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Corpo d'Opera: 06

SISTEMI A LED
UNITÀ TECNOLOGICHE:
° 06.01 Illuminazione a led
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Unità Tecnologica: 06.01

Illuminazione a led
Si tratta di un innovativo sistema di illuminazione che, come l'impianto di illuminazione tradizionale, consente di creare condizioni divisibilità negli
ambienti. I corpi illuminanti a led devono consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformiàt di illuminamento, limitazione
dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore e resa della luce.
In modo schematico, un sistema di illuminazione LED è composto da:
- una sorgente LED per l’emissione del flusso luminoso;
- un circuito stampato per il supporto e l’ancoraggio meccanico, per la distribuzione dell’energia elettrica fornita dall’alimentatore (chefornisce il
primo contributo alla dissipazione termica);
- uno o più alimentatori per la fornitura di corrente elettrica a un dato valore di tensione;
- uno o più dissipatori termici per lo smaltimento del calore prodotto dal LED;
- uno più dispositivi ottici, o semplicemente le “ottiche” (“primarie” all’interno del packaging e “secondarie” all’esterno), per la
formazione del solido fotometrico.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
06.01.R01 Certificazione ecologica Classe di
Requisiti: Di salvaguardia dell'ambienteClasse di
Esigenza: Salvaguardia ambiente
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
Livello minimo della prestazione:
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.

06.01.R02 Controllo consumi
Classe di Requisiti: Monitoraggio del sistema edificio-impianti
Classe di Esigenza: Aspetto
Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema edificio-impianti.
Livello minimo della prestazione:
Installazione di apparecchiature certificate per la contabilizzazione dei consumi (contatori) di energia termica, elettrica e
diacqua e impiego di sistemi di acquisizione e telelettura remota secondo standard riferiti dalla normativa vigente.
06.01. R03 Riduzione del fabbisogno d'energia primaria

Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisito energeticoClasse
di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante la riduzione del fabbisogno d'energia primaria.
Livello minimo della prestazione:
L'impiego di tecnologie efficienti per l'ottimizzazione energetica del sistema complessivo edificio-impianto, nella fase
progettuale, dovrà essere incrementata mediante fonti rinnovabili rispetto ai livelli standard riferiti dalla normativa vigente.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 06.01.01 Lampione stradale a led
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Elemento Manutenibile: 06.01.01

Lampione stradale a led
Unità Tecnologica: 06.01
Illuminazione a led
Il lampione stradale a LED offre una luminosità molto maggiore rispetto alle tradizionali lampade (nei sistemi stradali sono spessoutilizzate le
lampade al sodio) e senza emissione nocive per l’ambiente e offre un risparmio energetico dal 50% all' 80%; inoltre illampione a LED, rispetto
alle tradizionali lampade, non è fragile e quindi immune da atti di vandalismo o di rottura.

ANOMALIE RISCONTRABILI
06.01.01. A01 Abbassamento del livello di illuminazione

06.01.01.A02 Anomalie anodo
06.01.01.A03 Anomalie catodo 06.01.01.A04
Anomalie connessioni 06.01.01.A05 Anomalie
trasformatore 06.01.01.A06 Decolorazione
06.01.01.A07 Deposito superficiale 06.01.01.A08
Difetti di messa a terra 06.01.01.A09 Difetti di
serraggio 06.01.01.A10 Difetti di stabilità
06.01.01.A11 Patina biologica 06.01.01.A12
Anomalie di funzionamento
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Comune di PARMA
Provincia di PARMA

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE
SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Piano integrato di riqualificazione e messa a sistema dei
parchi storico monumentali – Parco Ducale (obiettivo Parma
la città verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e
delle piazze cittadine)
Comune di Parma

IL TECNICO

(arch Alberto Bordi)

Studio di architettura Bordi Rossi Zarotti
ManTus-P by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Pag. 1

Classe Requisiti:

Acustici
03 - IMPIANTI TECNOLOGICI
03.02 - Impianto di smaltimento acque reflue
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.02

Impianto di smaltimento acque reflue

03.02.R02

Requisito: (Attitudine al) controllo del rumore prodotto

Tipologia

Frequenza

Il sistema di scarico deve essere realizzato con materiali e
componenti in grado di non emettere rumori.

SottoprogrammadellePrestazioni
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Classe Requisiti:

Adattabilità degli spazi
05 - ARREDO URBANO E VERDE
05.01 - Aree a verde
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.01

Aree a verde

05.01.R01

Requisito: Integrazione degli spazi

Tipologia

Frequenza

Le aree a verde devono integrarsi con gli spazi circostanti.
05.01.02.C01

Controllo: Controllo generale

Aggiornamento

quando occorre

05.01.07.C01

Controllo: Controllo generale

Aggiornamento

ogni 3 mesi

05.01.05.C01

Controllo: Controllo generale

Aggiornamento

ogni 6 mesi

05.01.01.C01

Controllo: Controllo generale

Aggiornamento

ogni 6 mesi

05.02 - Arredo urbano
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.02

Arredo urbano

05.02.R01

Requisito: Attrezzabilità

Tipologia

Frequenza

Gli arredi urbani devono essere realizzati con materiali e modalità
tali da consentire agevolmente l'installazione negli spazi urbani.
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Classe Requisiti:

Adattabilità delle finiture
05 - ARREDO URBANO E VERDE
05.01 - Aree a verde
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.01.24

Tubi in polietilene (PE)

05.01.24.R02

Requisito: Regolarità delle finiture

Tipologia

Frequenza

Le tubazioni devono presentare superficie esterna ed interna e
sezione prive di difetti.
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Classe Requisiti:

Condizioni d'igiene ambientale connesse con
l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna
05 - ARREDO URBANO E VERDE
05.01 - Aree a verde
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.01

Aree a verde

05.01.R14

Requisito: Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali,
elementi e componenti

Tipologia

Frequenza

Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, connesse
con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna.

05.03 - Giochi per bambini
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.03

Giochi per bambini

05.03.R09

Requisito: Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali,
elementi e componenti

Tipologia

Frequenza

Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, connesse
con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna.
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Classe Requisiti:

Controllabilità tecnologica
03 - IMPIANTI TECNOLOGICI
03.01 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.01.02

Lampioni a braccio

03.01.02.R05

Requisito: Resistenza alla corrosione

Tipologia

Frequenza

I lampioni ed i relativi elementi devono essere realizzati con
materiali idonei ad evitare fenomeni di corrosione per non
compromettere il buon funzionamento dell'intero apparato.
03.01.03.C02

Controllo: Controllo generale

Controllo a vista

ogni 3 mesi

03.01.02.C02

Controllo: Controllo generale

Controllo a vista

ogni 3 mesi

03.01.03

Pali in acciaio

03.01.03.R04

Requisito: Resistenza alla corrosione

I pali ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali
idonei ad evitare fenomeni di corrosione per non compromettere il
buon funzionamento dell'intero apparato.

SottoprogrammadellePrestazioni

Pag. 6

Classe Requisiti:

Di funzionamento
03 - IMPIANTI TECNOLOGICI
03.02 - Impianto di smaltimento acque reflue
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.02

Impianto di smaltimento acque reflue

03.02.R01

Requisito: Efficienza

Tipologia

Frequenza

I sistemi di scarico devono essere progettati ed installati in modo
da non compromettere la salute e la sicurezza degli utenti e delle
persone che si trovano all’interno dell’edificio.
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Classe Requisiti:

Di manutenibilità
03 - IMPIANTI TECNOLOGICI
03.02 - Impianto di smaltimento acque reflue
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.02.01

Pozzetti e caditoie

03.02.01.R04

Requisito: Pulibilità

Tipologia

Frequenza

Le caditoie ed i pozzetti devono essere facilmente pulibili per
assicurare la funzionalità dell'impianto.
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Classe Requisiti:

Di salvaguardia dell'ambiente
03 - IMPIANTI TECNOLOGICI
03.01 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.01

Impianto di illuminazione

03.01.R16

Requisito: Certificazione ecologica

Tipologia

Frequenza

Verifica

ogni 6 mesi

I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
03.01.06.C02

Controllo: Controllo qualità materiali

03.02 - Impianto di smaltimento acque reflue
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.02

Impianto di smaltimento acque reflue

03.02.R03

Requisito: Certificazione ecologica

Tipologia

Frequenza

Analisi

ogni 3 mesi

I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
03.02.01.C02

Controllo: Controllo qualità delle acque di scarico

04 - INGEGNERIA NATURALISTICA E
AMBIENTALE
04.02 - Interventi sulla sentieristica
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.02

Interventi sulla sentieristica

04.02.R02

Requisito: Certificazione ecologica

Tipologia

Frequenza

Ispezione

ogni mese

I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
04.02.01.C02

Controllo: Controllo stabilità

05 - ARREDO URBANO E VERDE
05.01 - Aree a verde
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.01

Aree a verde

05.01.R06

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto
carico ambientale

Tipologia

Frequenza

I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile
dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.
05.01.R08

Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di
manutenzione

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera
interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.
05.01.23.C02

Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche

Controllo

quando occorre

05.01.11.C02
SottoprogrammadellePrestazioni
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Codice
05.01.03.C02

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche

Tipologia

Frequenza

Controllo

quando occorre

05.02 - Arredo urbano
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.02

Arredo urbano

05.02.R02

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto
carico ambientale

Tipologia

Frequenza

I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile
dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.
05.02.R04

Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di
manutenzione

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera
interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.
05.02.R12

Requisito: Certificazione ecologica

I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.

05.03 - Giochi per bambini
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.03

Giochi per bambini

05.03.R05

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto
carico ambientale

Tipologia

Frequenza

I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile
dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.
05.03.R07

Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di
manutenzione

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera
interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.

06 - SISTEMI A LED
06.01 - Illuminazione a led
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

06.01

Illuminazione a led

06.01.R01

Requisito: Certificazione ecologica

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
06.01.01.C03

SottoprogrammadellePrestazioni
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Classe Requisiti:

Di stabilità
01 - STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
01.01 - Strutture in elevazione in c.a.
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Strutture in elevazione in c.a.

01.01.R01

Requisito: Resistenza meccanica

Tipologia

Frequenza

Le strutture di elevazione dovranno essere in grado di contrastare
le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti
dovuti all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze
sismiche, ecc.).
01.01.01.C02

Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.01.01.C01

Controllo: Controllo di eventuale quadro fessurativo

Controllo a vista

ogni 12 mesi

03 - IMPIANTI TECNOLOGICI
03.01 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.01

Impianto di illuminazione

03.01.R14

Requisito: Resistenza meccanica

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 3 mesi

Controllo a vista

ogni 3 mesi

Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali
in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni
o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.
03.01.02.C02

Controllo: Controllo generale

03.01.02

Lampioni a braccio

03.01.02.R04

Requisito: Resistenza meccanica

I lampioni ed i relativi elementi devono essere realizzati con
materiali in grado di sopportare deformazioni e/o cedimenti.
03.01.03.C02

Controllo: Controllo generale

03.01.03

Pali in acciaio

03.01.03.R05

Requisito: Resistenza meccanica

I pali ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali
in grado di sopportare deformazioni e/o cedimenti.

03.02 - Impianto di smaltimento acque reflue
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.02.01

Pozzetti e caditoie

03.02.01.R05

Requisito: Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperatura

Tipologia

Frequenza

I pozzetti ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere in grado
di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o
rotture se sottoposti all'azione di temperature elevate o a sbalzi
delle stesse.
03.02.01.R06

Requisito: Resistenza meccanica

Le caditoie ed i pozzetti devono essere in grado di contrastare in
modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di
determinate sollecitazioni in modo da garantire la funzionalità
dell'impianto.

SottoprogrammadellePrestazioni
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05 - ARREDO URBANO E VERDE
05.01 - Aree a verde
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.01

Aree a verde

05.01.R03

Requisito: Resistenza meccanica

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 2 mesi

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Le strutture di elevazione dovranno essere in grado di contrastare
le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti
dovuti all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze
sismiche, ecc.).
05.01.15.C01

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

05.01.10

Elettrovalvole

05.01.10.R01

Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi chimici

Gli elementi dell'impianto di irrigazione devono conservare
inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche sotto l'azione di
agenti aggressivi chimici.
05.01.19

Rubinetti

05.01.19.R03

Requisito: Resistenza a manovre e sforzi d'uso

La rubinetteria deve essere in grado di contrastare in modo
efficace il prodursi di deformazioni o rotture in seguito ad
operazioni di manovra o di utilizzo.
05.01.19.C01

Controllo: Verifica rubinetti

05.02 - Arredo urbano
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.02.02

Panchine fisse

05.02.02.R03

Requisito: Resistenza meccanica

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni mese

Controllo

ogni mese

Le panchine amovibili dovranno essere in grado di resistere a
sollecitazioni di tipo meccanico senza compromettere la sicurezza
degli utilizzatori.
05.02.03.C01

Controllo: Controllo integrità

05.02.02.R04

Requisito: Sicurezza alla stabilità

Le panchine fisse dovranno essere realizzate ed installate in modo
da assicurarne la stabilità e la sicurezza degli utilizzatori.
05.02.03.C01

Controllo: Controllo integrità

05.03 - Giochi per bambini
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.03

Giochi per bambini

05.03.R04

Requisito: Resistenza a rottura delle funi

Tipologia

Frequenza

Ispezione

ogni mese

Le funi utilizzate nelle attività ludiche devono resistere alla rottura.
05.03.08.C01
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Classe Requisiti:

Facilità d'intervento
03 - IMPIANTI TECNOLOGICI
03.01 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.01

Impianto di illuminazione

03.01.R04

Requisito: Accessibilità

Tipologia

Frequenza

Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere
facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel
normale funzionamento sia in caso di guasti.
03.01.R08

Requisito: Identificabilità

Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere
facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve
essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni
degli interruttori nonché le azioni da compiere in caso di
emergenza su persone colpite da folgorazione.
03.01.R12

Requisito: Montabilità/Smontabilità

Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere
atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di
necessità.
03.01.04

Pali per l'illuminazione

03.01.04.R01

Requisito: Montabilità/Smontabilità

I pali per illuminazione devono essere atti a consentire la
collocazione in opera di altri elementi in caso di necessità.

SottoprogrammadellePrestazioni
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Classe Requisiti:

Funzionalità d'uso
03 - IMPIANTI TECNOLOGICI
03.01 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.01

Impianto di illuminazione

03.01.R03

Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

Tipologia

Frequenza

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato
da un contatto diretto, i componenti degli impianti di illuminazione
devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto
di terra dell’edificio.
03.01.R06

Requisito: Comodità di uso e manovra

Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali
e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di
funzionalità e di manovrabilità.
03.01.02

Lampioni a braccio

03.01.02.R01

Requisito: Efficienza luminosa

I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire
una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai
costruttori delle lampade.
03.01.02.R02

Requisito: Impermeabilità ai liquidi

I componenti dei lampioni devono essere in grado di evitare il
passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo
di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto
dalla normativa.
03.01.03

Pali in acciaio

03.01.03.R01

Requisito: Efficienza luminosa

I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire
una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai
costruttori delle lampade.
03.01.03.R02

Requisito: Impermeabilità ai liquidi

I componenti dei pali devono essere in grado di evitare il
passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo
di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto
dalla normativa.
03.01.05

Sbracci in acciaio

03.01.05.R01

Requisito: Efficienza luminosa

I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire
una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai
costruttori delle lampade.
03.01.05.R02

Requisito: Impermeabilità ai liquidi

I componenti dei lampioni devono essere in grado di evitare il
passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo
di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto
dalla normativa.

03.02 - Impianto di smaltimento acque reflue
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.02.01

Pozzetti e caditoie

03.02.01.R01

Requisito: (Attitudine al) controllo della portata
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Le caditoie ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere
autopulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto.

05 - ARREDO URBANO E VERDE
05.01 - Aree a verde
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.01.10

Elettrovalvole

05.01.10.R02

Requisito: Resistenza al gelo

Tipologia

Frequenza

Gli elementi costituenti le elettrovalvole devono essere realizzati
con materiali in grado di non subire disgregazioni o dissoluzioni
per effetto del ghiaccio.
05.01.13

Irrigatori a pioggia

05.01.13.R01

Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi

Gli irrigatori devono essere in grado di garantire durante il
funzionamento la portata e la pressione richiesti dall'impianto.
05.01.13.C01

Controllo: Controllo generale

Aggiornamento

ogni mese

05.01.19.C01

Controllo: Verifica rubinetti

Controllo a vista

ogni 6 mesi

05.01.14

Lampioni in acciaio

05.01.14.R01

Requisito: Efficienza luminosa

Controllo a vista

ogni 3 mesi

Ispezione

ogni 3 mesi

Controllo a vista

ogni 3 mesi

Ispezione

ogni 3 mesi

I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire
una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai
costruttori delle lampade.
05.01.14.C02

Controllo: Controllo generale

05.01.14.C01

Controllo: Controllo corpi illuminanti

05.01.14.R02

Requisito: Impermeabilità ai liquidi

I componenti dei lampioni devono essere in grado di evitare il
passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo
di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto
dalla normativa.
05.01.14.C02

Controllo: Controllo generale

05.01.14.C01

Controllo: Controllo corpi illuminanti

05.01.19

Rubinetti

05.01.19.R01

Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi

I rubinetti devono essere in grado di garantire valori minimi di
portata dei fluidi.
05.01.19.R02

Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

I rubinetti devono essere in grado di garantire la tenuta del fluido
evitando perdite.

SottoprogrammadellePrestazioni

Pag. 15

Classe Requisiti:

Funzionalità in emergenza
03 - IMPIANTI TECNOLOGICI
03.01 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.01

Impianto di illuminazione

03.01.R13

Requisito: Regolabilità

Tipologia

Frequenza

I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in
grado di consentire adeguamenti funzionali da parte di operatori
specializzati.
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Classe Requisiti:

Funzionalità tecnologica
03 - IMPIANTI TECNOLOGICI
03.02 - Impianto di smaltimento acque reflue
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.02.01

Pozzetti e caditoie

03.02.01.R02

Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

Tipologia

Frequenza

Le caditoie ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere idonei
ad impedire fughe dei fluidi assicurando così la durata e la
funzionalità nel tempo.
03.02.02

Tubazioni in polietilene (PE)

03.02.02.R01

Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento
la tenuta e la pressione richiesti dall'impianto.

05 - ARREDO URBANO E VERDE
05.01 - Aree a verde
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.01.24

Tubi in polietilene (PE)

05.01.24.R01

Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

Tipologia

Frequenza

Le tubazioni ed i raccordi tra valvole e tubi e tra tubi e tubi
devono essere in grado di resistere alle pressioni di esercizio.
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Classe Requisiti:

Gestione dei rifiuti
05 - ARREDO URBANO E VERDE
05.01 - Aree a verde
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.01

Aree a verde

05.01.R07

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati

Tipologia

Frequenza

Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere
previsto l'utilizzo di materiali riciclati.

05.02 - Arredo urbano
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.02

Arredo urbano

05.02.R03

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati

Tipologia

Frequenza

Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere
previsto l'utilizzo di materiali riciclati.
05.02.R09

Requisito: Valutazione separabilità dei componenti

Gestione razionale dei rifiuti attraverso la valutazione separabilità
dei componenti.
05.02.R10

Requisito: Demolizione selettiva

Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.
05.02.R11

Requisito: Riduzione dei rifiuti da manutenzione

Riduzione e gestione eco-compatibile dei rifiuti derivanti dalle
attività di manutenzione.

05.03 - Giochi per bambini
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.03

Giochi per bambini

05.03.R06

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati

Tipologia

Frequenza

Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere
previsto l'utilizzo di materiali riciclati.
05.03.R10

Requisito: Valutazione separabilità dei componenti

Gestione razionale dei rifiuti attraverso la valutazione separabilità
dei componenti.
05.03.R11

Requisito: Demolizione selettiva

Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.
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Classe Requisiti:

Integrazione della cultura materiale
04 - INGEGNERIA NATURALISTICA E
AMBIENTALE
04.02 - Interventi sulla sentieristica
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.02

Interventi sulla sentieristica

04.02.R03

Requisito: Recupero delle tradizioni costruttive locali

Tipologia

Frequenza

Ispezione

ogni mese

Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali.
04.02.01.C02
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Classe Requisiti:

Monitoraggio del sistema edificio-impianti
03 - IMPIANTI TECNOLOGICI
03.01 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.01

Impianto di illuminazione

03.01.R17

Requisito: Controllo consumi

Tipologia

Frequenza

Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema
edificio-impianti.

06 - SISTEMI A LED
06.01 - Illuminazione a led
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

06.01

Illuminazione a led

06.01.R02

Requisito: Controllo consumi

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema
edificio-impianti.
06.01.01.C03

SottoprogrammadellePrestazioni

Controllo: Controlli dispositivi led

Pag. 20

Classe Requisiti:

Olfattivi
03 - IMPIANTI TECNOLOGICI
03.02 - Impianto di smaltimento acque reflue
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.02.01

Pozzetti e caditoie

03.02.01.R03

Requisito: Assenza della emissione di odori sgradevoli

Tipologia

Frequenza

I pozzetti ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere realizzati
in modo da non emettere odori sgradevoli.

SottoprogrammadellePrestazioni

Pag. 21

Classe Requisiti:

Protezione dagli agenti chimici ed organici
03 - IMPIANTI TECNOLOGICI
03.01 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.01

Impianto di illuminazione

03.01.R05

Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive

Tipologia

Frequenza

Gli elementi degli impianti di illuminazione devono limitare la
emissione di sostanze inquinanti o comunque nocive alla salute
degli utenti.
03.01.R15

Requisito: Stabilità chimico reattiva

L'impianto di illuminazione deve essere realizzato con materiali in
grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche
chimico-fisiche.

05 - ARREDO URBANO E VERDE
05.01 - Aree a verde
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.01

Aree a verde

05.01.R02

Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 2 mesi

Gli elementi costituenti le aree a verde non debbono subire
dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa
dell'azione di agenti aggressivi chimici.
05.01.15.C01

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

05.01.R05

Requisito: Resistenza agli attacchi biologici

Gli elementi costituenti le aree a verde , a seguito della presenza
di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi), non
dovranno subire riduzioni di prestazioni.

05.02 - Arredo urbano
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.02.02

Panchine fisse

05.02.02.R01

Requisito: Resistenza agli attacchi da funghi

Tipologia

Frequenza

I componenti legnosi dovranno resistere agli attacchi di funghi,
batteri, ecc., nel corso del loro impiego.
05.02.02.R02

Requisito: Resistenza alla corrosione

I componenti metallici dovranno resistere agli agenti chimici ed
organici, nel corso del loro impiego, senza manifestare fenomeni
di corrosione.
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Classe Requisiti:

Protezione dai rischi d'intervento
03 - IMPIANTI TECNOLOGICI
03.01 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.01

Impianto di illuminazione

03.01.R11

Requisito: Limitazione dei rischi di intervento

Tipologia

Frequenza

Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere
in grado di consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in
modo agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o
cose.
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Classe Requisiti:

Protezione elettrica
03 - IMPIANTI TECNOLOGICI
03.01 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.01

Impianto di illuminazione

03.01.R10

Requisito: Isolamento elettrico

Tipologia

Frequenza

Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere
in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza
perdere le proprie caratteristiche.
03.01.02

Lampioni a braccio

03.01.02.R03

Requisito: Isolamento elettrico

Gli elementi costituenti i lampioni devono essere in grado di
resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le
proprie caratteristiche.
03.01.03

Pali in acciaio

03.01.03.R03

Requisito: Isolamento elettrico

Gli elementi costituenti i pali devono essere in grado di resistere al
passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie
caratteristiche.
03.01.05

Sbracci in acciaio

03.01.05.R03

Requisito: Isolamento elettrico

Gli elementi costituenti i lampioni devono essere in grado di
resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le
proprie caratteristiche.

05 - ARREDO URBANO E VERDE
05.01 - Aree a verde
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.01.14

Lampioni in acciaio

05.01.14.R03

Requisito: Isolamento elettrico

Tipologia

Frequenza

Gli elementi costituenti i lampioni devono essere in grado di
resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le
proprie caratteristiche.
05.01.18.C02

Controllo: Verifica interruttori

Ispezione a vista

ogni mese

05.01.18.C01

Controllo: Controllo generale

Controllo a vista

ogni mese

05.01.17.C02

Controllo: Verifica interruttori

Ispezione a vista

ogni mese

05.01.17.C01

Controllo: Controllo generale

Controllo a vista

ogni mese

05.01.14.C02

Controllo: Controllo generale

Controllo a vista

ogni 3 mesi

05.01.14.C01

Controllo: Controllo corpi illuminanti

Ispezione

ogni 3 mesi

05.01.17

Programmatori elettromeccanici

05.01.17.R01

Requisito: Isolamento elettrico

I programmatori devono essere in grado di resistere al passaggio
di cariche elettriche senza perdere le proprie caratteristiche.
05.01.18

Programmatori elettronici

05.01.18.R01

Requisito: Isolamento elettrico

I programmatori devono essere in grado di resistere al passaggio
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

di cariche elettriche senza perdere le proprie caratteristiche.
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Classe Requisiti:

Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici
04 - INGEGNERIA NATURALISTICA E
AMBIENTALE
04.01 - Interventi di semina e rivestimenti
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.01

Interventi di semina e rivestimenti

04.01.R01

Requisito: Salvaguardia del sistema del verde

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni mese

Ispezione a vista

ogni mese

Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici attraverso la
protezione del sistema del verde.
04.01.01.C02

Controllo: Controllo composizione semina

04.01.R02

Requisito: Tutela e valorizzazione della diversità biologica del
contesto naturalistico

La proposta progettuale dell'opera dovrà avere un impatto minimo
sul sistema naturalistico.
04.01.01.C02

Controllo: Controllo composizione semina

04.02 - Interventi sulla sentieristica
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.02

Interventi sulla sentieristica

04.02.R01

Requisito: Adeguato inserimento paesaggistico

Tipologia

Frequenza

Ispezione

ogni mese

Adeguato inserimento paesaggistico e rispetto delle visuali e della
compatibilità morfologica del terreno
04.02.01.C02

Controllo: Controllo stabilità

05 - ARREDO URBANO E VERDE
05.01 - Aree a verde
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.01

Aree a verde

05.01.R09

Requisito: Protezione delle specie vegetali di particolare valore e
inserimento di nuove specie vegetali

Tipologia

Frequenza

Mantenimento e salvaguardia delle specie vegetali esistenti ed
inserimento di nuove essenze autoctone
05.01.20.C02

Controllo: Controllo delle specie vegetali

Controllo a vista

ogni mese

05.01.16.C02

Controllo: Controllo delle specie vegetali

Controllo a vista

ogni mese

05.01.02.C04

Controllo: Controllo delle specie vegetali

Controllo a vista

ogni mese

05.01.01.C03

Controllo: Controllo delle specie vegetali

Controllo a vista

ogni mese

05.01.R10

Requisito: Tutela e valorizzazione della diversità biologica del
contesto naturalistico

Controllo

quando occorre

La proposta progettuale dell'opera dovrà avere un impatto minimo
sul sistema naturalistico.
05.01.07.C04

Controllo: Controllo dell'impatto minimo sul sistema naturalistico

05.01.R11

Requisito: Adeguato inserimento paesaggistico

Adeguato inserimento paesaggistico e rispetto delle visuali e della
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

compatibilità morfologica del terreno
05.01.R13

Requisito: Salvaguardia del sistema del verde

Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici attraverso la
protezione del sistema del verde.
05.01.07.C03

Controllo: Controllo inserimento specie vegetali autoctone

Controllo

quando occorre

05.01.05.C03

Controllo: Controllo inserimento specie vegetali autoctone

Controllo

quando occorre

05.01.02.C03

Controllo: Controllo inserimento specie vegetali autoctone

Controllo

quando occorre

05.01.01.C04

Controllo: Controllo inserimento specie vegetali autoctone

Controllo

quando occorre

05.02 - Arredo urbano
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.02

Arredo urbano

05.02.R05

Requisito: Adeguato inserimento paesaggistico

Tipologia

Frequenza

Adeguato inserimento paesaggistico e rispetto delle visuali e della
compatibilità morfologica del terreno
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Classe Requisiti:

Salvaguardia del ciclo dell’acqua
05 - ARREDO URBANO E VERDE
05.01 - Aree a verde
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.01

Aree a verde

05.01.R12

Requisito: Massimizzazione della percentuale di superficie
drenante

Tipologia

Frequenza

Massimizzazione della percentuale di superficie drenante
attraverso l’utilizzo di materiali ed elementi con caratteristiche
idonee.
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Classe Requisiti:

Sicurezza d'intervento
03 - IMPIANTI TECNOLOGICI
03.01 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.01

Impianto di illuminazione

03.01.R02

Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale

Tipologia

Frequenza

I componenti degli impianti di illuminazione capaci di condurre
elettricità devono essere in grado di evitare la formazione di
acqua di condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di
folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla
norma CEI 64-8.
03.01.R09

Requisito: Impermeabilità ai liquidi

I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in
grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle
persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto
secondo quanto prescritto dalla normativa.
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Classe Requisiti:

Sicurezza d'uso
05 - ARREDO URBANO E VERDE
05.03 - Giochi per bambini
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.03

Giochi per bambini

05.03.R01

Requisito: Assorbimento di impatto

Tipologia

Frequenza

Verifica

ogni mese

I tipi di sottofondo delle superfici delle aree gioco devono
possedere caratteristiche di assorbimento d'impatto.
05.03.08.C05

Controllo: Controllo superfici di sicurezza

05.03.R02

Requisito: Finiture delle attrezzature

I giochi dovranno essere realizzati con materiali che non
compromettano la sicurezza dei bambini.
05.03.R03

Requisito: Protezione dall'intrappolamento

I giochi dovranno essere realizzati in modo da evitare
l'intrappolamento dei bambini durante l'uso.
05.03.01

Altalene

05.03.01.R01

Requisito: Conformità alle distanze di sicurezza

Le altalene dovranno essere conformi alle distanze di sicurezza.
05.03.05.C01

Controllo: Controllo degli elementi di aggancio

Ispezione

ogni mese

05.03.09.C01

Controllo: Controllo degli elementi di aggancio

Ispezione

ogni mese

05.03.03.C01

Controllo: Controllo degli elementi di aggancio

Ispezione

ogni mese

05.03.02.C01

Controllo: Controllo degli elementi di aggancio

Ispezione

ogni mese

05.03.01.C01

Controllo: Controllo degli elementi di aggancio

Ispezione

ogni mese

05.03.02

Altalena per bambini diversamente abili

05.03.02.R01

Requisito: Conformità alle distanze di sicurezza

Le altalene dovranno essere conformi alle distanze di sicurezza.
05.03.03

Assi di equilibrio

05.03.03.R01

Requisito: Conformità alle distanze di sicurezza

Le altalene dovranno essere conformi alle distanze di sicurezza.
05.03.04

Dondoli oscillanti

05.03.04.R01

Requisito: Conformità ai parametri di sicurezza

I dondoli oscillanti dovranno rispondere alle conformità di
sicurezza di norma.
05.03.06

Pavimentazione antitrauma

05.03.06.R01

Requisito: Assorbimento all'impatto

I rivestimenti delle superfici da utilizzare nelle aree gioco per
bambini dovranno avere specifici requisiti di ammortizzazione di
eventuali impatti.
05.03.08

Scivoli

05.03.08.R01

Requisito: Conformità ai parametri di sicurezza

Gli scivoli dovranno rispondere alle conformità di sicurezza di
norma.
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Classe Requisiti:

Utilizzo razionale delle risorse
01 - STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
01.01 - Strutture in elevazione in c.a.
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Strutture in elevazione in c.a.

01.01.R02

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilità

Tipologia

Frequenza

Verifica

quando occorre

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilità.
01.01.01.C03

Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli

02 - EDILIZIA CHIUSURE
02.01 - Recinzioni e cancelli
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.01

Recinzioni e cancelli

02.01.R01

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
potenziale di riciclabilità

Tipologia

Frequenza

Controllo

quando occorre

Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilità
02.01.01.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

03 - IMPIANTI TECNOLOGICI
03.01 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.01

Impianto di illuminazione

03.01.R18

Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il
disassemblaggio a fine vita

Tipologia

Frequenza

Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche
costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del
ciclo di vita.
03.01.05.C03

Controllo: Controllo stabilità

Ispezione a vista

ogni 2 mesi

03.01.04.C02

Controllo: Controllo stabilità

Ispezione a vista

ogni 2 mesi

03.01.03.C03

Controllo: Controllo stabilità

Ispezione a vista

ogni 2 mesi

03.02 - Impianto di smaltimento acque reflue
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.02

Impianto di smaltimento acque reflue

03.02.R04

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilità

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni mese

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilità.
03.02.02.C04
SottoprogrammadellePrestazioni
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05 - ARREDO URBANO E VERDE
05.01 - Aree a verde
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.01

Aree a verde

05.01.R15

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
potenziale di riciclabilità

Tipologia

Frequenza

Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilità
05.01.15.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

05.01.06.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

05.01.08.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

05.01.09.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

05.01.10.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

05.01.12.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

05.01.04.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

05.01.14.C03

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

05.01.25.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

05.01.17.C03

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

05.01.18.C03

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

05.01.19.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

05.01.21.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

05.01.22.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

05.01.24.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

05.01.13.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

05.01.R16

Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il
disassemblaggio a fine vita

Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche
costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del
ciclo di vita

05.02 - Arredo urbano
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.02

Arredo urbano

05.02.R06

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
potenziale di riciclabilità

Tipologia

Frequenza

Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilità
05.02.04.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

05.02.03.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

05.02.06.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

05.02.05.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

05.02.02.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

05.02.01.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

05.02.R07

Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il
disassemblaggio a fine vita
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche
costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del
ciclo di vita

05.03 - Giochi per bambini
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.03

Giochi per bambini

05.03.R08

Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il
disassemblaggio a fine vita

Tipologia

Frequenza

Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche
costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del
ciclo di vita
05.03.08.C08

Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio

Verifica

quando occorre

05.03.03.C07

Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio

Verifica

quando occorre

05.03.02.C08

Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio

Verifica

quando occorre

05.03.R12

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
potenziale di riciclabilità

Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilità
05.03.08.C07

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

05.03.07.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

05.03.06.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

05.03.05.C07

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

05.03.04.C06

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

05.03.09.C07

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

05.03.03.C08

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

05.03.02.C07

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

05.03.01.C08

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

05.03.01.C07

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

05.04 - Percorsi pedonali
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.04

Percorsi pedonali

05.04.R01

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
potenziale di riciclabilità

Tipologia

Frequenza

Controllo

quando occorre

Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilità
05.04.01.C02
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Classe Requisiti:

Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche requisiti geometrici e fisici
03 - IMPIANTI TECNOLOGICI
03.01 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.01

Impianto di illuminazione

03.01.R19

Requisito: Utilizzo passivo di fonti rinnovabili per l'illuminazione

Tipologia

Frequenza

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l’impiego di fonti
rinnovabili per l'illuminazione

SottoprogrammadellePrestazioni
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Classe Requisiti:

Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche requisito energetico
06 - SISTEMI A LED
06.01 - Illuminazione a led
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

06.01

Illuminazione a led

06.01.R03

Requisito: Riduzione del fabbisogno d'energia primaria

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante
la riduzione del fabbisogno d'energia primaria.
06.01.01.C03
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Classe Requisiti:

Utilizzo razionale delle risorse derivanti da scarti e rifiuti
05 - ARREDO URBANO E VERDE
05.02 - Arredo urbano
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.02

Arredo urbano

05.02.R08

Requisito: Valutazione delle potenzialità di riciclo dei materiali

Tipologia

Frequenza

Valorizzare i processi di riciclaggio e di riuso favorendo le
rivalutazione degli elementi tecnici una volta dismessi.
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Classe Requisiti:

Visivi
03 - IMPIANTI TECNOLOGICI
03.01 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.01

Impianto di illuminazione

03.01.R01

Requisito: (Attitudine al) controllo del flusso luminoso

Tipologia

Frequenza

Verifica

ogni 3 mesi

I componenti degli impianti di illuminazione devono essere
montati in modo da controllare il flusso luminoso emesso al fine di
evitare che i fasci luminosi possano colpire direttamente gli
apparati visivi delle persone.
03.01.01.C01

Controllo: Verifica generale

03.01.R07

Requisito: Efficienza luminosa

I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire
una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai
costruttori delle lampade.

03.02 - Impianto di smaltimento acque reflue
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.02.02

Tubazioni in polietilene (PE)

03.02.02.R02

Requisito: Regolarità delle finiture

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Le tubazioni in polietilene devono essere realizzate con materiali
privi di impurità.
03.02.02.C02

Controllo: Controllo generale

05 - ARREDO URBANO E VERDE
05.01 - Aree a verde
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.01

Aree a verde

05.01.R04

Requisito: Regolarità delle finiture

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 2 mesi

Le pavimentazioni devono avere gli strati superficiali in vista privi
di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la
lettura formale.
05.01.15.C01
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Comune di PARMA
Provincia di PARMA

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE
SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

OGGETTO:
COMMITTENTE:

Piano integrato di riqualificazione dei parchi pubblici di quartiere: PARCO DEIGELSI - San
Pancrazio
Comune di Parma - Settore Lavori Pubblici e Sismica

19/11/2014,

IL TECNICO

(Ing. Landini Paolo)

Studio Ar.Tec ingegneria e architettura s.r.l.
ManTus-P by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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01 - STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
01.01 - Strutture in elevazione in c.a.
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.01.01

Travi

01.01.01.C03

Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli

Tipologia

Frequenza

Verifica

quando occorre

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti
caratterizatidaunadurabilit
à elevata.
01.01.01.C01

Controllo: Controllo di eventuale quadro fessurativo
Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo approfondire ed analizzare eventualidissesti
strutturaliancheconl'ausiliodiindaginistrumentaliinsitu.

01.01.01.C02

Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti
Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti dell'elemento
causeesternechenealteranolanormaleconfigurazione.
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02 - EDILIZIA CHIUSURE
02.01 - Recinzioni e cancelli
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

02.01.01

Recinzioni in ferro

02.01.01.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Tipologia

Frequenza

Controllo

quando occorre

Controllo a vista

ogni anno

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi ecomponenti
conunelevatogradodiriciclabilit
à.
02.01.01.C01

Controllo: Controllo elementi a vista
Controlloperiodicodelgradodifinituraediintegrit
Ricercadieventualianomaliecausadiusura.
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03 - IMPIANTI TECNOLOGICI
03.01 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

03.01.01

Diffusori

03.01.01.C02

Controllo: Controllo valori illuminazione

Tipologia

Frequenza

TEST - Controlli
con
apparecchiature

ogni mese

Verifica

ogni 3 mesi

TEST - Controlli
con
apparecchiature

ogni mese

Ispezione

ogni 3 mesi

Controllo a vista

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 2 mesi

Ispezione

ogni 3 mesi

Controllo a vista

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 2 mesi

Controllo a vista

ogni 2 anni

Ispezione a vista

ogni 2 mesi

Ispezione

ogni 3 mesi

Controllo a vista

ogni 3 mesi

Eseguire la misurazione dei livelli dell'iluminazione e verificare che tali valori siano
compatibiliconquellidiprogetto.
03.01.01.C01

Controllo: Verifica generale
Verificarelacorrettaposizionee l'integrit

03.01.02

Lampioni a braccio

03.01.02.C03

Controllo: Controllo valori illuminazione

à superficialedeldifusore.

Eseguire la misurazione dei livelli dell'iluminazione e verificare che tali valori siano
compatibiliconquellidiprogetto.
03.01.02.C01

Controllo: Controllo corpi illuminanti
Verificare l'efficienza dei reattori, starter, condensatori, lampade ed altri accessori.

03.01.02.C02

Controllo: Controllo generale
Controllo dell'integrit à dei lampioni verificando lo stato di tenuta del rivestimento,
delleconnessioniedell'ancoraggioaterra.

03.01.03

Pali in acciaio

03.01.03.C03

Controllo: Controllo stabilità
Controllare la stabilit
à dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla
funzionegarantendolasicurezzadeifruitori.

03.01.03.C01

Controllo: Controllo corpi illuminanti
Verificare l'efficienza dei reattori, starter, condensatori, lampade ed altri accessori.

03.01.03.C02

Controllo: Controllo generale
Controllo dell'integrit
à dei pali verificando lo stato di tenuta del rivestimento,delle
connessioniedell'ancoraggioaterra.

03.01.04

Pali per l'illuminazione

03.01.04.C02

Controllo: Controllo stabilità
Controllare la stabilit
à dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla
funzionegarantendolasicurezzadeifruitori.

03.01.04.C01

Controllo: Controllo generale
Controllodellostatogeneralee dell'integrit

03.01.05

Sbracci in acciaio

03.01.05.C03

Controllo: Controllo stabilità

à deipaliperl'iuminazione.

Controllare la stabilit
à dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla
funzionegarantendolasicurezzadeifruitori.
03.01.05.C01

Controllo: Controllo corpi illuminanti
Verificare l'efficienza dei reattori, starter, condensatori, lampade ed altri accessori.

03.01.05.C02

Controllo: Controllo generale
Controllo dell'integrit
à dei pali verificando lo stato di tenuta del rivestimento,delle
connessioniedell'ancoraggioaterraedeglisbracci.
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

03.01.06

Sistema di cablaggio

03.01.06.C02

Controllo: Controllo qualità materiali

Tipologia

Frequenza

Verifica

ogni 6 mesi

Ispezione a vista

ogni anno

Verificare la stabilit à dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di
certificazioneecologicaecheilloroutilizzononcomportiemissioninocive.

03.01.06.C01

Controllo: Controllo generale
Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di permutazione,
controllarechetuttelepresesianobencollegate.

03.02 - Impianto di smaltimento acque reflue
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

03.02.01

Pozzetti e caditoie

03.02.01.C02

Controllo: Controllo qualità delle acque di scarico

Tipologia

Frequenza

Analisi

ogni 3 mesi

Ispezione

ogni 12 mesi

Ispezione a vista

ogni mese

Controllo

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Verificare che non ci siano sostanze inquinanti all'interno dei reflui dovute a rilascie/o
reazionidapartedeimaterialicostituentiicollettori.
03.02.01.C01

Controllo: Controllo generale
Verificarelostatogeneraleel'integrit
à della griglia e della piastra di
coperturadeipozzetti,dellabasediappoggioedelleparetilaterali.

03.02.02

Tubazioni in polietilene (PE)

03.02.02.C04

Controllo: Controllo strutturale
Verificare la struttura dell'elemento e
stessecaratteristichee conelevatadurabilit

03.02.02.C01

in caso di sostituzione utilizzare materialiconle
à.

Controllo: Controllo della manovrabilità valvole
Effettuare una manovra di tutti gli organi di intercettazione per evitare che si
blocchino.

03.02.02.C02

Controllo: Controllo generale
Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle congiunzionia
flangia,lastabilit
à dei sostegni e degli eventuali giunti fissi. Verificare
inoltrel'assenzadiodorisgradevoli ediinflessioninelletubazioni.

03.02.02.C03

Controllo: Controllo tenuta
Verificare l'integrit
tubo.
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04 - INGEGNERIA NATURALISTICA E
AMBIENTALE
04.01 - Interventi di semina e rivestimenti
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

04.01.01

Semina a spaglio

04.01.01.C01

Controllo: Controllo generale

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni mese

Ispezione a vista

ogni mese

Controllare l'integrit
à della semina e l'assenza di zolle mancanti lungo le superfici da
rivestire. Verificare l'assenza di crescita di vegetazione spontanea e depositi, (pietre, rami,
ecc.) lungo le superfici erbose. Controllare lo spessoredelterrenovegetaleper
l'attecchimentodellesementi.
04.01.01.C02

Controllo: Controllo composizione semina
Verificare che la semina sia effettuata con specie autoctone e vegetale che si
addiconoailuoghi.

04.02 - Interventi sulla sentieristica
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

04.02.01

Sedute in legno

04.02.01.C01

Controllo: Controllo integrità

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni mese

Ispezione

ogni mese

Controlloperiodicodell'integrit
à delle parti costituenti le sedute e ricerca di
eventualianomaliee/ocausadiusura.
04.02.01.C02

Controllo: Controllo stabilità
Controllodeglielementiperverificarnel
’eficienzadellestrutture(stabilit
assemblaggi, finiture, ecc.) e che le strutture siano ben inserite senza creare elementodi
disturbovisivoeallavegetazionepresente.
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05 - ARREDO URBANO E VERDE
05.01 - Aree a verde
Codice
05.01.01
05.01.01.C04

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo

quando occorre

Aggiornamento

ogni settimana

Controllo a vista

ogni mese

Aggiornamento

ogni 6 mesi

Aggiornamento

quando occorre

Controllo

quando occorre

Controllo a vista

ogni mese

Aggiornamento

ogni 6 mesi

Controllo

quando occorre

Controllo

quando occorre

Controllo

quando occorre

Controllo

ogni mese

Alberi
Controllo: Controllo inserimento specie vegetali autoctone
Controllare che nelle fasi manutentive vengano inserite specie vegetali autoctone che
possano valorizzare e conservare l'ambiente oggetto d'intervento.

05.01.01.C02

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

05.01.01.C03

Controllo: Controllo delle specie vegetali
Controllarechetralespecievegetalidiparticolarevalorenoncisianovariet
estraneeedipocopregio.

05.01.01.C01

à

Controllo: Controllo generale
Controllo periodico delle piante al fine di rilevarne quelle appassite e deperite.

05.01.02

Altre piante

05.01.02.C01

Controllo: Controllo generale
Controllo periodico delle piante al fine di rilevarne quelle appassite e deperite.

05.01.02.C03

Controllo: Controllo inserimento specie vegetali autoctone
Controllare che nelle fasi manutentive vengano inserite specie vegetali autoctone che
possano valorizzare e conservare l'ambiente oggetto d'intervento.

05.01.02.C04

Controllo: Controllo delle specie vegetali
Controllarechetralespecievegetalidiparticolarevalorenoncisianovariet
estraneeedipocopregio.

05.01.02.C02

à

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

05.01.03

Ammendanti, correttivi e fitofarmaci

05.01.03.C01

Controllo: Controllo prodotto
Controllo delle
classeditossicit

05.01.03.C02

indicazioni

riportate

circa

la composizione del prodotto,
à,ladatadiconfezionamentoediscadenza.

la provenienza,la

Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche
Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali
con minore contenuto di sostanze tossiche che favoriscano la dininuzionediimpatti
sull'ambienteefavorendolariduzionedellerisorse.

05.01.04

Ancoraggi sotterranei

05.01.04.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi ecomponenti
conunelevatogradodiriciclabilit
à.

05.01.04.C01
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Controllo: Controllo generale

Pag. 7

Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo

quando occorre

Aggiornamento

ogni settimana

Aggiornamento

ogni 6 mesi

Controllo

quando occorre

Controllo

ogni mese

Controllo

quando occorre

Controllo

quando occorre

Aggiornamento

ogni mese

Aggiornamento

ogni 3 mesi

Controllo

quando occorre

Controllo

ogni anno

Controllo

quando occorre

Controllo della stabilit
à al suolo e verifica delle legature alle piante in funzione
deigradidimovimento.
05.01.05

Arbusti e cespugli

05.01.05.C03

Controllo: Controllo inserimento specie vegetali autoctone
Controllare che nelle fasi manutentive vengano inserite specie vegetali autoctone che
possano valorizzare e conservare l'ambiente oggetto d'intervento.

05.01.05.C02

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

05.01.05.C01

Controllo: Controllo generale
Controllo periodico delle piante al fine di rilevarne quelle appassite e deperite.

05.01.06

Bande di fissaggio

05.01.06.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi ecomponenti
conunelevatogradodiriciclabilit
à.

05.01.06.C01

Controllo: Controllo generale
Controllo della stabilit
à al suolo e verifica delle legature alle piante in funzione
deigradidimovimento.

05.01.07

Conifere

05.01.07.C03

Controllo: Controllo inserimento specie vegetali autoctone
Controllare che nelle fasi manutentive vengano inserite specie vegetali autoctone che
possano valorizzare e conservare l'ambiente oggetto d'intervento.

05.01.07.C04

Controllo: Controllo dell'impatto minimo sul sistema naturalistico
Controllare che nelle fasi manutentive gli elementi inseriti abbiano un impatto minimosul
sistemanaturalistico.

05.01.07.C02

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

05.01.07.C01

Controllo: Controllo generale
Controllo periodico delle piante al fine di rilevarne quelle appassite e deperite.

05.01.08

Cordoli e bordure

05.01.08.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi ecomponenti
conunelevatogradodiriciclabilit
à.

05.01.08.C01

Controllo: Controllo generale
Controllo generale delle parti a vista e di eventuali anomalie. Verifica dell'integrit à
dellepartiedeigiuntiverticalitraglielementicontigui.

05.01.09

Dissuasori di protezione da predatori

05.01.09.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni settimana

Controllo

quando occorre

Aggiornamento

ogni mese

Controllo

quando occorre

Controllo

quando occorre

Controllo

quando occorre

Verifica

ogni 6 mesi

Controllo

quando occorre

Aggiornamento

ogni mese

Controllo

quando occorre

Ispezione

ogni 3 mesi

Controllo a vista

ogni 3 mesi

Controllo

quando occorre

Controllo a vista

ogni 2 mesi

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi ecomponenti
conunelevatogradodiriciclabilit
à.
05.01.09.C01

Controllo: Controllo generale
Controllodelcorrettoposizionamentodeidissuasori.

05.01.10

Elettrovalvole

05.01.10.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi ecomponenti
conunelevatogradodiriciclabilit
à.

05.01.10.C01

Controllo: Controllo generale
Eseguire un controllo generale delle valvole verificando il buon funzionamento
delleguarnizioni,dellecerniereedellemolle.

05.01.11

Fertilizzanti

05.01.11.C01

Controllo: Controllo prodotto
Controllo delle indicazioni riportate circa la
confezionamentoediscadenza.

05.01.11.C02

composizione del

prodotto,

le datedi

Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche
Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali
con minore contenuto di sostanze tossiche che favoriscano la dininuzionediimpatti
sull'ambienteefavorendolariduzionedellerisorse.

05.01.12

Ghiaia e pietrisco

05.01.12.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi ecomponenti
conunelevatogradodiriciclabilit
à.

05.01.12.C01

Controllo: Controllo generale
Controllo della granulometria del materiale. Verificare la
costipamentodelmaterialelungoipercorsiinuso.

05.01.13

Irrigatori a pioggia

05.01.13.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

corretta

distribuzione e

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi ecomponenti
conunelevatogradodiriciclabilit
à.
05.01.13.C01

Controllo: Controllo generale
Verificare la corretta posizione degli irrigatori controllando che non vi siano ostacoli che
impediscono il getto dell'acqua. Verificare la tenuta delle valvole elafunzionalit à dellemolleedelle
vitirompigetto.

05.01.14

Lampioni in acciaio

05.01.14.C03

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi ecomponenti
conunelevatogradodiriciclabilit
à.

05.01.14.C01

Controllo: Controllo corpi illuminanti
Verificare l'efficienza dei reattori, starter, condensatori, lampade ed altri accessori.

05.01.14.C02

Controllo: Controllo generale
Controllo dell'integrit
à dei pali verificando lo stato di tenuta del rivestimento,delle
connessioniedell'ancoraggioaterra.

05.01.15

Pavimentazioni e percorsi in ghiaia

05.01.15.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi ecomponenti
conunelevatogradodiriciclabilit
à.

05.01.15.C01

Controllo: Controllo generale delle parti a vista
Controllodeglistratidighiaiaeverificadell'assenzadieventualianomalie.
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

05.01.16

Prati per uso corrente

05.01.16.C01

Controllo: Controllo generale

Tipologia

Frequenza

Aggiornamento

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Controllo

quando occorre

Controllo a vista

ogni mese

Ispezione a vista

ogni mese

Controllo

quando occorre

Controllo a vista

ogni mese

Ispezione a vista

ogni mese

Controllo

quando occorre

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo

quando occorre

Controllo a vista

ogni mese

Controllo

quando occorre

Controllo

ogni 3 mesi

Controllare l'integrit à dei tappeti erbosi e l'assenza di zolle mancanti lungo le superfici.
Verificare l'assenza di crescita di vegetazione spontanea e depositi, (pietre,rami,
ecc.)lungolesuperficierbose.
05.01.16.C02

Controllo: Controllo delle specie vegetali
Controllarechetralespecievegetalidiparticolarevalorenoncisianovariet
estraneeedipocopregio.

à

05.01.17

Programmatori elettromeccanici

05.01.17.C03

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi ecomponenti
conunelevatogradodiriciclabilit
à.

05.01.17.C01

Controllo: Controllo generale
Controllodellostatogeneralee dell'integrit
à con particolare attenzione allo stato
degliinterblocchielettriciconprovadellemanovrediaperturae
chiusura.

05.01.17.C02

Controllo: Verifica interruttori
Verificarel'eficienzadeglinterruttori.

05.01.18

Programmatori elettronici

05.01.18.C03

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi ecomponenti
conunelevatogradodiriciclabilit
à.

05.01.18.C01

Controllo: Controllo generale
Controllodellostatogeneralee dell'integrit
à con particolare attenzione allo stato
degliinterblocchielettriciconprovadellemanovrediaperturae
chiusura. Verificare che il software sia rispondente alle esigenze progettuali
effettuandounaseriediaperturaechiusuradeidispositivi.

05.01.18.C02

Controllo: Verifica interruttori
Verificarel'eficienzadeglinterruttori.

05.01.19

Rubinetti

05.01.19.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi ecomponenti
conunelevatogradodiriciclabilit
à.

05.01.19.C01

Controllo: Verifica rubinetti
Verificae sistemazionedell'insiemedeirubinetti.

05.01.20

Sementi

05.01.20.C01

Controllo: Controllo prodotto
Controllo delle indicazioni
(gradodipurezza,germinabilit

05.01.20.C02

riportate

circa

l'utilizzo

delle

sementi

e le caratteristiche
à,ecc.)deiprodotti.

Controllo: Controllo delle specie vegetali
Controllarechetralespecievegetalidiparticolarevalorenoncisianovariet
estraneeedipocopregio.

05.01.21

Sistemi di ancoraggio

05.01.21.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

à

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi ecomponenti
conunelevatogradodiriciclabilit
à.
05.01.21.C01

Controllo: Controllo generale
Controllo della stabilit
à al suolo e verifica delle legature alle piante in funzione
deigradidimovimento.

05.01.22
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Codice
05.01.22.C02

Elementi Manutenibili / Controlli
Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Tipologia

Frequenza

Controllo

quando occorre

Verifica

ogni 6 mesi

Controllo

quando occorre

Controllo

quando occorre

Controllo

quando occorre

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Controllo

quando occorre

Controllo

ogni mese

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi ecomponenti
conunelevatogradodiriciclabilit
à.
05.01.22.C01

Controllo: Controllo generale
Controllo e verifica della corretta distribuzione dei teli pacciamanti in funzione delle
piantemesseadimora.

05.01.23

Terra di coltivo

05.01.23.C01

Controllo: Controllo composizione
Verificare l' assenza di elementi estranei (pietre, sassi , radici, rami, ecc.) e di sostanze tossiche
e/o di agenti patogeni. Controllare le informazioni riportatesulle etichettature circa la
presenza in proporzione di componenti nutritivi, sostanzeorganiche,microrganismi
essenziali,ecc..

05.01.23.C02

Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche
Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali
con minore contenuto di sostanze tossiche che favoriscano la dininuzionediimpatti
sull'ambienteefavorendolariduzionedellerisorse.

05.01.24

Tubi in polietilene (PE)

05.01.24.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi ecomponenti
conunelevatogradodiriciclabilit
à.

05.01.24.C01

Controllo: Controllo generale tubazioni
Verificare le

caratteristiche principali delle tubazioni con

-tenutadellecongiunzionia flangia;-giuntiperverificarelapresenzadi
lesioniodisconnessioni;-lastabilit
condensa;-coibentazionedeitubi.

particolare riguardo a:

à de sostegni dei tubi; -presenza di acqua di

05.01.25

Tutori

05.01.25.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi ecomponenti
conunelevatogradodiriciclabilit
à.

05.01.25.C01

Controllo: Controllo generale
Controllo della stabilit
à al suolo e verifica delle legature alle piante in funzione
deigradidimovimento.

05.02 - Arredo urbano
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

05.02.01

Fontanelle

05.02.01.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Tipologia

Frequenza

Controllo

quando occorre

Controllo

ogni 3 mesi

Controllo

quando occorre

Controllo

ogni mese

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi ecomponenti
conunelevatogradodiriciclabilit
à.
05.02.01.C01

Controllo: Controllo generale
Controllarelaregolaredistribuzionediacquaancheinrelazionealleportate
diriferimento.Controllarelaperfettafunzionalit
à degli elementi costituenti
(rubinetti,chiavidiarresto,ecc.).Verificarel'assenzadieventualianomalie.

05.02.02

Panchine fisse

05.02.02.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi ecomponenti
conunelevatogradodiriciclabilit
à.

05.02.02.C01

Controllo: Controllo integrità
Controlloperiodicodell'integrit
à delle parti costituenti le panchine e ricerca di
eventualianomaliee/ocausadiusura.

SottoprogrammadeiControlli
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

05.02.03

Panchine anatomiche con braccioli

05.02.03.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Tipologia

Frequenza

Controllo

quando occorre

Controllo

ogni mese

Controllo

quando occorre

Controllo a vista

ogni 3 mesi

Controllo

quando occorre

Controllo

ogni 4 mesi

Controllo

quando occorre

Verifica

ogni mese

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi ecomponenti
conunelevatogradodiriciclabilit
à.
05.02.03.C01

Controllo: Controllo integrità
Controlloperiodicodell'integrit
à delle parti costituenti le panchine e ricerca di
eventualianomaliee/ocausadiusura.

05.02.04

Sedute

05.02.04.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi ecomponenti
conunelevatogradodiriciclabilit
à.

05.02.04.C01

Controllo: Controllo integrità
Controlloperiodicodell'integrit
à delle parti costituenti le panchine e ricerca di
eventualianomaliee/ocausadiusura.

05.02.05

Sistemi di Illuminazione

05.02.05.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi ecomponenti
conunelevatogradodiriciclabilit
à.

05.02.05.C01

Controllo: Controllo generale
Controllodellostatogeneralee dell'integrit

à deicorpiiluminanti.

05.02.06

Portacicli

05.02.06.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi ecomponenti
conunelevatogradodiriciclabilit
à.

05.02.06.C01

Controllo: Controllo generale
Controllare periodicamente i meccanismi di aggancio e sgancio predisposti. Verificare gli
strati protettivi delle finiture a vista. Controllare la disposizione deiportaciclianchein
funzionedeglialtrielementidiarredourbano.

05.03 - Giochi per bambini
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

05.03.01

Altalene

05.03.01.C07

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Tipologia

Frequenza

Controllo

quando occorre

Controllo

quando occorre

Ispezione

ogni mese

Controllo

ogni mese

Prova

ogni mese

Controllo

ogni mese

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi ecomponenti
conunelevatogradodiriciclabilit
à.
05.03.01.C08

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi ecomponenti
conunelevatogradodiriciclabilit
à.

05.03.01.C01

Controllo: Controllo degli elementi di aggancio
Controllo degli elementi di aggancio (catene, funi, corde, ecc.) e di tutte le parti
costituentievidenziandopartiusurateodifettose.

05.03.01.C03

Controllo: Controllo segnaletica ludica
Controllare il corretto posizionamento dei segnali ludici rispetto alle informazionidiutilizzo
delgioco(et
à,n.maxutenti,ecc.).

05.03.01.C04

Controllo: Controllo stabilità
Controllo della stabilit
à dei telai e di tutte le parti costituenti fissate al suolo. Verifica
degliancoraggidifondazione.

05.03.01.C05
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

Verifica

ogni mese

Revisione

ogni 3 mesi

Controllo

quando occorre

Verifica

quando occorre

Ispezione

ogni mese

Controllo

ogni mese

Prova

ogni mese

Controllo

ogni mese

Verifica

ogni mese

Revisione

ogni 3 mesi

Verifica

quando occorre

Controllo

quando occorre

Ispezione

ogni mese

Controllo

ogni mese

Prova

ogni mese

Controllo delle superfici a vista ed in particolare di quelle lisce verificando l'assenza
disporgenzeoangolivividelleparticostituenti.
05.03.01.C06

Controllo: Controllo superfici di sicurezza
Controllodelperfettoposizionamentoe dell'integrit
à dei
superficidisicurezza.Verificadellealtezzedicadutarispettandole
prescrizionedelfornitore.

05.03.01.C02

materiali costituentile

Controllo: Controllo di bulloni e fissaggi
Controllare lo stato di bulloni e fissaggi tra i vari elementi ponendo attenzionealle
prescrizionidelfornitore.

05.03.02

Altalena per bambini diversamente abili

05.03.02.C07

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi ecomponenti
conunelevatogradodiriciclabilit
à.

05.03.02.C08

Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio
Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da tecnichedi
agevoledisassemblagio.

05.03.02.C01

Controllo: Controllo degli elementi di aggancio
Controllo degli elementi di aggancio (catene, funi, corde, ecc.) e di tutte le parti
costituentievidenziandopartiusurateodifettose.

05.03.02.C03

Controllo: Controllo segnaletica ludica
Controllare il corretto posizionamento dei segnali ludici rispetto alle informazionidiutilizzo
delgioco(et
à,n.maxutenti,ecc.).

05.03.02.C04

Controllo: Controllo stabilità
Controllo della stabilit
à dei telai e di tutte le parti costituenti fissate al suolo. Verifica
degliancoraggidifondazione.

05.03.02.C05

Controllo: Controllo superfici
Controllo delle superfici a vista ed in particolare di quelle lisce verificando l'assenza
disporgenzeoangolivividelleparticostituenti.

05.03.02.C06

Controllo: Controllo superfici di sicurezza
Controllodelperfettoposizionamentoe dell'integrit
à dei
superficidisicurezza.Verificadellealtezzedicadutarispettandole
prescrizionedelfornitore.

05.03.02.C02

materiali costituentile

Controllo: Controllo di bulloni e fissaggi
Controllare lo stato di bulloni e fissaggi tra i vari elementi ponendo attenzionealle
prescrizionidelfornitore.

05.03.03

Assi di equilibrio

05.03.03.C07

Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio
Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da tecnichedi
agevoledisassemblagio.

05.03.03.C08

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi ecomponenti
conunelevatogradodiriciclabilit
à.

05.03.03.C01

Controllo: Controllo degli elementi di aggancio
Controllo degli elementi di aggancio (catene, funi, corde, ecc.) e di tutte le parti
costituentievidenziandopartiusurateodifettose.

05.03.03.C03

Controllo: Controllo segnaletica ludica
Controllare il corretto posizionamento dei segnali ludici rispetto alle informazionidiutilizzo
delgioco(et
à,n.maxutenti,ecc.).

05.03.03.C04

Controllo: Controllo stabilità
Controllo della stabilit
à dei telai e di tutte le parti costituenti fissate al suolo. Verifica
degliancoraggidifondazione.

SottoprogrammadeiControlli

Pag. 13

Codice
05.03.03.C05

Elementi Manutenibili / Controlli
Controllo: Controllo superfici

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni mese

Verifica

ogni mese

Revisione

ogni 3 mesi

Controllo

quando occorre

Prova

ogni settimana

Controllo

ogni mese

Controllo

ogni mese

Verifica

ogni mese

Revisione

ogni 3 mesi

Controllo

quando occorre

Ispezione

ogni mese

Controllo

ogni mese

Prova

ogni mese

Controllo

ogni mese

Verifica

ogni mese

Revisione

ogni 3 mesi

Controllo delle superfici a vista ed in particolare di quelle lisce verificando l'assenza
disporgenzeoangolivividelleparticostituenti.
05.03.03.C06

Controllo: Controllo superfici di sicurezza
Controllodelperfettoposizionamentoe dell'integrit
à dei
superficidisicurezza.Verificadellealtezzedicadutarispettandole
prescrizionedelfornitore.

05.03.03.C02

materiali costituentile

Controllo: Controllo di bulloni e fissaggi
Controllare lo stato di bulloni e fissaggi tra i vari elementi ponendo attenzionealle
prescrizionidelfornitore.

05.03.04

Dondoli oscillanti

05.03.04.C06

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi ecomponenti
conunelevatogradodiriciclabilit
à.

05.03.04.C03

Controllo: Controllo stabilità
Controllo della stabilit
à dei telai e di tutte le parti costituenti fissate al suolo. Verifica
degliancoraggidifondazione.

05.03.04.C02

Controllo: Controllo segnaletica ludica
Controllare il corretto posizionamento dei segnali ludici rispetto alle informazionidiutilizzo
delgioco(et
à,n.maxutenti,ecc.).

05.03.04.C04

Controllo: Controllo superfici
Controllo delle superfici a vista ed in particolare di quelle lisce verificando l'assenza
disporgenzeoangolivividelleparticostituenti.

05.03.04.C05

Controllo: Controllo superfici di sicurezza
Controllodelperfettoposizionamentoe dell'integrit
à dei
superficidisicurezza.Verificadellealtezzedicadutarispettandole
prescrizionedelfornitore.

05.03.04.C01

materiali costituentile

Controllo: Controllo di bulloni e fissaggi
Controllare lo stato di bulloni e fissaggi tra i vari elementi ponendo attenzionealle
prescrizionidelfornitore.

05.03.05

Pannelli gioco

05.03.05.C07

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi ecomponenti
conunelevatogradodiriciclabilit
à.

05.03.05.C01

Controllo: Controllo degli elementi di aggancio
Controllo degli elementi di aggancio (catene, funi, corde, ecc.) e di tutte le parti
costituentievidenziandopartiusurateodifettose.

05.03.05.C03

Controllo: Controllo segnaletica ludica
Controllare il corretto posizionamento dei segnali ludici rispetto alle informazionidiutilizzo
delgioco(et
à,n.maxutenti,ecc.).

05.03.05.C04

Controllo: Controllo stabilità
Controllo della stabilit
à dei telai e di tutte le parti costituenti fissate al suolo. Verifica
degliancoraggidifondazione.

05.03.05.C05

Controllo: Controllo superfici
Controllo delle superfici a vista ed in particolare di quelle lisce verificando l'assenza
disporgenzeoangolivividelleparticostituenti.

05.03.05.C06

Controllo: Controllo superfici di sicurezza
Controllodelperfettoposizionamentoe dell'integrit
à dei
superficidisicurezza.Verificadellealtezzedicadutarispettandole
prescrizionedelfornitore.

05.03.05.C02
SottoprogrammadeiControlli
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo

quando occorre

Controllo

ogni mese

Controllo

quando occorre

Controllo

ogni mese

Controllo

quando occorre

Verifica

quando occorre

Ispezione

ogni mese

Controllo

ogni mese

Controllo

ogni mese

Verifica

ogni mese

Prova

ogni mese

Revisione

ogni 3 mesi

Controllo

quando occorre

Ispezione

ogni mese

Controllo

ogni mese

Controllare lo stato di bulloni e fissaggi tra i vari elementi ponendo attenzionealle
prescrizionidelfornitore.
05.03.06

Pavimentazione antitrauma

05.03.06.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi ecomponenti
conunelevatogradodiriciclabilit
à.

05.03.06.C01

Controllo: Controllo generale
Controllare l'integrit
giochi.

à

degli elementi costituenti la

pavimentazione lungo

05.03.07

Pedana antitrauma

05.03.07.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

le areedei

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi ecomponenti
conunelevatogradodiriciclabilit
à.
05.03.07.C01

Controllo: Controllo generale
Controllare l'integrit
giochi.

à

degli elementi costituenti la

pavimentazione lungo

05.03.08

Scivoli

05.03.08.C07

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

le areedei

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi ecomponenti
conunelevatogradodiriciclabilit
à.
05.03.08.C08

Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio
Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da tecnichedi
agevoledisassemblagio.

05.03.08.C01

Controllo: Controllo degli elementi di aggancio
Controllo degli elementi di aggancio (catene, funi, corde, ecc.) e di tutte le parti
costituentievidenziandopartiusurateodifettose.

05.03.08.C03

Controllo: Controllo segnaletica ludica
Controllare il corretto posizionamento dei segnali ludici rispetto alle informazionidiutilizzo
delgioco(et
à,n.maxutenti,ecc.).

05.03.08.C04

Controllo: Controllo superfici
Controllo delle superfici a vista ed in particolare di quelle lisce verificando l'assenza
disporgenzeoangolivividelleparticostituenti.

05.03.08.C05

Controllo: Controllo superfici di sicurezza
Controllodelperfettoposizionamentoe dell'integrit
à dei
superficidisicurezza.Verificadellealtezzedicadutarispettandole
prescrizionedelfornitore.

05.03.08.C06

materiali costituentile

Controllo: Controllo stabilità
Controllo della stabilit
à dei telai e di tutte le parti costituenti fissate al suolo. Verifica
degliancoraggidifondazione.

05.03.08.C02

Controllo: Controllo di bulloni e fissaggi
Controllare lo stato di bulloni e fissaggi tra i vari elementi ponendo attenzionealle
prescrizionidelfornitore.

05.03.09

Giochi a molla

05.03.09.C07

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi ecomponenti
conunelevatogradodiriciclabilit
à.

05.03.09.C01

Controllo: Controllo degli elementi di aggancio
Controllo degli elementi di aggancio (catene, funi, corde, ecc.) e di tutte le parti
costituentievidenziandopartiusurateodifettose.

05.03.09.C03
SottoprogrammadeiControlli
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

Prova

ogni mese

Controllo

ogni mese

Verifica

ogni mese

Revisione

ogni 3 mesi

Controllare il corretto posizionamento dei segnali ludici rispetto alle informazionidiutilizzo
delgioco(et
à,n.maxutenti,ecc.).
05.03.09.C04

Controllo: Controllo stabilità
Controllo della stabilit
à dei telai e di tutte le parti costituenti fissate al suolo. Verifica
degliancoraggidifondazione.

05.03.09.C05

Controllo: Controllo superfici
Controllo delle superfici a vista ed in particolare di quelle lisce verificando l'assenza
disporgenzeoangolivividelleparticostituenti.

05.03.09.C06

Controllo: Controllo superfici di sicurezza
Controllodelperfettoposizionamentoe dell'integrit
à dei
superficidisicurezza.Verificadellealtezzedicadutarispettandole
prescrizionedelfornitore.

05.03.09.C02

materiali costituentile

Controllo: Controllo di bulloni e fissaggi
Controllare lo stato di bulloni e fissaggi tra i vari elementi ponendo attenzionealle
prescrizionidelfornitore.

05.04 - Percorsi pedonali
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

05.04.01

Pavimentazioni in masselli prefabbricati in cls

05.04.01.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Tipologia

Frequenza

Controllo

quando occorre

Controllo

ogni 6 mesi

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi ecomponenti
conunelevatogradodiriciclabilit
à.
05.04.01.C01

Controllo: Controllo generale delle parti a vista
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o
di erosione delle parti in vista ed in particolare dei giunti. Controllare l'uniformit à
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventualianomalie(depositi,
fessurazioni,ecc.).

SottoprogrammadeiControlli
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06 - SISTEMI A LED
06.01 - Illuminazione a led
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

06.01.01

Lampione stradale a led

06.01.01.C01

Controllo: Controllo corpi illuminanti

Tipologia

Frequenza

Ispezione

ogni 3 mesi

Controllo a vista

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Verificarel'eficienzadeidiodiedeirelativicomponentiedaccessori.
06.01.01.C02

Controllo: Controllo struttura palo
Controllo dell'integrit
à dei pali verificando lo stato di tenuta del rivestimento,delle
connessioniedell'ancoraggioaterra.

06.01.01.C03

Controllo: Controlli dispositivi led
Durante le fasi di controllo manutentivo verificare che i prodotti e i materiali
utilizzatiabbianorequisitiecologicicertificati.

SottoprogrammadeiControlli
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Comune di PARMA
Provincia di PARMA

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE
SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Piano integrato di riqualificazione e messa a sistema dei
parchi storico monumentali – Parco Ducale (obiettivo Parma
la città verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e
delle piazze cittadine)

Comune di Parma

19/11/2014,

IL TECNICO

Arch. Alberto Bordi
Studio di architettura Bordi Rossi Zarotti
ManTus-P by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Pag. 1

01 - STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
01.01 - Strutture in elevazione in c.a.
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.01.01

Travi

01.01.01.I01

Intervento: Interventi sulle strutture

Frequenza

quando occorre

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

SottoprogrammadegliInterventi

Pag. 2

02 - EDILIZIA CHIUSURE
02.01 - Recinzioni e cancelli
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

02.01.01

Recinzioni in ferro

02.01.01.I02

Intervento: Sostituzione elementi usurati

Frequenza

quando occorre

Sostituzione degli elementi in vista di recinzioni usurati e/o rotti con altri analoghi e con le stesse
caratteristiche.
02.01.01.I01

Intervento: Ripresa protezione elementi

ogni 6 anni

Ripresa delle protezioni, dei rivestimenti e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati,
pulizia delle superfici ed applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale
ed alle condizioni ambientali.
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03 - IMPIANTI TECNOLOGICI
03.01 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

03.01.01

Diffusori

03.01.01.I01

Intervento: Pulizia

Frequenza

ogni mese

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.
03.01.01.I02

Intervento: Regolazione degli ancoraggi

ogni 6 mesi

Regolazione degli elementi di ancoraggio dei diffusori.
03.01.02

Lampioni a braccio

03.01.02.I03

Intervento: Sostituzione lampade

quando occorre

Eseguire la sostituzione delle lampade a periodicità variabile a seconda del tipo di lampada
utilizzata:
-ad incandescenza 800 h; -a ricarica: 8000 h; -a fluorescenza 6000 h; -alogena: 1600 h; compatta 5000 h.
03.01.02.I04

Intervento: Verniciatura

quando occorre

Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei lampioni quando occorre.
03.01.02.I01

Intervento: Pulizia

ogni 3 mesi

Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.
03.01.02.I02

Intervento: Sostituzione dei lampioni

ogni 15 anni

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal
produttore.
03.01.03

Pali in acciaio

03.01.03.I02

Intervento: Sostituzione dei pali

quando occorre

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal
produttore.
03.01.03.I03

Intervento: Verniciatura

quando occorre

Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei pali quando occorre.
03.01.03.I01

Intervento: Pulizia

ogni 3 mesi

Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.
03.01.04

Pali per l'illuminazione

03.01.04.I01

Intervento: Sostituzione dei pali

quando occorre

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal
produttore. Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti ecc.) verificare la stabilità dei pali
per evitare danni a cose o persone.
03.01.05

Sbracci in acciaio

03.01.05.I02

Intervento: Sostituzione

quando occorre

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal
produttore.
03.01.05.I03

Intervento: Verniciatura

quando occorre

Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei pali e/o degli sbracci quando occorre.
03.01.05.I01

Intervento: Pulizia

ogni 3 mesi

Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.
03.01.06

Sistema di cablaggio

03.01.06.I02

Intervento: Serraggio connessione

quando occorre

Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.
03.01.06.I01

Intervento: Rifacimento cablaggio

ogni 15 anni

Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o
per adeguamento alla classe superiore).
SottoprogrammadegliInterventi
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03.02 - Impianto di smaltimento acque reflue
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

03.02.01

Pozzetti e caditoie

03.02.01.I01

Intervento: Pulizia

Frequenza

ogni 12 mesi

Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con
acqua a pressione.
03.02.02

Tubazioni in polietilene (PE)

03.02.02.I01

Intervento: Pulizia

ogni 6 mesi

Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di
trasporto dei fluidi.

SottoprogrammadegliInterventi
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04 - INGEGNERIA NATURALISTICA E
AMBIENTALE
04.01 - Interventi di semina e rivestimenti
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

04.01.01

Semina a spaglio

04.01.01.I01

Intervento: Fertilizzazione

Frequenza

quando occorre

Fertilizzazione della semina e reintegrazione dei nutrienti mediante l'impiego di concimi chimici
ternari ed organo-minerali in funzione delle qualità vegetali.
04.01.01.I02

Intervento: Irrigazione

quando occorre

Irrigazione periodica con getti di acqua a pioggia e/o con innaffiatoi automatici a tempo regolati
in funzione delle stagioni e dei fabbisogni delle essenze.
04.01.01.I03

Intervento: Preparazione terreno

quando occorre

Preparazione del letto di impianto mediante vangatura, rastrellamento e rullatura del terreno.
Semina dei miscugli fino alla copertura delle superfici in uso. In caso di scarpate spargere i semi
su un letto di paglia o fieno o fibre naturali e sintetiche per evitare il rotolamento dei semi.
04.01.01.I04

Intervento: Pulizia

ogni mese

Rimozione e pulizia di depositi ed oggetti estranei (sassi, carta, lattine, ecc.) mediante l'uso di
attrezzatura adeguata (pinze, guanti, contenitori specifici, ecc.).
04.01.01.I05

Intervento: Taglio periodico

ogni 2 mesi

Pulizia accurata delle superfici seminate e rasatura delle piante in eccesso eseguito manualmente
e/o con mezzi idonei. Estirpatura di piante estranee.

04.02 - Interventi sulla sentieristica
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

04.02.01

Sedute in legno

04.02.01.I02

Intervento: Ripristino ancoraggi

Frequenza

a guasto

Ripristino degli ancoraggi al suolo (se previsti) e riposizionamento degli elementi rispetto alle sedi
di origine.
04.02.01.I01

Intervento: Pulizia

ogni settimana

Pulizia accurata delle sedute con prodotti specifici e idonei al tipo di materiale e/o comunque
degli accessori annessi.

SottoprogrammadegliInterventi
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05 - ARREDO URBANO E VERDE
05.01 - Aree a verde
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

05.01.01

Alberi

05.01.01.I01

Intervento: Concimazione piante

Frequenza

quando occorre

Concimazione delle piante con prodotti, specifici al tipo di pianta per favorire la crescita e
prevenire le eventuali malattie a carico delle piante. La periodicità e/o le quantità di
somministrazione di concimi e fertilizzanti variano in funzione delle specie arboree e delle
stagioni. Affidarsi a personale specializzato.
05.01.01.I02

Intervento: Innaffiatura

quando occorre

Innaffiatura delle piante. L'operazione può essere condotta manualmente oppure da prevedersi
con innaffiatoi automatici a tempo regolati in funzione delle stagioni e dei fabbisogni.
05.01.01.I03

Intervento: Potatura piante

quando occorre

Potatura, taglio e riquadratura periodica delle piante in particolare di rami secchi esauriti,
danneggiati o di piante malate non recuperabili. Taglio di eventuali rami o piante con sporgenze
e/o caratteristiche di pericolo per cose e persone (rami consistenti penzolanti, intralcio aereo in
zone confinanti e/o di passaggio, radici invadenti a carico di pavimentazioni e/o impianti
tecnologici, ecc.). La periodicità e la modalità degli interventi variano in funzione delle qualità
delle piante, del loro stato e del periodo o stagione di riferimento.
05.01.01.I04

Intervento: Trattamenti antiparassitari

quando occorre

Trattamenti antiparassitari e anticrittogamici con prodotti, idonei al tipo di pianta, per contrastare
efficacemente la malattie e gli organismi parassiti in atto. Tali trattamenti vanno somministrati da
personale esperto in possesso di apposito patentino per l'utilizzo di presidi fitosanitari, ecc., nei
periodi favorevoli e in orari idonei. Durante la somministrazione il personale prenderà le
opportune precauzioni di igiene e sicurezza del luogo.
05.01.02

Altre piante

05.01.02.I01

Intervento: Concimazione piante

quando occorre

Concimazione delle piante con prodotti, specifici al tipo di pianta per favorire la crescita e
prevenire le eventuali malattie a carico delle piante. La periodicità e/o le quantità di
somministrazione di concimi e fertilizzanti variano in funzione delle specie arboree e delle
stagioni. Affidarsi a personale specializzato.
05.01.02.I02

Intervento: Innaffiatura

quando occorre

Innaffiatura delle piante. L'operazione può essere condotta manualmente oppure da prevedersi
con innaffiatoi automatici a tempo regolati in funzione delle stagioni e dei fabbisogni.
05.01.02.I03

Intervento: Potatura piante

quando occorre

Potatura, taglio e riquadratura periodica delle piante in particolare di rami secchi esauriti,
danneggiati o di piante malate non recuperabili. Taglio di eventuali rami o piante con sporgenze
e/o caratteristiche di pericolo per cose e persone (rami consistenti penzolanti, intralcio aereo in
zone confinanti e/o di passaggio, radici invadenti a carico di pavimentazioni e/o impianti
tecnologici, ecc.). La periodicità e la modalità degli interventi variano in funzione delle qualità
delle piante, del loro stato e del periodo o stagione di riferimento.
05.01.02.I04

Intervento: Trattamenti antiparassitari

quando occorre

Trattamenti antiparassitari e anticrittogamici con prodotti, idonei al tipo di pianta, per contrastare
efficacemente la malattie e gli organismi parassiti in atto. Tali trattamenti vanno somministrati da
personale esperto in possesso di apposito patentino per l'utilizzo di presidi fitosanitari, ecc., nei
periodi favorevoli e in orari idonei. Durante la somministrazione il personale prenderà le
opportune precauzioni di igiene e sicurezza del luogo.
05.01.03

Ammendanti, correttivi e fitofarmaci

05.01.03.I01

Intervento: Etichettatura

quando occorre

Etichettatura e differenziazione dei diversi prodotti a secondo dell'uso e delle date di scadenza.
05.01.04

Ancoraggi sotterranei

05.01.04.I01

Intervento: Ripristino della stabilità

quando occorre

Ripristino della stabilità degli ancoraggi mediante l'esecuzione di scavo di sezione adeguata e
relativo ancoraggio al suolo con l'utilizzo di idoneo materiale di riempimento (pietrame, terra,
ecc.).
05.01.04.I02
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Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza

Ripristino dei legami tra ancoraggi e piante mediante riposizionamento degli attacchi, anche in
funzione dei gradi di movimento, e se necessario sostituzione di quest'ultimi con altri idonei.
05.01.05

Arbusti e cespugli

05.01.05.I01

Intervento: Concimazione piante

quando occorre

Concimazione delle piante con prodotti, specifici al tipo di pianta per favorire la crescita e
prevenire le eventuali malattie a carico delle piante. La periodicità e/o le quantità di
somministrazione di concimi e fertilizzanti variano in funzione delle specie arboree e delle
stagioni. Affidarsi a personale specializzato.
05.01.05.I02

Intervento: Innaffiatura

quando occorre

Innaffiatura delle piante. L'operazione può essere condotta manualmente oppure da prevedersi
con innaffiatoi automatici a tempo regolati in funzione delle stagioni e dei fabbisogni.
05.01.05.I03

Intervento: Potatura piante

quando occorre

Potatura, taglio e riquadratura periodica delle piante in particolare di rami secchi esauriti,
danneggiati o di piante malate non recuperabili. Taglio di eventuali rami o piante con sporgenze
e/o caratteristiche di pericolo per cose e persone (rami consistenti penzolanti, intralcio aereo in
zone confinanti e/o di passaggio, radici invadenti a carico di pavimentazioni e/o impianti
tecnologici, ecc.). La periodicità e la modalità degli interventi variano in funzione delle qualità
delle piante, del loro stato e del periodo o stagione di riferimento.
05.01.05.I04

Intervento: Trattamenti antiparassitari

quando occorre

Trattamenti antiparassitari e anticrittogamici con prodotti, idonei al tipo di pianta, per contrastare
efficacemente la malattie e gli organismi parassiti in atto. Tali trattamenti vanno somministrati da
personale esperto in possesso di apposito patentino per l'utilizzo di presidi fitosanitari, ecc., nei
periodi favorevoli e in orari idonei. Durante la somministrazione il personale prenderà le
opportune precauzioni di igiene e sicurezza del luogo.
05.01.06

Bande di fissaggio

05.01.06.I01

Intervento: Ripristino dei legami

quando occorre

Ripristino dei legami fissaggi-piante mediante riposizionamento degli attacchi, anche in funzione
dei gradi di movimento, e se necessario sostituzione di quest'ultimi con altri idonei.
05.01.07

Conifere

05.01.07.I01

Intervento: Concimazione piante

quando occorre

Concimazione delle piante con prodotti, specifici al tipo di pianta per favorire la crescita e
prevenire le eventuali malattie a carico delle piante. La periodicità e/o le quantità di
somministrazione di concimi e fertilizzanti variano in funzione delle specie arboree e delle
stagioni. Affidarsi a personale specializzato.
05.01.07.I02

Intervento: Innaffiatura

quando occorre

Innaffiatura delle piante. L'operazione può essere condotta manualmente oppure da prevedersi
con innaffiatoi automatici a tempo regolati in funzione delle stagioni e dei fabbisogni.
05.01.07.I03

Intervento: Potatura piante

quando occorre

Potatura, taglio e riquadratura periodica delle piante in particolare di rami secchi esauriti,
danneggiati o di piante malate non recuperabili. Taglio di eventuali rami o piante con sporgenze
e/o caratteristiche di pericolo per cose e persone (rami consistenti penzolanti, intralcio aereo in
zone confinanti e/o di passaggio, radici invadenti a carico di pavimentazioni e/o impianti
tecnologici, ecc.). La periodicità e la modalità degli interventi variano in funzione delle qualità
delle piante, del loro stato e del periodo o stagione di riferimento.
05.01.07.I04

Intervento: Trattamenti antiparassitari

quando occorre

Trattamenti antiparassitari e anticrittogamici con prodotti, idonei al tipo di pianta, per contrastare
efficacemente la malattie e gli organismi parassiti in atto. Tali trattamenti vanno somministrati da
personale esperto in possesso di apposito patentino per l'utilizzo di presidi fitosanitari, ecc., nei
periodi favorevoli e in orari idonei. Durante la somministrazione il personale prenderà le
opportune precauzioni di igiene e sicurezza del luogo.
05.01.08

Cordoli e bordure

05.01.08.I01

Intervento: Reintegro dei giunti

quando occorre

Reintegro dei giunti verticali tra gli elementi contigui in caso di sconnessioni o di fuoriuscita di
materiale (sabbia di allettamento e/o di sigillatura).
05.01.08.I02

Intervento: Sostituzione

quando occorre

Sostituzione degli elementi rotti e/o comunque rovinati con altri analoghi.
SottoprogrammadegliInterventi
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Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

05.01.09

Dissuasori di protezione da predatori

05.01.09.I01

Intervento: Ripristino dei dissuasori

Frequenza

quando occorre

Ripristino dei dissuasori di protezione in funzione della specie animale predatore e delle varietà a
verde da preservare.
05.01.10

Elettrovalvole

05.01.10.I01

Intervento: Lubrificazione valvole

ogni anno

Effettuare lo smontaggio della valvole ed eseguire una lubrificazione delle cerniere e delle molle
che regolano le valvole.
05.01.11

Fertilizzanti

05.01.11.I01

Intervento: Etichettatura

quando occorre

Etichettatura e differenziazione dei diversi prodotti a secondo dell'uso e delle date di scadenza.
05.01.12

Ghiaia e pietrisco

05.01.12.I01

Intervento: Ridistribuzione materiale

ogni 6 mesi

Provvedere alla corretta ridistribuzione e costipamento del materiale, di analoghe caratteristiche,
lungo le zone sprovviste e/o comunque carenti.
05.01.13

Irrigatori a pioggia

05.01.13.I03

Intervento: Sostituzione viti

quando occorre

Sostituire le viti rompigetto quando usurate.
05.01.13.I01

Intervento: Pulizia

ogni mese

Eseguire la pulizia degli irrigatori da tutti i materiali di risulta che impediscono il regolatore getto
dell'acqua.
05.01.13.I02

Intervento: Sostituzione irrigatori

ogni 15 anni

Eseguire la sostituzione degli irrigatori con altri dello stesso tipo e modello.
05.01.14

Lampioni in acciaio

05.01.14.I02

Intervento: Sostituzione dei pali

quando occorre

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal
produttore.
05.01.14.I03

Intervento: Verniciatura

quando occorre

Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei pali quando occorre.
05.01.14.I01

Intervento: Pulizia

ogni 3 mesi

Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.
05.01.15

Pavimentazioni e percorsi in ghiaia

05.01.15.I01

Intervento: Pulizia delle superfici

quando occorre

Pulizia degli strati di ghiaia con rimozione di eventuali vegetazioni, foglie, rami ed altri depositi.
05.01.15.I02

Intervento: Ripristino degli strati

quando occorre

Ripristinare gli strati di ghiaia e provvedere al reintegro con altro materiale di analoghe
caratteristiche.
05.01.16

Prati per uso corrente

05.01.16.I04

Intervento: Ripristino tappeti

quando occorre

Preparazione del letto di impianto mediante vangatura, rastrellamento e rullatura del terreno.
Semina dei miscugli composti e/o stensione delle zolle a pronto effetto fino alla copertura delle
superfici in uso.
05.01.16.I01

Intervento: Fertilizzazione

ogni settimana

Fertilizzazione dei prati e reintegrazione dei nutrienti mediante l'impiego di concimi chimici ternari
ed organo-minerali secondo le indicazioni del fornitore e comunque in funzione delle qualità
vegetali.
05.01.16.I02

Intervento: Innaffiatura

ogni settimana

Innaffiatura periodico dei tappeti erbosi mediante dispersione manualmente dell'acqua con getti a
pioggia e/o con innaffiatoi automatici a tempo regolati in funzione delle stagioni e dei fabbisogni
SottoprogrammadegliInterventi
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Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza

delle essenze.
05.01.16.I03

Intervento: Pulizia

ogni settimana

Rimozione e pulizia di depositi ed oggetti estranei (sassi, carta, lattine, ecc.) mediante l'uso di
attrezzatura adeguata (pinze, guanti, contenitori specifici, ecc.).
05.01.16.I05

Intervento: Taglio

ogni mese

Pulizia accurata dei tappeti erbosi, in condizioni di tempo non piovoso, e rasatura del prato in
eccesso eseguito manualmente e/o con mezzi idonei tagliaerba, secondo una altezza di taglio di
2,5-3,0 cm (da marzo ad ottobre) e di 3,5-4,0 (nei restanti mesi). Estirpatura di piante estranee.
Rispetto e adeguamento delle composizioni dei giardini. Rastrellatura e rimozione dell'erba
tagliata. Livellatura di eventuale terreno smosso.
05.01.16.I06

Intervento: Arieggiamento di profondità

ogni mese

Operazioni di bucature per mantenere ossigenato, scompattato e drenante il top soil.
Tali operazioni possono suddividersi in:- bucature: (coring, spiking, vertidraining)- trapanatura:
(drilling)- lamatura: (slicing).
05.01.16.I08

Intervento: Arieggiamento superficiale

ogni mese

Operazioni di sfoltitura dei tappeti erbosi per contenere la formazione di feltro.
05.01.16.I07

Intervento: Arieggiamento sottosuperficiale

ogni 2 mesi

Operazioni di verticutting profondo (scarifica) regolato a toccare le superfici del top soil.
05.01.17

Programmatori elettromeccanici

05.01.17.I02

Intervento: Ricarica batteria

quando occorre

Effettuare la ricarica della batteria di alimentazione secondaria.
05.01.17.I01

Intervento: Lubrificazione ingranaggi e contatti

ogni 2 mesi

Lubrificare con vaselina pura i contatti, le pinze e le lame dei sezionatori di linea, gli interruttori di
manovra, i sezionatori di messa a terra.
05.01.18

Programmatori elettronici

05.01.18.I02

Intervento: Registrazione

quando occorre

Eseguire un aggiornamento del software di gestione del programmatore.
05.01.18.I03

Intervento: Ricarica batteria

quando occorre

Effettuare la ricarica della batteria di alimentazione secondaria.
05.01.18.I01

Intervento: Lubrificazione ingranaggi e contatti

ogni 2 mesi

Lubrificare con vaselina pura i contatti, le pinze e le lame dei sezionatori di linea, gli interruttori di
manovra, i sezionatori di messa a terra.
05.01.19

Rubinetti

05.01.19.I03

Intervento: Sostituzione guarnizioni

quando occorre

Effettuare la sostituzione delle guarnizioni quando si verificano evidenti perdite di fluido.
05.01.19.I02

Intervento: Rimozione calcare

ogni 6 mesi

Rimozione di eventuale calcare con l'utilizzo di prodotti chimici.
05.01.19.I01

Intervento: Ingrassaggio rubinetti

ogni anno

Eseguire un ingrassaggio dei rubinetti incrostati.
05.01.20

Sementi

05.01.20.I01

Intervento: Etichettatura

quando occorre

Etichettatura e differenziazione delle diverse sementi, a secondo dell'uso, per tipologia, stagione
e delle date di scadenza.
05.01.21

Sistemi di ancoraggio

05.01.21.I01

Intervento: Ripristino della stabilità

quando occorre

Ripristino della stabilità degli ancoraggi mediante l'esecuzione di scavo di sezione adeguata e
relativo ancoraggio al suolo con l'utilizzo di idoneo materiale di riempimento (pietrame, terra,
ecc.).
05.01.21.I02
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Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza

Ripristino dei legami tra ancoraggi e piante mediante riposizionamento degli attacchi, anche in
funzione dei gradi di movimento, e se necessario sostituzione di quest'ultimi con altri idonei.
05.01.22

Teli pacciamanti

05.01.22.I01

Intervento: Ridistribuzione materiale

ogni 6 mesi

Provvedere al corretto posizionamento dei teli pacciamanti in funzione delle piante messe a
dimora.
05.01.23

Terra di coltivo

05.01.23.I01

Intervento: Preparazione terreni

quando occorre

Preparazione dei terreni in uso secondo le caratteristiche organiche-minerali e delle prescrizioni
del fornitore in funzione delle varietà vegetali da impiantare.
05.01.24

Tubi in polietilene (PE)

05.01.24.I01

Intervento: Pulizia

ogni 6 mesi

Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.
05.01.25

Tutori

05.01.25.I01

Intervento: Ripristino della stabilità

quando occorre

Ripristino della stabilità dei tutori mediante l'esecuzione di scavo di sezione adeguata e relativo
ancoraggio al suolo con l'utilizzo di idoneo materiale di riempimento (pietrame, terra, ecc.).
05.01.25.I02

Intervento: Ripristino dei legami

quando occorre

Ripristino dei legami tra tutori e piante mediante riposizionamento degli attacchi, anche in
funzione dei gradi di movimento, e se necessario sostituzione di quest'ultimi con altri idonei.

05.02 - Arredo urbano
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

05.02.01

Fontanelle

05.02.01.I01

Intervento: Riparazione gocciolamento

Frequenza

quando occorre

Riparazione e sostituzione di elementi usurati (rubinetti, guarnizioni, ecc.) mediante l'impiego di
prodotti idonei.
05.02.01.I02

Intervento: Ripristino strati protettivi

a guasto

Ripresa delle protezioni, dei rivestimenti e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati,
pulizia delle superfici ed applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale
ed alle condizioni ambientali.
05.02.02

Panchine fisse

05.02.02.I02

Intervento: Ripristino ancoraggi

quando occorre

Ripristino degli ancoraggi al suolo e riposizionamento degli elementi rispetto alle sedi di origine.
05.02.02.I01

Intervento: Pulizia

ogni settimana

Pulizia accurata delle panchine con prodotti specifici e idonei al tipo di materiale e/o comunque
degli accessori annessi.
05.02.03

Panchine anatomiche con braccioli

05.02.03.I02

Intervento: Ripristino ancoraggi

quando occorre

Ripristino degli ancoraggi al suolo e riposizionamento degli elementi rispetto alle sedi di origine.
05.02.03.I01

Intervento: Pulizia

ogni settimana

Pulizia accurata delle panchine con prodotti specifici e idonei al tipo di materiale e/o comunque
degli accessori annessi.
05.02.04

Sedute

05.02.04.I02

Intervento: Ripristino ancoraggi

a guasto

Ripristino degli ancoraggi al suolo (se previsti) e riposizionamento degli elementi rispetto alle sedi
di origine.
05.02.04.I01
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Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza

Pulizia accurata delle panchine con prodotti specifici e idonei al tipo di materiale e/o comunque
degli accessori annessi.
05.02.05

Sistemi di Illuminazione

05.02.05.I02

Intervento: Sostituzione dei corpi illuminanti

quando occorre

Sostituzione dei corpi illuminanti e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media
delle lampade fornite dal produttore.
05.02.05.I01

Intervento: Pulizia accessori

ogni 6 mesi

Pulizia dei corpi illuminanti e degli accessori connessi (plafoniere, schermi, proiettori, ecc.).
05.02.06

Portacicli

05.02.06.I01

Intervento: Sistemazione generale

a guasto

Riparazione e/o sostituzione di eventuali meccanismi di aggancio e sgancio. Ripristino degli
strati protettivi delle finiture a vista con prodotti idonei ai tipi di superfici.

05.03 - Giochi per bambini
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

05.03.01

Altalene

05.03.01.I04

Intervento: Sostituzione degli elementi di aggancio

Frequenza

quando occorre

Sostituzione degli elementi di aggancio (catene, corde, ecc.) con elementi analoghi e di pari
caratteristiche. Seguire attentamente le prescrizioni manutentive del fornitore.
05.03.01.I05

Intervento: Sostituzione di parti

quando occorre

Sostituzione di parti e superfici usurate e/o mancanti, dei relativi fissaggi, con altre di analoghe
caratteristiche.
05.03.01.I06

Intervento: Sostituzione superfici di sicurezza

quando occorre

Sostituzione di parti e superfici usurate e/o mancanti delle superfici di sicurezza, con altre di
analoghe caratteristiche. Seguire attentamente le prescrizioni del fornitore.
05.03.01.I01

Intervento: Pulizia

ogni settimana

Pulizia delle superfici dei giochi e rimozione di eventuali depositi mediante l'impiego di detergenti
idonei ai tipi di materiale. Evitare l'uso di materiali tossici e/o irritanti con rilascio di residui e/o
odori sgradevoli.
05.03.01.I02

Intervento: Ripristino segnaletica ludica

ogni mese

Ripristino della segnaletica con integrazione dei segnali informativi e riposizionamento degli stessi
rispetto ai giochi in esercizio.
05.03.01.I03

Intervento: Serraggio bulloni

ogni 3 mesi

Serraggio e revisione di tutti i bulloni, dadi, piastre ed elementi di aggancio. Protezione degli
stessi con grassi ed oli siliconati.
05.03.02

Altalena per bambini diversamente abili

05.03.02.I04

Intervento: Sostituzione degli elementi di aggancio

quando occorre

Sostituzione degli elementi di aggancio (catene, corde, ecc.) con elementi analoghi e di pari
caratteristiche. Seguire attentamente le prescrizioni manutentive del fornitore.
05.03.02.I05

Intervento: Sostituzione di parti

quando occorre

Sostituzione di parti e superfici usurate e/o mancanti, dei relativi fissaggi, con altre di analoghe
caratteristiche.
05.03.02.I06

Intervento: Sostituzione superfici di sicurezza

quando occorre

Sostituzione di parti e superfici usurate e/o mancanti delle superfici di sicurezza, con altre di
analoghe caratteristiche. Seguire attentamente le prescrizioni del fornitore.
05.03.02.I01

Intervento: Pulizia

ogni settimana

Pulizia delle superfici dei giochi e rimozione di eventuali depositi mediante l'impiego di detergenti
idonei ai tipi di materiale. Evitare l'uso di materiali tossici e/o irritanti con rilascio di residui e/o
odori sgradevoli.
05.03.02.I02
SottoprogrammadegliInterventi
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Ripristino della segnaletica con integrazione dei segnali informativi e riposizionamento degli stessi
rispetto ai giochi in esercizio.
05.03.02.I03

Intervento: Serraggio bulloni

ogni 3 mesi

Serraggio e revisione di tutti i bulloni, dadi, piastre ed elementi di aggancio. Protezione degli
stessi con grassi ed olii siliconati.
05.03.03

Assi di equilibrio

05.03.03.I04

Intervento: Sostituzione degli elementi di aggancio

quando occorre

Sostituzione degli elementi di aggancio (catene, corde, ecc.) con elementi analoghi e di pari
caratteristiche. Seguire attentamente le prescrizioni manutentive del fornitore.
05.03.03.I05

Intervento: Sostituzione di parti

quando occorre

Sostituzione di parti e superfici usurate e/o mancanti, dei relativi fissaggi, con altre di analoghe
caratteristiche.
05.03.03.I06

Intervento: Sostituzione superfici di sicurezza

quando occorre

Sostituzione di parti e superfici usurate e/o mancanti delle superfici di sicurezza, con altre di
analoghe caratteristiche. Seguire attentamente le prescrizioni del fornitore.
05.03.03.I01

Intervento: Pulizia

ogni settimana

Pulizia delle superfici dei giochi e rimozione di eventuali depositi mediante l'impiego di detergenti
idonei ai tipi di materiale. Evitare l'uso di materiali tossici e/o irritanti con rilascio di residui e/o
odori sgradevoli.
05.03.03.I02

Intervento: Ripristino segnaletica ludica

ogni mese

Ripristino della segnaletica con integrazione dei segnali informativi e riposizionamento degli stessi
rispetto ai giochi in esercizio.
05.03.03.I03

Intervento: Serraggio bulloni

ogni 3 mesi

Serraggio e revisione di tutti i bulloni, dadi, piastre ed elementi di aggancio. Protezione degli
stessi con grassi ed oli siliconati.
05.03.04

Dondoli oscillanti

05.03.04.I04

Intervento: Sostituzione di parti

quando occorre

Sostituzione di parti e superfici usurate e/o mancanti, dei relativi fissaggi, con altre di analoghe
caratteristiche.
05.03.04.I05

Intervento: Sostituzione superfici di sicurezza

a guasto

Sostituzione di parti e superfici usurate e/o mancanti delle superfici di sicurezza, con altre di
analoghe caratteristiche. Seguire attentamente le prescrizioni del fornitore.
05.03.04.I01

Intervento: Pulizia

ogni settimana

Pulizia delle superfici dei giochi e rimozione di eventuali depositi mediante l'impiego di detergenti
idonei ai tipi di materiale. Evitare l'uso di materiali tossici e/o irritanti con rilascio di residui e/o
odori sgradevoli.
05.03.04.I02

Intervento: Ripristino segnaletica ludica

ogni mese

Ripristino della segnaletica con integrazione dei segnali informativi e riposizionamento degli stessi
rispetto ai giochi in esercizio.
05.03.04.I03

Intervento: Serraggio bulloni

ogni 3 mesi

Serraggio e revisione di tutti i bulloni, dadi, piastre ed elementi di aggancio. Protezione degli
stessi con grassi ed oli siliconati.
05.03.05

Pannelli gioco

05.03.05.I04

Intervento: Sostituzione degli elementi di aggancio

quando occorre

Sostituzione degli elementi di aggancio (catene, corde, ecc.) con elementi analoghi e di pari
caratteristiche. Seguire attentamente le prescrizioni manutentive del fornitore.
05.03.05.I05

Intervento: Sostituzione di parti

quando occorre

Sostituzione di parti e superfici usurate e/o mancanti, dei relativi fissaggi, con altre di analoghe
caratteristiche.
05.03.05.I06

Intervento: Sostituzione superfici di sicurezza

quando occorre

Sostituzione di parti e superfici usurate e/o mancanti delle superfici di sicurezza, con altre di
SottoprogrammadegliInterventi
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analoghe caratteristiche. Seguire attentamente le prescrizioni del fornitore.
05.03.05.I01

Intervento: Pulizia

ogni settimana

Pulizia delle superfici dei giochi e rimozione di eventuali depositi mediante l'impiego di detergenti
idonei ai tipi di materiale. Evitare l'uso di materiali tossici e/o irritanti con rilascio di residui e/o
odori sgradevoli.
05.03.05.I02

Intervento: Ripristino segnaletica ludica

ogni mese

Ripristino della segnaletica con integrazione dei segnali informativi e riposizionamento degli stessi
rispetto ai giochi in esercizio.
05.03.05.I03

Intervento: Serraggio bulloni

ogni 3 mesi

Serraggio e revisione di tutti i bulloni, dadi, piastre ed elementi di aggancio. Protezione degli
stessi con grassi ed oli siliconati.
05.03.06

Pavimentazione antitrauma

05.03.06.I01

Intervento: Sostituzione

a guasto

Sostituzione di parti rovinate o mancanti con altre di analoghe caratteristiche.
05.03.07

Pedana antitrauma

05.03.07.I01

Intervento: Sostituzione

a guasto

Sostituzione di parti rovinate o mancanti con altre di analoghe caratteristiche.
05.03.08

Scivoli

05.03.08.I04

Intervento: Sostituzione degli elementi di aggancio

quando occorre

Sostituzione degli elementi di aggancio (catene, corde, ecc.) con elementi analoghi e di pari
caratteristiche. Seguire attentamente le prescrizioni manutentive del fornitore.
05.03.08.I05

Intervento: Sostituzione di parti

quando occorre

Sostituzione di parti e superfici usurate e/o mancanti, dei relativi fissaggi, con altre di analoghe
caratteristiche.
05.03.08.I06

Intervento: Sostituzione superfici di sicurezza

quando occorre

Sostituzione di parti e superfici usurate e/o mancanti delle superfici di sicurezza, con altre di
analoghe caratteristiche. Seguire attentamente le prescrizioni del fornitore.
05.03.08.I01

Intervento: Pulizia

ogni settimana

Pulizia delle superfici dei giochi e rimozione di eventuali depositi mediante l'impiego di detergenti
idonei ai tipi di materiale. Evitare l'uso di materiali tossici e/o irritanti con rilascio di residui e/o
odori sgradevoli.
05.03.08.I02

Intervento: Ripristino segnaletica ludica

ogni mese

Ripristino della segnaletica con integrazione dei segnali informativi e riposizionamento degli stessi
rispetto ai giochi in esercizio.
05.03.08.I03

Intervento: Serraggio bulloni

ogni 3 mesi

Serraggio e revisione di tutti i bulloni, dadi, piastre ed elementi di aggancio. Protezione degli
stessi con grassi ed oli siliconati.
05.03.09

Giochi a molla

05.03.09.I04

Intervento: Sostituzione degli elementi di aggancio

quando occorre

Sostituzione degli elementi di aggancio (catene, corde, ecc.) con elementi analoghi e di pari
caratteristiche. Seguire attentamente le prescrizioni manutentive del fornitore.
05.03.09.I05

Intervento: Sostituzione di parti

quando occorre

Sostituzione di parti e superfici usurate e/o mancanti, dei relativi fissaggi, con altre di analoghe
caratteristiche.
05.03.09.I06

Intervento: Sostituzione superfici di sicurezza

quando occorre

Sostituzione di parti e superfici usurate e/o mancanti delle superfici di sicurezza, con altre di
analoghe caratteristiche. Seguire attentamente le prescrizioni del fornitore.
05.03.09.I01

Intervento: Pulizia

ogni settimana

Pulizia delle superfici dei giochi e rimozione di eventuali depositi mediante l'impiego di detergenti
idonei ai tipi di materiale. Evitare l'uso di materiali tossici e/o irritanti con rilascio di residui e/o
odori sgradevoli.
SottoprogrammadegliInterventi
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Codice
05.03.09.I02

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza

Intervento: Ripristino segnaletica ludica

ogni mese

Ripristino della segnaletica con integrazione dei segnali informativi e riposizionamento degli stessi
rispetto ai giochi in esercizio.
05.03.09.I03

Intervento: Serraggio bulloni

ogni 3 mesi

Serraggio e revisione di tutti i bulloni, dadi, piastre ed elementi di aggancio. Protezione degli
stessi con grassi ed oli siliconati.

05.04 - Percorsi pedonali
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

05.04.01

Pavimentazioni in masselli prefabbricati in cls

05.04.01.I02

Intervento: Ripristino giunti

Frequenza

quando occorre

Ripristino della sigillatura e completamento della saturazione dei giunti con materiali idonei
eseguita manualmente o a macchina.
05.04.01.I03

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

quando occorre

Sostituzione dei masselli e/o accessori usurati o rotti con altri analoghi.
05.04.01.I01

Intervento: Pulizia delle superfici

ogni settimana

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

SottoprogrammadegliInterventi

Pag. 15

06 - SISTEMI A LED
06.01 - Illuminazione a led
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

06.01.01

Lampione stradale a led

06.01.01.I03

Intervento: Sostituzione diodi

Frequenza

quando occorre

Sostituire i diodi quando danneggiati e/o deteriorati.
06.01.01.I01

Intervento: Pulizia corpo illuminante

ogni 3 mesi

Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.
06.01.01.I02

Intervento: Sostituzione dei lampioni

ogni 15 anni

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal
produttore.

SottoprogrammadegliInterventi

Pag. 16

INDICE
1) 01 - STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
" 1) 01.01 - Strutture in elevazione in c.a.
" 1) Travi
2) 02 - EDILIZIA CHIUSURE
" 1) 02.01 - Recinzioni e cancelli
" 1) Recinzioni in ferro
3) 03 - IMPIANTI TECNOLOGICI
" 1) 03.01 - Impianto di illuminazione
" 1) Diffusori
" 2) Lampioni a braccio
" 3) Pali in acciaio
" 4) Pali per l'illuminazione
" 5) Sbracci in acciaio
" 6) Sistema di cablaggio
" 2) 03.02 - Impianto di smaltimento acque reflue
" 1) Pozzetti e caditoie
" 2) Tubazioni in polietilene (PE)
4) 04 - INGEGNERIA NATURALISTICA E AMBIENTALE
" 1) 04.01 - Interventi di semina e rivestimenti
" 1) Semina a spaglio
" 2) 04.02 - Interventi sulla sentieristica
" 1) Sedute in legno
5) 05 - ARREDO URBANO E VERDE
" 1) 05.01 - Aree a verde
" 1) Alberi
" 2) Altre piante
" 3) Ammendanti, correttivi e fitofarmaci
" 4) Ancoraggi sotterranei
" 5) Arbusti e cespugli
" 6) Bande di fissaggio
" 7) Conifere
" 8) Cordoli e bordure
" 9) Dissuasori di protezione da predatori
" 10) Elettrovalvole
" 11) Fertilizzanti
" 12) Ghiaia e pietrisco
" 13) Irrigatori a pioggia
" 14) Lampioni in acciaio
" 15) Pavimentazioni e percorsi in ghiaia
" 16) Prati per uso corrente
" 17) Programmatori elettromeccanici

SottoprogrammadegliInterventi

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
10

Pag. 17

"

18) Programmatori elettronici

SottoprogrammadegliInterventi

pag.

10

Pag. 18

" 19) Rubinetti
" 20) Sementi
" 21) Sistemi di ancoraggio
" 22) Teli pacciamanti
" 23) Terra di coltivo
" 24) Tubi in polietilene (PE)
" 25) Tutori
" 2) 05.02 - Arredo urbano
" 1) Fontanelle
" 2) Panchine fisse
" 3) Panchine anatomiche con braccioli
" 4) Sedute
" 5) Sistemi di Illuminazione
" 6) Portacicli
" 3) 05.03 - Giochi per bambini
" 1) Altalene
" 2) Altalena per bambini diversamente abili
" 3) Assi di equilibrio
" 4) Dondoli oscillanti
" 5) Pannelli gioco
" 6) Pavimentazione antitrauma
" 7) Pedana antitrauma
" 8) Scivoli
" 9) Giochi a molla
" 4) 05.04 - Percorsi pedonali
" 1) Pavimentazioni in masselli prefabbricati in cls
6) 06 - SISTEMI A LED
" 1) 06.01 - Illuminazione a led
" 1) Lampione stradale a led

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
14
14
14
14
15
15
16
16
16

Firmato digitalmente da Tiziano Di Bernardo
in data 10/09/2021 alle ore 16:36

Pag. 19

