




Manuale di ManutenzioneComune di:Provincia di: NasoCittà Metropolitana di MessinaOggetto: “LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA IN VIAGERASA”
Elenco dei Corpi d'Opera:° 01 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO FOGNARIO IN VIA GERASA NEL COMUNE DI NASO”

Le opere previste nel presente progetto esecutivo consentiranno di dotare la via Gerasa, sita in contrada c/da Gerasa nel comune di Naso (ME), di un idoneo collettore fognario per acque nere, in modo da convogliare i reflui raccolti alla rete esistente e nello specifico al depuratore di San Giuliano.Oltre ad un collettore a gravità, al quale si allacceranno le utenze private, in relazione all'andamento altimetrico della strada servita, è previsto un impianto di sollevamento (costituito da una vasca e n. 2 pompe all'interno) con relative condotta premente, in modo da convogliare i liquami raccolti in testa al collettore fognario esistente, che passa lungo la Strada Statale n°116.Le opere in progetto (collettore, pozzetti, impianto di sollevamento, allacci) interesseranno una strada pubblica comunale denominata VIA GERASA.L' opera in progetto è rappresentata negli elaborati grafici e nello specifico nell'inquadramento territoriale dalla quale possono desumersi gli andamenti planimetrici (isoipse).L'obiettivo da raggiungere con il presente intervento, in linea con quanto previsto nel Piano d'Ambito dell'Ato 3 Messina, riguarda l'eliminazione di scarichi liberi di reflui non depurati tramite la loro intercettazione ed il conseguente convogliamento alla depurazione.
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Manuale di Manutenzione“LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNTRATTO FOGNARIO IN VIA GERASANEL COMUNE DI NASO”
Unità Tecnologiche:° 01.01 Opere di fondazioni superficiali° 01.02 Strutture in elevazione in c.a.° 01.03 Strutture di collegamento° 01.04 Impianto fognario e di depurazione

Le opere previste nel presente progetto esecutivo consentiranno di dotare la via Gerasa, sita in contrada c/da Gerasa nel comune di Naso (ME), di un idoneo collettore fognario per acque nere, in modo da convogliare i reflui raccolti alla rete esistente e nello specifico al depuratore di San Giuliano.Oltre ad un collettore a gravità, al quale si allacceranno le utenze private, in relazione all'andamento altimetrico della strada servita, è previsto un impianto di sollevamento (costituito da una vasca e n. 2 pompe all'interno) con relative condotta premente, in modo da convogliare i liquami raccolti in testa al collettore fognario esistente, che passa lungo la Strada Statale n°116.Le opere in progetto (collettore, pozzetti, impianto di sollevamento, allacci) interesseranno una strada pubblica comunale denominata VIA GERASA.L' opera in progetto è rappresentata negli elaborati grafici e nello specifico nell'inquadramento territoriale dalla quale possono desumersi gli andamenti planimetrici (isoipse).L'obiettivo da raggiungere con il presente intervento, in linea con quanto previsto nel Piano d'Ambito dell'Ato 3 Messina, riguarda l'eliminazione di scarichi liberi di reflui non depurati tramite la loro intercettazione ed il conseguente convogliamento alla depurazione.
Corpo d'Opera: 01
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Manuale di ManutenzioneUnità Tecnologica: 01.01Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio dalterreno sottostante e trasmetterne ad esso il peso della struttura e delle altre forze esterne.In particolare si definiscono fondazioni superficiali o fondazioni dirette quella classe di fondazioni realizzate a profondità ridotterispetto al piano campagna ossia l'approfondimento del piano di posa non è elevato.Prima di realizzare opere di fondazioni superficiali provvedere ad un accurato studio geologico esteso ad una zonasignificativamente estesa dei luoghi d'intervento, in relazione al tipo di opera e al contesto geologico in cui questa si andrà acollocare.Nel progetto di fondazioni superficiali si deve tenere conto della presenza di sottoservizi e dell’influenza di questi sulcomportamento del manufatto. Nel caso di reti idriche e fognarie occorre particolare attenzione ai possibili inconvenienti derivantida immissioni o perdite di liquidi nel sottosuolo.È opportuno che il piano di posa in una fondazione sia tutto allo stesso livello. Ove ciò non sia possibile, le fondazioni adiacenti,appartenenti o non ad un unico manufatto, saranno verificate tenendo conto della reciproca influenza e della configurazione deipiani di posa. Le fondazioni situate nell’alveo o nelle golene di corsi d’acqua possono essere soggette allo scalzamento e perciòvanno adeguatamente difese e approfondite. Analoga precauzione deve essere presa nel caso delle opere marittime.REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)01.01.R01 (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettricheClasse di Requisiti:  Protezione elettricaLe opere di fondazioni superficiali dovranno, in modo idoneo, impedire eventuali dispersioni elettriche.Tutte le parti metalliche facenti parte delle opere di fondazioni superficiali  dovranno essere connesse ad impianti di terra mediantedispersori, in modo che esse vengano a trovarsi allo stesso potenziale elettrico del terreno.Prestazioni:Legge 1.3.1968, n. 186; D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; D.Lgs. 9.4.2008, n. 81; UNI 8290-2; CEI EN 50522; CEI EN61936-1; CEI 64-8; CEI 81-10/1; CEI S.423.Riferimenti normativi:Essi variano in funzione delle modalità di progetto.Livello minimo della prestazione:Classe di Esigenza:  Sicurezza01.01.R02 Resistenza agli agenti aggressiviClasse di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organiciLe opere di fondazioni superficiali non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione diagenti aggressivi chimici.Le opere di fondazioni superficiali dovranno conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti chimici (anidride carbonica, solfati, ecc.)presenti in ambiente, le proprie caratteristiche funzionali.Prestazioni:D.Lgs. 9.4.2008, n. 81; D.M. Infrastrutture e Trasporti 14.1.2008; C.M. Infrastrutture e Trasporti 2.2.2009, n. 617; UNI 7699; UNI8290-2; UNI 9944; UNI 10322.Riferimenti normativi:Nelle opere e manufatti in calcestruzzo, il  D.M. 14.1.2008 prevede che gli spessori minimi del copriferro variano in funzione delletipologie costruttive, la normativa dispone che " L'armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento dicalcestruzzo".Livello minimo della prestazione:Classe di Esigenza:  Sicurezza01.01.R03 Resistenza agli attacchi biologici

Opere di fondazioni superficiali
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Manuale di ManutenzioneClasse di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organiciLe opere di fondazioni superficiali a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovrannosubire riduzioni di prestazioni.Le opere di fondazioni superficiali  costituite da elementi in legno non dovranno permettere la crescita di funghi, insetti, muffe,organismi marini, ecc., ma dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali anche in caso di attacchi biologici.Gli elementi in legno dovranno essere trattati con prodotti protettivi idonei.Prestazioni:
UNI 8290-2; UNI 8662-1/2/3; UNI 8789; UNI 8795; UNI 8859; UNI 8940; UNI 8976; UNI 9090; UNI 9092-1; UNI EN 335-1/2;UNI CEN/TS 1099.Riferimenti normativi:
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 agentibiologici per classi di rischio (UNI EN 335-1):Classe di rischio 1- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (secco);- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: nessuna;- Distribuzione degli agenti biologici: insetti = U, termiti = L.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 = L.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 = L.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 = L.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.
Livello minimo della prestazione:Classe di Esigenza:  Sicurezza

01.01.R04 Resistenza al geloClasse di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organiciLe opere di fondazioni superficiali non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza dellaformazione di ghiaccio.Le opere di fondazioni superficiali  dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali se sottoposte a cause di geloe disgelo. In particolare all’insorgere di pressioni interne che ne provocano la degradazione.Prestazioni:UNI 7087; UNI 8290-2; UNI 8520-1; UNI 8981-4; UNI EN 206-1; UNI EN 771-1; UNI EN 934-1; UNI EN 12350-7; UNI EN1328; UNI EN 12670; UNI EN 13055-1; ISO/DIS 4846.Riferimenti normativi:I valori minimi variano in funzione del materiale impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di laboratorio suprovini di calcestruzzo (provenienti da getti effettuati in cantiere, confezionato in laboratorio o ricavato da calcestruzzo già indurito)sottoposti a cicli alternati di gelo (in aria raffreddata) e disgelo (in acqua termostatizzata). Le misurazioni della variazione delmodulo elastico, della massa e della lunghezza ne determinano la resistenza al gelo.Livello minimo della prestazione:Classe di Esigenza:  Sicurezza
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Manuale di Manutenzione01.01.R05 Resistenza meccanicaClasse di Requisiti:  Di stabilitàLe opere di fondazioni superficiali dovranno essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimentirilevanti dovuti all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.).Le opere di fondazioni superficiali, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali devono assicurare stabilità e resistenza.Prestazioni:Legge 5.11.1971, n. 1086; Legge 2.2.1974, n. 64; D.M. Infrastrutture e Trasporti 14.1.2008; C.M. Infrastrutture e Trasporti2.2.2009, n. 617; UNI 8290-2; UNI EN 1356; UNI EN 12390-1; UNI EN 1992; UNI EN 1090-3; UNI 9503; UNI EN 1993; UNIEN 1999; UNI EN 1994; UNI EN 1995; UNI EN 384.Riferimenti normativi:Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.Livello minimo della prestazione:Classe di Esigenza:  SicurezzaL'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:° 01.01.01 Platee in c.a.
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Manuale di ManutenzioneElemento Manutenibile: 01.01.01Platee in c.a. Unità Tecnologica: 01.01ANOMALIE RISCONTRABILI01.01.01.A01 Cedimenti01.01.01.A02 Deformazioni e spostamenti01.01.01.A03 Distacchi murari01.01.01.A04 Distacco01.01.01.A05 Esposizione dei ferri di armatura01.01.01.A06 Fessurazioni01.01.01.A07 Lesioni01.01.01.A08 Non perpendicolarità del fabbricato01.01.01.A09 Penetrazione di umidità01.01.01.A10 Rigonfiamento01.01.01.A11 UmiditàCONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATOCadenza:  ogni 12 mesiControllare l'integrità delle pareti e dei pilastri verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventualiTipologia: Controllo a vista01.01.01.C01 Controllo struttura
Sono fondazioni realizzate con un’unica soletta di base, di idoneo spessore, irrigidita da nervature nelle due direzioni principali cosìda avere una ripartizione dei carichi sul terreno uniforme, in quanto tutto insieme risulta notevolmente rigido. La fondazione a plateapuò essere realizzata anche con una unica soletta di grande spessore, opportunamente armata, o in alternativa con un solettonearmato e provvisto di piastre di appoggio in corrispondenza dei pilastri, per evitare l’effetto di punzonamento dei medesimi sullasoletta. Opere di fondazioni superficiali
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Manuale di Manutenzionesmottamenti del terreno circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlliapprofonditi particolarmente in corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.• Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Distacchi murari; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Non perpendicolarità del fabbricato; 6) Penetrazione di umidità; 7) Deformazioni e spostamenti.• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO01.01.01.I01 Interventi sulle struttureIn seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati accertamenti per ladiagnosi e la verifica delle strutture , da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto del dissesto edevidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da compromettere la stabilità delle strutture, in particolare verificare laperpendicolarità del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati.• Ditte specializzate: Specializzati vari.Cadenza:  quando occorre
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Manuale di ManutenzioneUnità Tecnologica: 01.02Si definiscono strutture in elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di resistere alle azionidi varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra, trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno. Inparticolare le strutture verticali sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere i carichi agenti, trasmettendoliverticalmente ad altre parti aventi funzione strutturale e ad esse collegate. Le strutture in c.a. permettono di realizzare unaconnessione rigida fra elementi, in funzione della continuità della sezione ottenuta con un getto monolitico.REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)01.02.R01 Resistenza agli agenti aggressiviClasse di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organiciLe strutture di elevazione non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agentiaggressivi chimici.Le strutture di elevazione dovranno conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti chimici (anidride carbonica, solfati, ecc.) presentiin ambiente, le proprie caratteristiche funzionali.Prestazioni:D.Lgs. 9.4.2008, n. 81; D.M. Infrastrutture e Trasporti 14.1.2008; C.M. Infrastrutture e Trasporti 2.2.2009, n. 617; UNI 7699; UNI8290-2; UNI 9944; UNI 10322.Riferimenti normativi:Nelle opere e manufatti in calcestruzzo, il  D.M. 14.1.2008 prevede che gli spessori minimi del copriferro variano in funzione delletipologie costruttive, in particolare al punto 4.1.6.1.3 "Copriferro e interferro" la normativa dispone che " L'armatura resistente deveessere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo".Livello minimo della prestazione:Classe di Esigenza:  Sicurezza01.02.R02 (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettricheClasse di Requisiti:  Protezione elettricaLe strutture di elevazione dovranno in modo idoneo impedire eventuali dispersioni elettriche.Tutte le parti metalliche facenti parte delle strutture di elevazione dovranno essere connesse ad impianti di terra mediante dispersori.In modo che esse vengano a trovarsi allo stesso potenziale elettrico del terreno.Prestazioni:Legge 1.3.1968, n. 186; D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; D.Lgs. 9.4.2008, n. 81; UNI 8290-2; CEI EN 50522; CEI EN61936-1; CEI 64-8; CEI 81-10/1; CEI S.423.Riferimenti normativi:Essi variano in funzione delle modalità di progetto.Livello minimo della prestazione:Classe di Esigenza:  Sicurezza01.02.R03 Resistenza meccanicaClasse di Requisiti:  Di stabilitàLe strutture di elevazione dovranno essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevantidovuti all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.).Le strutture di elevazione, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali devono assicurare stabilità e resistenza.Prestazioni:Classe di Esigenza:  Sicurezza

Strutture in elevazione in c.a.
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Manuale di ManutenzioneLegge 5.11.1971, n. 1086; Legge 2.2.1974, n. 64; D.M. Infrastrutture e Trasporti 14.1.2008; C.M. Infrastrutture e Trasporti2.2.2009, n. 617; UNI 8290-2; UNI EN 384; UNI EN 1356; UNI EN 12390-1; UNI EN 1992; UNI EN 1994.Riferimenti normativi:Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. In particolare D.M. 14.1.2008 (Normetecniche per le costruzioni) e la Circolare 2.2.2009, n.617 (Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per lecostruzioni» di cui al decreto ministeriale 14.1.2008).Livello minimo della prestazione:01.02.R04 Resistenza al fuocoClasse di Requisiti:  Protezione antincendioLa resistenza al fuoco rappresenta l'attitudine degli elementi che costituiscono le strutture a conservare, in un tempo determinato, lastabilita (R), la tenuta (E) e l'isolamento termico (I). Essa è intesa come il tempo necessario affinché la struttura raggiunga uno deidue stati limite di stabilità e di integrità, in corrispondenza dei quali non è più in grado sia di reagire ai carichi applicati sia diimpedire la propagazione dell'incendio.Gli elementi delle strutture di elevazione devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile infunzione del carico d'incendio, secondo le modalità specificate nel D.M. 9.3.2007.Prestazioni:D.Lgs. 9.4.2008, n. 81; D.M. Interno 30.11.1983; D.M. Interno 26.6.1984; D.M. Interno 14.1.1985; D.M. Interno 16.5.1987, n. 246;D.M. Interno 26.8.1992; D.M. Attività Produttive 3.9.2001; D.M. Interno 18.9.2002; D.M. Interno 21.6.2004; D.M. Interno3.11.2004; D.M. Interno 10.3.2005; D.M. Interno 15.3.2005; D.M. Interno 16.2.2007; D.M. Interno 9.3.2007; D.M. Interno9.5.2007; C.M. Interno 15.2.2008, n. 1968; UNI 8290-2; UNI 8456; UNI 8627; UNI 8629-4; UNI 9174; UNI 9177; UNI 9503; UNI9504; UNI EN 1634-1; UNI EN 1992; UNI EN 1363-1/2; UNI EN ISO 1182; UNI CEI EN ISO 13943.Riferimenti normativi:In particolare gli elementi costruttivi delle strutture di elevazione devono avere la resistenza al fuoco indicata di seguito, espressa intermini di tempo entro il quale le strutture di elevazioni conservano stabilità, tenuta alla fiamma, ai fumi ed isolamento termico:- altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REI (min) = 60;- altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - Classe REI (min) = 90;- altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (min) = 120.Livello minimo della prestazione:Classe di Esigenza:  Sicurezza
01.02.R05 Resistenza al geloClasse di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organiciLe strutture di elevazione non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazionedi ghiaccio.Le strutture di elevazione dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali se sottoposte a cause di gelo e disgelo.In particolare all’insorgere di pressioni interne che ne provocano la degradazione.Prestazioni:UNI 7087; UNI 8290-2; UNI 8520-1; UNI 8981-4; UNI EN 206-1; UNI EN 771-1; UNI EN 934-1; UNI EN 12350-7; UNI EN1328; UNI EN 12670; UNI EN 13055-1; ISO/DIS 4846.Riferimenti normativi:I valori minimi variano in funzione del materiale impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di laboratorio suprovini di calcestruzzo (provenienti da getti effettuati in cantiere, confezionato in laboratorio o ricavato da calcestruzzo già indurito)sottoposti a cicli alternati di gelo (in aria raffreddata) e disgelo (in acqua termostatizzata). Le misurazioni della variazione delmodulo elastico, della massa e della lunghezza ne determinano la resistenza al gelo.Livello minimo della prestazione:Classe di Esigenza:  Sicurezza01.02.R06 Resistenza al ventoClasse di Requisiti:  Di stabilitàLe strutture di elevazione debbono resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non compromettere la stabilità e lafunzionalità degli elementi che le costituiscono.Classe di Esigenza:  Sicurezza Pagina 10



Manuale di ManutenzioneLe strutture di elevazione devono resistere all'azione del vento tale da assicurare durata e funzionalità nel tempo senzacompromettere la sicurezza dell'utenza. L'azione del vento da considerare è quella prevista dal D.M. 14.1.2008 (che divideconvenzionalmente il territorio italiano in zone), tenendo conto dell'altezza della struttura e del tipo di esposizione.Prestazioni:I valori minimi variano in funzione del tipo di struttura in riferimento ai seguenti parametri dettati dal D.M. 14.1.2008. Il vento, lacui direzione si considera generalmente orizzontale, esercita sulle costruzioni azioni che variano nel tempo provocando, in generale,effetti dinamici.Per le costruzioni usuali tali azioni sono convenzionalmente ricondotte alle azioni statiche equivalenti. Peraltro, per costruzioni diforma o tipologia inusuale, oppure di grande altezza o lunghezza, o di rilevante snellezza e leggerezza, o di notevole flessibilità eridotte capacità dissipative, il vento può dare luogo ad effetti la cui valutazione richiede l'uso di metodologie di calcolo esperimentali adeguate allo stato dell'arte e che tengano conto della dinamica del sistema.- Velocita' di riferimentoLa velocità di riferimento Vb è il valore caratteristico della velocità del vento a 10 m dal suolo su un terreno di categoria diesposizione II  (vedi tab. 3.3.II), mediata su 10 minuti e riferita ad un periodo di ritorno di 50 anni. In mancanza di specifiche edadeguate indagini statistiche vb è data dall’espressione:Vb = Vb,0 per As <= A0Vb = Vb,0 + Ka (As - A0) As per As > A0dove:Vb,0, A0, Ka sono parametri forniti nella Tab. 3.3.I e legati alla regione in cui sorge la costruzione in esame, in funzione delle zone;As è l’altitudine sul livello del mare (in m) del sito ove sorge la costruzione.Tabella 3.3.IZona: 1: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia (con l'eccezione della Provinciadi Trieste); Vref,0 (m/s) = 25; A0 (m) = 1000; Ka (1/s) = 0.010Zona: 2: Emilia-Romagna; Vb,0 (m/s) = 25; A0 (m) = 750; Ka (1/s) = 0.015Zona: 3: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria (esclusa la Provincia di ReggioCalabria); Vref,0 (m/s) = 27; A0 (m) = 500; Ka (1/s) = 0.020Zona: 4: Sicilia e provincia di Reggio Calabria; Vref,0 (m/s) = 28; A0 (m) = 500; Ka (1/s) = 0.020Zona: 5: Sardegna (zona a oriente della retta congiungente Capo Teulada con l'isola di La Maddalena); Vref,0 (m/s) = 28; A0 (m) =750; Ka (1/s) = 0.015Zona: 6: Sardegna (zona occidente della retta congiungente Capo Teulada con l'isola di La Maddalena); Vref,0 (m/s) = 28; A0 (m) =500; Ka (1/s) = 0.020Zona: 7: Liguria; Vref,0 (m/s) = 29; A0 (m) = 1000; Ka (1/s) = 0.015Zona: 8: Provincia di Trieste; Vref,0 (m/s) = 31; A0 (m) = 1500; Ka (1/s) = 0.010Zona: 9: Isole (con l'eccezione di Sicilia e Sardegna) e mare aperto; Vref,0 (m/s) = 31; A0 (m) = 500; Ka (1/s) = 0.020Per altitudini superiori a 1500 m sul livello del mare si potrà fare riferimento alle condizioni locali di clima e di esposizione. I valoridella velocità di riferimento possono essere ricavati da dati supportati da opportuna documentazione o da indagini statisticheadeguatamente comprovate. Fatte salve tali valutazioni, comunque raccomandate in prossimità di vette e crinali, i valori utilizzatinon dovranno essere minori di quelli previsti per 1500 m di altitudine.- Azioni statiche equivalentiLe azioni statiche del vento sono costituite da pressioni e depressioni agenti normalmente alle superfici, sia esterne che interne, deglielementi che compongono la costruzione.L’azione del vento sul singolo elemento viene determinata considerando la combinazione più gravosa della pressione agente sullasuperficie esterna e della pressione agente sulla superficie interna dell’elemento.Nel caso di costruzioni o elementi di grande estensione, si deve inoltre tenere conto delle azioni tangenti esercitate dal vento.L’azione d’insieme esercitata dal vento su una costruzione è data dalla risultante delle azioni sui singoli elementi, considerandocome direzione del vento, quella corrispondente ad uno degli assi principali della pianta della costruzione; in casi particolari, comead esempio per le torri a base quadrata o rettangolare, si deve considerare anche l’ipotesi di vento spirante secondo la direzione diuna delle diagonali.- Pressione del ventoLa pressione del vento è data dall'espressione:P = Qb Ce Cp Cddove:Qb è la pressione cinetica di riferimento;Ce è il coefficiente di esposizione;Cp è il coefficiente di forma (o coefficiente aerodinamico), funzione della tipologia e della geometria della costruzione e del suoorientamento rispetto alla direzione del vento. Il suo valore può essere ricavato da dati suffragati da opportuna documentazione o daprove sperimentali in galleria del vento;

Livello minimo della prestazione:
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Manuale di Manutenzione

D.M. Infrastrutture e Trasporti 14.1.2008; C.M. Infrastrutture e Trasporti 2.2.2009, n. 617; UNI 8290-2.Riferimenti normativi:

Cd è il coefficiente dinamico con cui si tiene conto degli effetti riduttivi associati alla non contemporaneità delle massime pressionilocali e degli effetti amplificativi dovuti alle vibrazioni strutturali.- Azione tangente del ventoL'azione tangente per unità di superficie parallela alla direzione del vento è data dall'espressione:Pf = Qb Ce Cfdove:Cf è il coefficiente d'attrito funzione della scabrezza della superficie sulla quale il vento esercita l'azione tangente.  Il suo valore puòessere ricavato da dati suffragati da opportuna documentazione o da prove sperimentali in galleria del vento.- Pressione cinetica di riferimentoLa pressione cinetica di riferimento Qb (in N/m2) è data dall'espressione:Qb= P Vb ^2 0,5dove:Vb è la velocità di riferimento del vento (in m/s);R è la densità dell'aria assunta convenzionalmente costante e pari a 1,25 kg/cm3- Coefficiente di esposizioneIl coefficiente di esposizione Ce dipende dall’altezza Z sul suolo del punto considerato, dalla topografia del terreno, e dalla categoriadi esposizione del sito ove sorge la costruzione. In assenza di analisi specifiche che tengano in conto la direzione di provenienza delvento e l’effettiva scabrezza e topografia del terreno che circonda la costruzione, per altezze sul suolo non maggiori di Z = 200 m,esso è dato dalla formula:Ce(Z) = Kr^2 Ct Ln (Z / Z0) [7 + Ct Ln (Z / Z0)] per Z >= ZminCe(Z) = Ce(Zmin) per Z < Zmindove:Kr, Z0, Zmin sono assegnati in Tab. 3.3.II in funzione della categoria di esposizione del sito ove sorge la costruzione;Ct è il coefficiente di topografia.Tabella 3.3.IICategoria di esposizione del sito: I; Kr = 0,17; Z0 (m) = 0,01; Zmin (m) = 2Categoria di esposizione del sito: II; Kr = 0,19; Z0 (m) = 0,05; Zmin (m) = 4Categoria di esposizione del sito: III; Kr = 0,20; Z0 (m) = 0,10; Zmin (m) = 5Categoria di esposizione del sito: IV; Kr = 0,22; Z0 (m) = 0,30; Zmin (m) = 8Categoria di esposizione del sito: V; Kr = 0,23; Z0 (m) = 0,70; Zmin (m) = 12In mancanza di analisi che tengano in conto sia della direzione di provenienza del vento sia delle variazioni dì rugosità del terreno,la categoria di esposizione è assegnata in funzione della posizione geografica del sito ove sorge la costruzione e della classe dirugosità del terreno definita in Tabella 3.3.III. Il coefficiente di topografia Ct è posto di regola pari a 1 sia per le zone pianeggiantisia per quelle ondulate, collinose, montane. Nel caso di costruzioni ubicate presso la sommità di colline o pendii isolati ilcoefficiente di topografia ci deve essere valutato con analisi più approfondite.Tabella 3.3.IIIClasse di rugosità del terreno: A; Aree urbane in cui almeno il 15% della superficie sia coperto da edifici la cui altezza media superii 15 m.Classe di rugosità del terreno: B; Aree urbane (non di classe A), suburbane, industriali e boschiveClasse di rugosità del terreno: C; Aree con ostacoli diffusi (alberi, case, muri, recinzioni, ecc.); aree con rugosità non riconducibilealle classi A, B, D.Classe di rugosità del terreno: D; Aree prive di ostacoli o con al più rari ostacoli isolati (aperta campagna, aeroporti, aree agricole,pascoli, zone paludose o sabbiose, superfici innevate o ghiacciate, mare, laghi, ecc).Nota:L'assegnazione della classe di rugosità non dipende dalla conformazione orografica e topografica del terreno. Affinché unacostruzione possa dirsi ubicata in classe di rugosità A o B è necessario che la situazione che contraddistingue la classe permangaintorno alla costruzione per non meno di 1 km e comunque non meno di 20 volte l'altezza della costruzione. Laddove sussistanodubbi sulla scelta della classe di rugosità, a meno di analisi rigorose, verrà assegnata la classe più sfavorevole.01.02.R07 Durata della vita nominale (periodo di riferimento per l’azione sismica)Classe di Requisiti:  Durabilità tecnologicaClasse di Esigenza:  Durabilità Pagina 12



Manuale di ManutenzioneLa vita nominale di un’opera strutturale VN è intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzioneordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata.Il periodo di riferimento VR di una costruzione, valutato moltiplicando la vita nominale Vn (espressa in anni) per il coefficiented’uso della costruzione Cu (Vr =Vn Cu), riveste notevole importanza in quanto, assumendo che la legge di ricorrenza dell’azionesismica sia un processo Poissoniano, è utilizzato per valutare, fissata la probabilità di superamento P(Vr) corrispondente allo statolimite considerato (Tabella 3.2.1 della NTC), il periodo di ritorno Tr dell’azione sismica cui fare riferimento per la verifica. Perassicurare alle costruzioni un livello di sicurezza antisismica minimo irrinunciabile le NTC impongono, se Vr <= 35 anni, diassumere comunque Vr = 35 anni.Prestazioni:

D.M. Infrastrutture e Trasporti 14.1.2008; C.M. Infrastrutture e Trasporti 2.2.2009, n. 617; Direttiva del Presidente del Consiglio deiMinistri 12.10.2007.Riferimenti normativi:
La vita nominale delle opere varia in funzione delle classi d’uso definite di seguito. In particolare la tabella mostra i valori di Vrcorrispondenti ai valori di Vn che individuano le frontiere tra i tre tipi di costruzione considerati (tipo 1, tipo 2, tipo 3); valori di Vnintermedi tra detti valori di frontiera (e dunque valori di Vr intermedi tra quelli mostrati in tabella) sono consentiti ed icorrispondenti valori dei parametri ag, Fo e Tc necessari a definire l’azione sismica sono ricavati utilizzando le formuled’interpolazione fornite nell’Allegato A alle NTC. Gli intervalli di valori attribuiti a Vr al variare di Vn e Classe d’uso sono:- Classe d’uso = I e Vn <= 10 allora Vr = 35;- Classe d’uso = I e Vn >= 50 allora Vr >= 35;- Classe d’uso = I e Vn >= 100 allora Vr >= 70;- Classe d’uso = II e Vn <= 10 allora Vr = 35;- Classe d’uso = II e Vn >= 50 allora Vr >= 50;- Classe d’uso = II e Vn >= 100 allora Vr >= 100;- Classe d’uso = III e Vn <= 10 allora Vr = 35;- Classe d’uso = III e Vn >= 50 allora Vr >= 75;- Classe d’uso = III e Vn >= 100 allora Vr >= 150;- Classe d’uso = IV e Vn <= 10 allora Vr = 35;- Classe d’uso = IV e Vn >= 50 allora Vr >= 100;- Classe d’uso = IV e Vn >= 100 allora Vr >= 200.dove per classe d’uso si intende:- Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli;- Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per - l’ambiente e senza funzionipubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie nonricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe ilcui collasso non provochi conseguenze rilevanti;- Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l’ambiente. Reti viarieextraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Digherilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso;- Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civilein caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5novembre 2001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, e di tipo C quando appartenenti aditinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanzacritica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento diacquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.
Livello minimo della prestazione:
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:° 01.02.01 Pareti° 01.02.02 Solette Pagina 13



Manuale di ManutenzioneElemento Manutenibile: 01.02.01Pareti Unità Tecnologica: 01.02ANOMALIE RISCONTRABILI01.02.01.A01 Alveolizzazione01.02.01.A02 Cavillature superfici01.02.01.A03 Corrosione01.02.01.A04 Deformazioni e spostamenti01.02.01.A05 Disgregazione01.02.01.A06 Distacco01.02.01.A07 Efflorescenze01.02.01.A08 Erosione superficiale01.02.01.A09 Esfoliazione01.02.01.A10 Esposizione dei ferri di armatura01.02.01.A11 Fessurazioni01.02.01.A12 Lesioni01.02.01.A13 Mancanza01.02.01.A14 Penetrazione di umidità01.02.01.A15 Polverizzazione
Le pareti sono elementi architettonici verticali, formati da volumi piani con spessore ridotto rispetto alla lunghezza e alla larghezza.Possono avere andamenti rettilineo e/o con geometrie diverse. In generale le pareti delimitano confini verticali di ambienti. Inoltre lepareti di un edificio si possono classificare in:- pareti portanti, che sostengono e scaricano a terra il peso delle costruzioni (in genere quelle perimetrali, che delimitano e separanogli ambienti interni da quelli esterni).- pareti non portanti (che sostengono soltanto il peso proprio). Strutture in elevazione in c.a.
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Manuale di Manutenzione01.02.01.A16 Rigonfiamento01.02.01.A17 Scheggiature01.02.01.A18 SpallingCONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATOCadenza:  ogni 12 mesiAttraverso un esame visivo del quadro fessurativo approfondire ed analizzare eventuali dissesti strutturali anche con l'ausilio diindagini strumentali in situ.• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni e spostamenti; 2) Distacco; 3) Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5) Lesioni; 6) Penetrazione di umidità.• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.Tipologia: Controllo a vista01.02.01.C01 Controllo di eventuale quadro fessurativoCadenza:  ogni 12 mesiControllare eventuali deformazioni e/o spostamenti delll'elemento strutturale dovuti a cause esterne che ne alterano la normaleconfigurazione.• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni e spostamenti; 2) Distacco; 3) Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5) Lesioni; 6) Penetrazione di umidità.• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.Tipologia: Controllo a vista01.02.01.C02 Controllo di deformazioni e/o spostamentiMANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO01.02.01.I01 Interventi sulle struttureGli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difettoaccertato.• Ditte specializzate: Specializzati vari.Cadenza:  quando occorre
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Manuale di ManutenzioneElemento Manutenibile: 01.02.02Solette Unità Tecnologica: 01.02ANOMALIE RISCONTRABILI01.02.02.A01 Alveolizzazione01.02.02.A02 Cavillature superfici01.02.02.A03 Corrosione01.02.02.A04 Deformazioni e spostamenti01.02.02.A05 Disgregazione01.02.02.A06 Distacco01.02.02.A07 Efflorescenze01.02.02.A08 Erosione superficiale01.02.02.A09 Esfoliazione01.02.02.A10 Esposizione dei ferri di armatura01.02.02.A11 Fessurazioni01.02.02.A12 Lesioni01.02.02.A13 Mancanza01.02.02.A14 Penetrazione di umidità01.02.02.A15 Polverizzazione01.02.02.A16 Rigonfiamento

Si tratta di elementi orizzontali  interamente in cemento armato. Offrono un'ottima resistenza alle alte temperature ed inoltre sonocapaci di sopportare carichi elevati anche per luci notevoli. Pertanto trovano maggiormente il loro impiego negli edifici industriali,depositi, ecc. ed in quei locali dove sono previsti forti carichi accidentali (superiori ai 600 kg/m2). Possono essere utilizzati sia sustrutture di pilastri e travi anch'essi in c.a. che su murature ordinarie. Strutture in elevazione in c.a.
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Manuale di Manutenzione01.02.02.A17 Scheggiature01.02.02.A18 SpallingCONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATOCadenza:  ogni 12 mesiAttraverso un esame visivo del quadro fessurativo approfondire ed analizzare eventuali dissesti strutturali anche con l'ausilio diindagini strumentali in situ.• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni e spostamenti; 2) Distacco; 3) Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5) Lesioni; 6) Penetrazione di umidità.• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.Tipologia: Controllo a vista01.02.02.C01 Controllo di eventuale quadro fessurativoCadenza:  ogni 12 mesiControllare eventuali deformazioni e/o spostamenti delll'elemento strutturale dovuti a cause esterne che ne alterano la normaleconfigurazione.• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni e spostamenti; 2) Distacco; 3) Esposizione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5) Lesioni; 6) Penetrazione di umidità.• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.Tipologia: Controllo a vista01.02.02.C02 Controllo di deformazioni e/o spostamentiMANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO01.02.02.I01 Interventi sulle struttureGli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difettoaccertato.• Ditte specializzate: Specializzati vari.Cadenza:  quando occorre
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Manuale di ManutenzioneUnità Tecnologica: 01.03Si tratta di strutture di collegamento inclinate costituite da strutture a piano inclinato e da strutture gradonate o a gradini la cuifunzione è quella di raggiungere piani posti a quote diverse. Le strutture inclinate si possono dividere in: rampe a piano inclinato(con una pendenza fino all'8%), rampe gradonate, costituite da elementi a gradoni (con una pendenza fino a 20°), scale, formate dagradini con pendenze varie in rapporto alla loro funzione (scale esterne, scale di servizio, scale di sicurezza, ecc.). Le scale possonoassumere morfologie diverse: ad una o più rampe, scale curve, scale ellittiche a pozzo, scale circolari a pozzo e scale a chiocciola.Le scale e rampe possono essere realizzate secondo molteplici conformazioni strutturali e in materiali diversi. Si possono averestrutture in acciaio, in legno, in murature, in c.a., prefabbricate, ecc..REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)01.03.R01 Reazione al fuocoClasse di Requisiti:  Protezione antincendioLivello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti le strutture di collegamento.Per la classificazione di reazione al fuoco dei materiali, si fa riferimento al decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplementoordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984):- negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per lerestanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0;- in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materialidi rivestimento siano di classe 1; oppure impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di rivelazione incendi. Irivestimenti lignei possono essere mantenuti in opera, tranne che nelle vie di esodo e nei laboratori, a condizione che venganoopportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazionicontenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992);- i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco debbono essere posti in opera in aderenzaagli elementi costruttivi, di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini;d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco nonsuperiore a 1 di classe 2 se in presenza di materiali di rivestimento di scale e gradini per androni e passaggi comuni, devono esseredi classe 0 (zero), secondo la classificazione prevista dal D.M. 26.6.1984. Sono ammessi anche i materiali di classe 1 (uno) per gliedifici aventi un'altezza antincendio non superiore a 32 m.Prestazioni:
D.Lgs. 9.4.2008, n. 81; D.M. Interno 30.11.1983; D.M. Interno 26.6.1984; D.M. Interno 14.1.1985; D.M. Interno 16.5.1987, n. 246;D.M. Interno 26.8.1992; D.M. Attività Produttive 3.9.2001; D.M. Interno 18.9.2002; D.M. Interno 21.6.2004; D.M. Interno3.11.2004; D.M. Interno 10.3.2005; D.M. Interno 15.3.2005; D.M. Interno 16.2.2007; D.M. Interno 9.3.2007; D.M. Interno9.5.2007; C.M. Interno 15.2.2008, n. 1968; UNI 8290-2; UNI 8456; UNI 8457; UNI 9174; UNI 9503; UNI 9504; UNI EN 1634-1;UNI EN 1992; UNI EN 1363-1/2; UNI EN ISO 1182; UNI CEI EN ISO 13943.Riferimenti normativi:Per la classificazione di reazione al fuoco dei materiali, si fa riferimento al decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplementoordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984):- negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per lerestanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0;- in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materialidi rivestimento siano di classe 1; oppure di classe 2 se in presenza di materiali di rivestimento di scale e gradini per androni epassaggi comuni, devono essere di classe 0 (zero), secondo la classificazione prevista dal D.M. 26.6.1984. Sono ammessi anche imateriali di classe 1 (uno) per gli edifici aventi un'altezza antincendio non superiore a 32 m.Livello minimo della prestazione:
Classe di Esigenza:  Sicurezza
01.03.R02 Regolarità delle finitureClasse di Requisiti:  Visivi

Strutture di collegamento
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Manuale di ManutenzioneI rivestimenti costituenti le strutture di collegamento 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.Le superfici i rivestimenti costituenti le strutture di collegamento non devono presentare sporgenze e/o irregolarità superficiali. Irivestimenti e gli altri elementi accessori dovranno essere conformi alle normative vigenti per favorire il superamento el’eliminazione delle  barriere architettoniche negli edifici.Prestazioni:Legge 9.1.1989, n. 13; D.P.R. 24.7.1996, n. 503; D.P.R. 6.6.2001, n. 380; D.M. Lavori Pubblici 14.6.1989, n. 236; CapitolatoSpeciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; UNI 7998; UNI 7999; UNI 8380; UNI 8381; UNI 10803; UNI 10804; UNI EN 1245;UNI EN 14411.Riferimenti normativi:I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti superficiali; l'omogeneità dicolore; l'omogeneità di brillantezza; l'omogeneità di insudiciamento, ecc..Livello minimo della prestazione:Classe di Esigenza:  Aspetto01.03.R03 Resistenza agli agenti aggressiviClasse di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organiciI materiali di rivestimento delle strutture di collegamento non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto acausa dell'azione di agenti aggressivi chimici.I materiali costituenti i rivestimenti delle strutture di collegamento non devono deteriorarsi o comunque perdere le prestazioniiniziali in presenza di agenti chimici presenti negli ambienti. I materiali devono comunque consentire le operazioni di pulizia.Prestazioni:UNI 7998; UNI 7999; UNI 8012; UNI 8290-2; UNI 8298-4; UNI 8380; UNI 8381; UNI 8754; UNI EN ISO 6270-1; UNI 10803;UNI 10804; UNI EN 649; UNI EN 14411; UNI EN ISO 4623-1/2; UNI EN ISO 10545-1; ICITE UEAtc (Direttive comuni -Intonaci plastici); ICITE UEAtc (Direttive comuni - Rivestimenti di pavimento sottili); Capitolato Speciale Tipo per Appalti diLavori Edilizi.Riferimenti normativi:I rivestimenti dei gradini e dei pianerottoli devono avere una resistenza ai prodotti chimici di uso comune corrispondente alla classeC2 della classificazione UPEC.Livello minimo della prestazione:Classe di Esigenza:  Sicurezza01.03.R04 Resistenza  agli urtiClasse di Requisiti:  Di stabilitàI materiali di rivestimento delle strutture di collegamento devono essere in grado di resistere agli urti prodotti dalla caduta di oggettidi impiego comune senza che si manifestino fessurazioni, deformazioni, ecc..Sottoposte alle azioni di urti gli elementi delle strutture di collegamento (corrimano, balaustre, materiali di rivestimento, ecc.) nondevono manifestare segni di rottura e/o deterioramenti delle finiture che possono costituire pericolo per l'utenza.Prestazioni:UNI 7998; UNI 7999; UNI 8012; UNI 8290-2; UNI 8380; UNI 8381; UNI 10803; UNI 10804; Capitolato Speciale Tipo perAppalti di Lavori Edilizi.Riferimenti normativi:Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti i rivestimenti si rimanda alleprescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.Livello minimo della prestazione:Classe di Esigenza:  Sicurezza01.03.R05 Resistenza al fuocoClasse di Requisiti:  Protezione antincendioGli elementi strutturali delle strutture di collegamento devono presentare una resistenza al fuoco espressa in termini di tempo entro ilClasse di Esigenza:  Sicurezza Pagina 19



Manuale di Manutenzionequale tali elementi conservano stabilità.I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalD.M. 9.3.2007, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi,acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi). Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare, peri vari tipi di materiali suddetti, nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con letabelle e con le modalità specificate nel D.M. 9.3.2007 citato, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per locali aventistrutture portanti in legno.Prestazioni:Le strutture dovranno comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno R 60 (strutture portanti) eREI 60 (strutture separanti) per edifici con altezza antincendi fino a 24 m; per edifici di altezza superiore deve essere garantita unaresistenza al fuoco almeno di R 90 (strutture portanti) e REI 90 (strutture separanti). Il vano scala, tranne quello a prova di fumo o aprova di fumo interno, deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 m. Nel vano di areazione èconsentita l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici. Per le strutture di pertinenza delle aree a rischiospecifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.D.M. 16.5.1987, n.246 (Norme per la sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione: caratteristiche del vano scala negliedifici di nuova edificazione o soggetti a sostanziali ristrutturazioni)Tipo di Edificio: A- Altezza antincendi (m): da 12 a 24;- Massima superficie del compartimento antincendio (m2): 8000;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 500; Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Nessunaprescrizione;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 500; Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Almenoprotetto (I);- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 550; Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Almeno aprova di fumo interno;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 600; Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: A provadi fumo;- Larghezza minima della scala (m): 1,05- Caratteristiche REI dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra compartimenti: 60 (II);Tipo di edificio: B- Altezza antincendi (m): da oltre 24 a 32;- Massima superficie del compartimento antincendio (m2): 6000;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 500; Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Nessunaprescrizione;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 500; Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Almenoprotetto (I);- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 550; Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Almeno aprova di fumo interno;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 600; Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: A provadi fumo;- Larghezza minima della scala (m): 1,05- Caratteristiche REI dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra compartimenti: 60 (II);Tipo di edificio: C- Altezza antincendi (m): da oltre 32 a 54;- Massima superficie del compartimento antincendio (m2): 5000;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 500;- Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Almeno a prova di fumo interno;- Larghezza minima della scala (m): 1,05- Caratteristiche REI dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra compartimenti: 90;Tipo di edificio: D- Altezza antincendi (m): da oltre 54 a 80;- Massima superficie del compartimento antincendio (m2): 4000;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 500;- Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Almeno a prova di fumo interno con zona filtro avente un camino diventilazione di sezione non inferiore a 0,36 m2;- Larghezza minima della scala (m): 1,20- Caratteristiche REI dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra compartimenti: 90;Tipo di edificio: E

Livello minimo della prestazione:
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Manuale di ManutenzioneD.M. Interno 15.9.2005; D.M. Interno 15.3.2005; D.M. Interno 10.3.2005; D.M. Interno 21.6.2004; D.M. Interno 3.11.2004; D.M.Interno 18.9.2002; D.M. Attività Produttive 3.9.2001; D.M. Interno 30.11.1983; D.M. Interno 16.5.1987, n. 246; C.M. Interno14.9.1961, n. 91; D.M. Interno 26.8.1992; D.M. Interno 16.2.2007; D.M. Interno 9.3.2007; D.M. Interno 9.5.2007; C.M. Interno15.2.2008, n. 1968; UNI 8290-2; UNI 9503; UNI 9504; UNI EN 1634-1; UNI EN 1363-1/2; UNI EN 1992; UNI EN 1991; UNICEI EN ISO 13943; Bollettino Ufficiale CNR 25.7.1973, n. 37.Riferimenti normativi:- Altezza antincendi (m): oltre 80;- Massima superficie del compartimento antincendio (m2): 2000;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 350;- Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Almeno a prova di fumo interno con zona filtro avente un camino diventilazione di sezione non inferiore a 0,36 m2;- Larghezza minima della scala (m): 1,20- Caratteristiche REI dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra compartimenti: 120.Note(I) Se non è possibile l’accostamento dell’Autoscala dei VV.FF. ad almeno una finestra o balcone per piano.(II) Nel caso in cui non è contemplata alcuna prescrizione, gli elementi di suddivisione dei compartimenti vanno comunqueconsiderati di classe REI 60.01.03.R06 Resistenza all'acquaClasse di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organiciI rivestimenti costituenti le strutture di collegamento, a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristichechimico-fisiche.A contatto con acqua di origine diversa (di pulizia, meteorica, ecc.) i rivestimenti delle strutture di collegamento non devonomanifestare deterioramenti di alcun tipo nei limiti indicati dalla normativa.Prestazioni:UNI 7998; UNI 7999; UNI 8290-2; UNI 8298-5/14; UNI 8380; UNI 8381; UNI 10803; UNI 10804; UNI EN 1816; UNI EN 1817;UNI EN 14411; UNI EN ISO 175; UNI EN ISO 2812-2; UNI EN ISO 4623-1/2; UNI EN ISO 10545-1/3.Riferimenti normativi:I rivestimenti dei gradini e pianerottoli devono possedere una resistenza all'acqua corrispondente alla classe E2 della classificazioneUPEC.Livello minimo della prestazione:Classe di Esigenza:  Sicurezza01.03.R07 Resistenza all'usuraClasse di Requisiti:  Durabilità tecnologicaI materiali di rivestimento di gradini e pianerottoli dovranno presentare caratteristiche di resistenza all'usura.I materiali di rivestimento di gradini e pianerottoli dovranno presentare caratteristiche di resistenza all'usura dovute al trafficopedonale, alle abrasioni, agli urti, a perdite di materiale, a depositi, macchie, ecc..Prestazioni:UNI 7998; UNI 7999; UNI 8380; UNI 8381; UNI 8014-15; UNI 8298-9; UNI ISO 4649; UNI 10803; UNI 10804; UNI EN 649;UNI EN 1816; UNI EN 1817; UNI EN 14411; UNI EN ISO 10545-1/6/7; ICITE UEAtc (Direttive comuni - Pavimentazioniplastiche); ICITE UEAtc (Direttive comuni - Pavimentazioni sottili); ICITE UEAtc (Direttive comuni - Pavimentazioni tessili).Riferimenti normativi:I rivestimenti dovranno possedere una resistenza all'usura corrispondente alla classe U3 (ossia di resistenza all'usura per un temponon inferiore ai 10 anni) della classificazione UPEC.Livello minimo della prestazione:Classe di Esigenza:  Durabilità01.03.R08 Resistenza meccanicaClasse di Requisiti:  Di stabilitàGli elementi strutturali costituenti le strutture di collegamento devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventualiClasse di Esigenza:  Sicurezza Pagina 21



Manuale di Manutenzionerotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni.Gli elementi strutturali costituenti le strutture di collegamento e quelli accessori devono essere idonei a contrastare in modo efficaceeventuali rotture e/o deformazioni rilevanti in seguito ad azioni e sollecitazioni meccaniche, garantendo la durata e la funzionalitànel tempo senza compromettere la sicurezza degli utenti. Si considerano le azioni dovute a: carichi di peso proprio e carichi diesercizio, sollecitazioni sismiche, dilatazioni termiche, assestamenti e deformazioni di strutture portanti. Comunque, in relazione allafunzione strutturale, le caratteristiche delle scale devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e normative vigenti.Prestazioni:Legge 5.11.1971, n. 1086; Legge 2.2.1974, n. 64; D.M. Infrastrutture e Trasporti 14.1.2008; C.M. Infrastrutture e Trasporti2.2.2009, n. 617; UNI 7998; UNI 7999; UNI 8290-2; UNI 8380; UNI 8381; UNI 10803; UNI 10804.Riferimenti normativi:Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti i rivestimenti si rimanda alleprescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.Livello minimo della prestazione:01.03.R09 Sicurezza alla circolazioneClasse di Requisiti:  Protezione antincendioLe strutture di collegamento devono avere uno sviluppo con andamento regolare che ne consenta la sicurezza durante la circolazioneda parte dell'utenza.Le strutture di collegamento devono avere un andamento regolare ed omogeneo per tutto lo sviluppo con andamento regolare che neconsenta la sicurezza durante la circolazione da parte dell'utenza. Ogni rampa dovrà contenere lo stesso numero di gradini e dotata diapposito segnale a pavimento, in materiale diverso rispetto al resto, ad almeno 30 cm dal primo gradino (inizio rampa) e dall'ultimogradino (fine rampa). I gradini devono essere preferibilmente rettangolari o a profilo continuo con gli spigoli arrotondati.Prestazioni:La larghezza delle rampe deve essere proporzionata al numero di persone (e comunque in funzione di multipli di 60 cm) cui èconsentito il transito, e comunque non inferiore ad 1.20 m al fine di consentire il passaggio di due persone. Nel caso di larghezzesuperiori a 2.50 m è necessario provvedere ad un corrimano centrale. Va comunque calcolata come larghezza utile quella al netto dicorrimano o di altri eventuali sporgenze (nel caso di larghezze riferite ad usi non pubblici, queste devono essere minimo di 80 cm ela pedata dei gradini non inferiore a 25 cm). Le rampe delle scale devono essere rettilinee, dotate di pianerottoli di riposo, di gradinicon pedata non inferiore a 30 cm ed alzata di circa 17 cm. È opportuno che per ogni rampa non vengono superate le 12 alzateintervallandole con ripiani intermedi dimensionati pari almeno alla larghezza della scala. I pianerottoli interpiano vanno realizzaticon larghezza maggiore di quella della scala e con profondità del 25-30% maggiore rispetto ai ripiani. L'inclinazione di una rampa èdirettamente riferita al rapporto fra alzata (a) e pedata (p), la cui determinazione si basa sull'espressione: 2a + p = 62-64 cm.L'altezza minima fra il sottorampa e la linea delle alzate deve essere di almeno 2,10 m. I parapetti devono avere un'altezza di 1,00 mmisurata dallo spigolo superiore dei gradini e devono essere dimensionati in modo da non poter essere attraversati da una sfera di 10cm di diametro. Il corrimano va previsto in funzione dell'utenza (se il traffico è costituito da bambini occorre un corrimanosupplementare posto ad altezza adeguata e comunque deve prolungarsi di almeno 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino e deveessere posizionato su entrambi i lati per scale con larghezza superiore a 1.80 m. Le scale a chiocciola vanno dimensionate inconsiderazione che per ogni giro il numero dei gradini è condizionato dal diametro della scala che varia da 11-16 gradini incorrispondenza dei diametri di 1,20-2,50 m. La pedata va dimensionata in modo da evitare che i punti di partenza e di smontoabbiano sfalsamenti.Numero di alzate più alzata del ripiano di arrivo: 9 + 1, altezze (m) di interpiano al finito per:- Scale rotonde misto legno-metallo: 2,10-2,30;- Scale in metallo: 2,14-2,34;Numero di alzate più alzata del ripiano di arrivo: 10 + 1, altezze (m) di interpiano al finito per:- Scale rotonde misto legno-metallo: 2,31-2,53;- Scale rotonde integralmente in legno: 2,31-2,51;- Scale in metallo: 2,35-2,57;- Scale a pianta quadrata: 2,31-2,51;Numero di alzate più alzata del ripiano di arrivo: 11 + 1, altezze (m) di interpiano al finito per:- Scale rotonde misto legno-metallo: 2,54-2,76;- Scale rotonde integralmente in legno: 2,52-2,68;- Scale in metallo: 2,58-2,81;- Scale a pianta quadrata: 2,52-2,68;Numero di alzate più alzata del ripiano di arrivo: 12 + 1, altezze (m) di interpiano al finito per:- Scale rotonde misto legno-metallo: 2,77-2,99;
Livello minimo della prestazione:Classe di Esigenza:  Sicurezza
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Manuale di Manutenzione- Scale rotonde integralmente in legno: 2,69-2,89;- Scale in metallo: 2,82-3,04;- Scale a pianta quadrata: 2,69-2,89;Numero di alzate più alzata del ripiano di arrivo: 13 + 1, altezze (m) di interpiano al finito per:- Scale rotonde misto legno-metallo: 3,00-3,22;- Scale rotonde integralmente in legno: 2,90-3,11;- Scale in metallo: 3,05-3,28;- Scale a pianta quadrata: 2,90-3,11;Numero di alzate più alzata del ripiano di arrivo: 14 + 1, altezze (m) di interpiano al finito per:- Scale rotonde misto legno-metallo: 3,23-3,45;- Scale rotonde integralmente in legno: 3,12-3,33;- Scale in metallo: 3,29-3,51;- Scale a pianta quadrata: 3,12-3,33;Numero di alzate più alzata del ripiano di arrivo: 15 + 1, altezze (m) di interpiano al finito per:- Scale rotonde misto legno-metallo: 3,46-3,68;- Scale rotonde integralmente in legno: 3,34-3,54;- Scale in metallo: 3,52-3,74;- Scale a pianta quadrata: 3,34-3,54;Numero di alzate più alzata del ripiano di arrivo: 16 + 1, altezze (m) di interpiano al finito per:- Scale rotonde misto legno-metallo: 3,69-3,91;- Scale rotonde integralmente in legno: 3,55-3,75;- Scale in metallo: 3,75-3,98;- Scale a pianta quadrata: 3,55-3,75;Note:Per diametri fino a 1,20 m sono previsti 12 gradini per giro; oltre il diametro di 1,40 m sono previsti 13 gradini per giro.Gli edifici residenziali o per uffici con altezza di gronda compresa fra 24 e 30 m possono prevedere una singola scala fino a 350-400m2 di superficie coperta; oltre tale valore è necessaria una scala ogni 350 m2 prevedendo sempre una distanza massima di fuga paria 30 m; oltre i 600 m2 deve essere prevista una scala in più ogni 300 m2 o frazione superiore a 150 m2. Per gli edifici residenzialioltre i 24 m di altezza di gronda e per quelli pubblici, le scale devono presentare requisiti di sicurezza tali che:- l'accesso ai piani avvenga attraverso un passaggio esterno o attraverso un disimpegno che almeno su un lato sia completamenteaperto o comunque vada ad affacciare su uno spazio a cielo libero;- le pareti che racchiudono la scala in zona di compartizione antincendio siano di classe REI 120 con valori minimi per le strutture apareti portanti in mattoni o in c.a. rispettivamente pari a 38 e 20 cm;- porte almeno di classe REI 60, con dispositivo di chiusura automatica o di autochiusura a comando;- scala aerata mediante apertura ventilata di almeno 1 m2, situata all'ultimo piano e al di sopra dell'apertura di maggiore altezzaprospettante sul vano scala.Le scale esterne di sicurezza devono essere del tutto esterne all'edificio e munite di parapetto con altezza di almeno 1,20 m; inoltre lescale dovranno essere lontane da eventuali aperture dalle quali potrebbero sprigionarsi fumi e fiamme. Se a diretto contatto con muriperimetrali questi dovranno essere realizzati con una adeguata resistenza al fuoco.D.M. 16.5.1987, n.246 (Norme per la sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione: caratteristiche del vano scala negliedifici di nuova edificazione o soggetti a sostanziali ristrutturazioni)Tipo di edificio: A- Altezza antincendi (m): da 12 a 24;- Massima superficie del compartimento antincendio (m2): 8000;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 500; Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Nessunaprescrizione;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 500; Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Almenoprotetto (*);- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 550; Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Almeno aprova di fumo interno;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 600; Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: A provadi fumo;- Larghezza minima della scala (m): 1,05- Caratteristiche REI dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra compartimenti: 60 (**);Tipo di edificio: B- Altezza antincendi (m): da oltre 24 a 32;- Massima superficie del compartimento antincendio (m2): 6000;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 500; Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Nessunaprescrizione; Pagina 23
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D.Lgs. 12.4.2006, n. 163; D.P.R. 6.6.2001, n. 380; D.P.R. 24.7.1996, n. 503 ; D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; D.P.R13.8.1998, n. 418; D.Lgs. 9.4.2008, n. 81; D.M. Lavori Pubblici e Pubblica Istruzione 18.12.1975; D.P.R. 24.7.1996, n. 503; D.M.Interno 16.5.1987, n. 246; D.M. Lavori Pubblici 14.6.1989, n. 236; D.M. Interno 26.8.1992; UNI 353-1; UNI 7310; UNI 7744; UNI7998; UNI 7999; UNI 8199; UNI 8272-11; UNI 8380; UNI 8381; UNI 8686-5; UNI 10803; UNI 10804; UNI 10810; UNI 10811;UNI 10812; UNI EN 13782; UNI EN 12810-1/2.Riferimenti normativi:
- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 500; Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Almenoprotetto (*);- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 550; Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Almeno aprova di fumo interno;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 600; Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: A provadi fumo;- Larghezza minima della scala (m): 1,05- Caratteristiche REI dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra compartimenti: 60 (**);Tipo di edificio: C- Altezza antincendi (m): da oltre 32 a 54;- Massima superficie del compartimento antincendio (m2): 5000;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 500;- Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Almeno a prova di fumo interno;- Larghezza minima della scala (m): 1,05- Caratteristiche REI dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra compartimenti: 90;Tipo di edificio: D- Altezza antincendi (m): da oltre 54 a 80;- Massima superficie del compartimento antincendio (m^2): 4000;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 500;- Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Almeno a prova di fumo interno con zona filtro avente un camino diventilazione di sezione non inferiore a 0,36 m2;- Larghezza minima della scala (m): 1,20- Caratteristiche REI dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra compartimenti: 90;- Tipo di edificio: E- Altezza antincendi (m): oltre 80;- Massima superficie del compartimento antincendio (m2): 2000;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 350;- Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Almeno a prova di fumo interno con zona filtro avente un camino diventilazione di sezione non inferiore a 0,36 m2;- Larghezza minima della scala (m): 1,20- Caratteristiche REI dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra compartimenti: 120.Note(*) Se non è possibile l’accostamento dell’Autoscala dei VV.FF. ad almeno una finestra o balcone per piano.(**) Nel caso in cui non è contemplata alcuna prescrizione, gli elementi di suddivisione dei compartimenti vanno comunqueconsiderati di classe REI 60.L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:° 01.03.01 Scale in acciaio
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Manuale di ManutenzioneElemento Manutenibile: 01.03.01Scale in acciaio Unità Tecnologica: 01.03ANOMALIE RISCONTRABILI01.03.01.A01 Corrosione01.03.01.A02 Deformazione01.03.01.A03 Deformazioni e spostamenti01.03.01.A04 Imbozzamento01.03.01.A05 SnervamentoCONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTECadenza:  ogni 12 mesiControllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici delle balaustre e dei corrimano (macchie, sporco, abrasioni, ecc.).Verifica della loro stabilità e del corretto serraggio.• Requisiti da verificare: 1) Resistenza all'usura; 2) Resistenza meccanica.• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Deformazione; 3) Deformazioni e spostamenti.Tipologia: Controllo a vista01.03.01.C01 Controllo balaustre e corrimanoCadenza:  ogni 12 mesiControllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici dei rivestimenti costituenti pedate ed alzate. Verifica di eventualepresenza di macchie, sporco, efflorescenze, abrasioni, ecc..• Requisiti da verificare: 1) Resistenza all'usura; 2) Resistenza meccanica.• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Deformazione; 3) Deformazioni e spostamenti.Tipologia: Controllo a vista01.03.01.C03 Controllo rivestimenti pedate e alzate
Le scale in acciaio possono essere realizzate con molteplici conformazioni strutturali impiegando profilati, sezioni scatolari, tubolario profili piatti assemblati mediante saldature e/o collegamenti tramite chiodatura, bullonatura, ecc.. I gradini vengono generalmenterealizzati con lamiere metalliche traforate o con lamiere ad elementi in rilievo oppure con elementi grigliati.Strutture di collegamento
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Manuale di ManutenzioneCONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATOCadenza:  ogni 12 mesiControllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie.• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Deformazione; 3) Deformazioni e spostamenti.• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.Tipologia: Controllo a vista01.03.01.C02 Controllo struttureMANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO01.03.01.I01 Ripresa colorituraRitinteggiature delle parti previa rimozione delle parti deteriorate mediante preparazione del fondo. Le modalità di ritinteggiatura, iprodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e dei materiali costituenti.• Ditte specializzate: Pittore.Cadenza:  quando occorre01.03.01.I02 Ripristino puntuale pedate e alzateRipristino e/o sostituzione degli elementi rotti delle pedate e delle alzate con elementi analoghi.• Ditte specializzate: Pavimentista, Muratore.Cadenza:  quando occorre01.03.01.I03 Ripristino stabilità corrimano e balaustreRipristino e/o sostituzione degli elementi di connessione dei corrimano e delle balaustre e verifica del corretto serraggio degli stessi esostituzioni di eventuali parti mancanti. Riparazione della protezione antiruggine degli elementi metallici mediante rimozione dellaruggine ed applicazione di vernici protettive. Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco conelementi di raccordo.• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore, Specializzati vari.Cadenza:  quando occorre01.03.01.I04 Sostituzione degli elementi degradatiSostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi.• Ditte specializzate: Specializzati vari.Cadenza:  quando occorre01.03.01.I05 Ripristino serraggi bulloni e connessioni metallicheRipristino e/o sostituzione degli elementi di connessione e verifica del corretto serraggio degli stessi e sostituzioni di quelli mancanti.Riparazione della protezione antiruggine degli elementi metallici mediante rimozione della ruggine ed applicazione di verniciprotettive. Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con elementi di raccordo.• Ditte specializzate: Specializzati vari.Cadenza:  ogni 2 anni Pagina 26



Manuale di ManutenzioneUnità Tecnologica: 01.04L'impianto fognario è l'insieme degli elementi tecnici aventi la funzione di allontanare e convogliare le acque reflue (acque bianche,nere, meteoriche) verso l'impianto di depurazione.REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)01.04.R01 (Attitudine al) controllo del rumore prodottoClasse di Requisiti:  AcusticiIl sistema di scarico deve essere realizzato con materiali e componenti in grado di non emettere rumori.E' opportuno dimensionare le tubazioni di trasporto dei fluidi  in modo che la velocità di tali fluidi non superi i limiti imposti dallanormativa per non generare rumore eccessivo.Prestazioni:UNI EN 12056-2.Riferimenti normativi:Per quanto riguarda i livelli fare riferimento a regolamenti e procedure di installazione nazionali e locali.Livello minimo della prestazione:Classe di Esigenza:  Benessere01.04.R02 (Attitudine al) controllo della tenutaClasse di Requisiti:  Funzionalità tecnologicaGli elementi dell'impianto devono essere in grado di garantire in ogni momento la tenuta dei fluidi.La tenuta deve essere verificata in sede di collaudo (ed annotata sul certificato di collaudo) e successivamente con ispezioni voltealla verifica di detto requisito.Prestazioni:UNI EN 12056-1.Riferimenti normativi:Devono essere rispettati i valori minimi previsti dalla vigente normativa.Livello minimo della prestazione:Classe di Esigenza:  Funzionalità01.04.R03 EfficienzaClasse di Requisiti:  Di funzionamentoI sistemi di scarico devono essere progettati ed installati in modo da non compromettere la salute e la sicurezza degli utenti e dellepersone che si trovano all’interno dell’edificio.I sistemi di scarico devono essere progettati, installati e sottoposti agli appropriati interventi di manutenzione in modo da noncostituire pericolo o arrecare disturbo in condizioni normali di utilizzo.Prestazioni:UNI EN 12056-1.Riferimenti normativi:Le tubazioni devono essere progettate in modo da essere auto-pulenti, conformemente alla EN 12056-2.Livello minimo della prestazione:Classe di Esigenza:  GestioneL'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

Impianto fognario e di depurazione
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Manuale di Manutenzione° 01.04.01 Giunti° 01.04.02 Sistema di grigliatura° 01.04.03 Stazioni di sollevamento° 01.04.04 Tombini° 01.04.05 Tubazioni in acciaio° 01.04.06 Tubazioni in ghisa° 01.04.07 Tubazioni in polietilene° 01.04.08 Vasche di accumulo
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Manuale di ManutenzioneElemento Manutenibile: 01.04.01Giunti Unità Tecnologica: 01.04
REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)01.04.01.R01 (Attitudine al) controllo della tenutaClasse di Requisiti:  Funzionalità tecnologicaI giunti devono essere in grado di garantire in ogni momento la tenuta in modo da non compromettere la pressione di eserciziorichiesta per l'impianto.Prestazioni:La tenuta deve essere verificata in sede di collaudo (ed annotata sul certificato di collaudo) e successivamente con ispezioni voltealla verifica di detti valori. Anche i risultati delle ispezioni devono essere riportati su un apposito libretto.Livello minimo della prestazione:La tenuta di un giunto assemblato contenente aria alla pressione atmosferica è sottoposto a prova mentre viene sottoposto ad unapressione idrostatica esterna maggiore della pressione atmosferica all'interno del pezzo in prova.Fissare la provetta nel serbatoio chiuso o recipiente a pressione e riempire il serbatoio con acqua alla temperatura specificata, +/-2°C. Aspettare 20 min per il raggiungimento della temperatura di prova ed eliminare ogni segno di umidità dalla superficie internadella provetta; aspettare altri 10 min ed assicurarsi che la superficie interna sia completamente asciutta. Osservare la superficieinterna della provetta e registrare ogni eventuale segno di perdita osservato, e la pressione a cui si verifica, mentre il giunto èassoggettato a pressione esterna, come segue. Applicare una prima pressione di prova, p1, per almeno 1 h e poi gradualmenteaumentare la pressione, senza colpi, fino al secondo livello, p2. Mantenere la pressione di prova p2 per un ulteriore periodo diClasse di Esigenza:  Funzionalità
Si utilizzano per collegare tra di loro i tubi prefabbricati e devono necessariamente essere impermeabili, resistenti alla penetrazionedelle radici, flessibili e durevoli. I giunti possono essere dei tipi di seguito descritti.Giunzioni plastiche a caldo: sono realizzate per sigillare condotti con giunti a bicchiere con un mastice bituminoso colato a caldo ecorda di canapa o iuta catramata. La corda è composta da 3 o 4 funicelle riunite con uno spessore totale di 15 o 20 mm. La cordadeve essere impregnata allo stato secco di catrame vegetale che non deve gocciolare (DIN 4038). La corda, pressata nel bicchiere deltubo, svolge un'azione statica e garantisce una protezione contro il liquame che ha la tendenza ad entrare nel bicchiere e a corrodereil mastice bituminoso. Il materiale colato a caldo è una sostanza plastica che, anche dopo il raffredamento, dà alla tubazione lapossibilità di piccoli spostamenti. I prodotti che compongono questa sostanza plastica (bitume, pece di catrame di carbon fossile,ecc.) devono resistere alle radici, devono avere un punto di rammollimento minimo di 70 °C e devono avere un punto di fusibilitàinferiore ai 180 °C.Giunzioni plastiche a freddo: sono formati da nastri plastici o mastici spatolati a freddo e si utilizzano per sigillare tubi incalcestruzzo con giunti a bicchiere o ad incastro. I materiali sigillanti sono composti da sostanze durevolmente plastiche a base dibitumi, catrame di carbon fossile, materie plastiche o miscele di questi prodotti e sono lavorabili a temperature di circa 20 °C. lecaratteristiche dei materiali sigillanti sono prescritte dalla norma DIN 4062. Per fare il giunto, il mastice o il nastro plastico siapplicano al tubo precedentemente verniciato e già in opera ed il tubo da posare viene sospinto verso il precedente con una fortepressione. Per i tubi in grès si sono diffusi giunti in resine poliuretaniche applicati nello stesso processo di fabbricazione; i tubi sonoposti in opera come per le giunzioni plastiche a freddo. Da varie verifiche si è appreso che la resina poliuretanica mantiene nel tempola compressione senza cedimenti, anche se assoggettata a tensioni di taglio, a differenza delle fasce in PVC plasticizzato che eranostate sperimentate precedentemente.Anelli elastici: si utilizzano per quasi tutti i tipi di tubi prefabbricati (in grès, fibrocemento, calcestruzzo, ghisa, acciaio) condifferenti forme di giunzione - a manicotto, a bicchiere e ad incastro - a condizione che le pareti del tubo siano abbastanza grosse eche l'incastro sia orizzontale. L'anello è in gomma naturale (caucciù) o artificiale purché abbia caratteristiche simili a quella naturale.L'effetto sigillante si ottiene impiegando la forza elastica di ritorno che si sviluppa durante la deformazione dell'anello di tenuta e chetende a far riprendere all'anello compresso la forma precedente. Occorre particolare attenzione nella scelta del materiale perchéalcune sostanze, sottoposte continuamente a pressione e ad attacchi chimici o biologici, hanno la tendenza a perdere elasticità ed adiventare plastiche. L'anello non deve essere né troppo duro (per non danneggiare il bicchiere) né troppo molle per evitare che ilpeso del tubo, comprimendo troppo l'anello, provochi distacchi dal vertice e, quindi, perdita di impermeabilità.

Impianto fognario e di depurazione
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Manuale di Manutenzionealmeno 1 h.I valori della pressione p1 e p2 sono quelli dettati dalla normativa vigente al momento della prova.Riferimenti normativi:UNI EN 681; UNI EN 1054; UNI EN 14364; UNI EN 1277.ANOMALIE RISCONTRABILI01.04.01.A01 Accumulo di grasso01.04.01.A02 Difetti ai raccordi o alle connessioni01.04.01.A03 Erosione01.04.01.A04 Incrostazioni01.04.01.A05 Odori sgradevoli01.04.01.A06 Penetrazione di radici01.04.01.A07 SedimentazioneCONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATOCadenza:  ogni 12 mesiVerificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle congiunzioni a flangia, la stabilità dei sostegni e deglieventuali giunti fissi. Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli e di inflessioni nelle tubazioni. Verificare l'integrità delletubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo.• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai raccordi o alle connessioni.• Ditte specializzate: Idraulico.Tipologia: Controllo a vista01.04.01.C01 Controllo generaleMANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO01.04.01.I01 PuliziaEseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei fluidi.• Ditte specializzate: Idraulico.Cadenza:  ogni 6 mesi Pagina 30



Manuale di ManutenzioneElemento Manutenibile: 01.04.02Sistema di grigliatura Unità Tecnologica: 01.04REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)01.04.02.R01 Assenza della emissione di odori sgradevoliClasse di Requisiti:  OlfattiviIl sistema di grigliatura deve essere realizzato in modo da non emettere odori sgradevoli.Prestazioni:Per evitare accumuli di materiale che possa emettere odori sgradevoli il sistema di grigliatura deve essere realizzato con materialiidonei.Livello minimo della prestazione:Deve essere assicurata la capacità dichiarata dai produttori o fornitori del prodotto.Riferimenti normativi:UNI EN 1253.Classe di Esigenza:  Benessere01.04.02.R02 Resistenza meccanicaClasse di Requisiti:  Di stabilitàIl sistema di grigliatura ed i relativi componenti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni orotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.Prestazioni:Il sistema di grigliatura ed i relativi componenti devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazionimeccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo.Livello minimo della prestazione:Devono essere rispettati i valori minimi di resistenza meccanica a seconda del materiale utilizzato per la realizzazione delle griglie.Riferimenti normativi:UNI EN 1253.Classe di Esigenza:  SicurezzaANOMALIE RISCONTRABILI
Gli impianti di dimensioni notevoli hanno bisogno di un preliminare allontanamento dei materiali più grossolani trascinati dallacorrente attraverso un sistema di grigliatura. Le griglie hanno sbarre in ghisa o in acciaio formate da tradizionali profilati piatti o daprofilati con sagome speciali arrotondate o addirittura adattate alle linee di corrente. Nelle griglie a rastrelliera le sbarre sonocollocate inclinate per rendere più agevole il sollevamento del materiale grigliato con il rastrello. La distanza varia dai 15 ai 100 mma seconda che la pulizia sia meccanica o manuale (per la pulizia manuale gli spazi devono essere più larghi) e a seconda delledimensioni delle pompe (meno sensibili all'ostruzione se più grandi).Le griglie a pulizia manuale sono munite di collettori relativamente superficiali a causa delle difficoltà nelle manovre di pulizia ehanno le sbarre della rastrelliera inclinate di 30°-45° sull'orizzontale. Nelle griglie a pulizia meccanica le sbarre sono inclinate di60°-90° sull'orizzontale e la pulizia può essere effettuata con rastrelli anteriori e posteriori. Le griglie possono essere collocateall'interno o all'esterno dell'edificio di pompatura. Impianto fognario e di depurazione
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Manuale di Manutenzione01.04.02.A01 Anomalie parti mobili01.04.02.A02 Depositi di sabbia01.04.02.A03 Difetti rastrello01.04.02.A04 Intasamento01.04.02.A05 Odori sgradevoli01.04.02.A06 SedimentazioneCONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATOCadenza:  ogni 6 mesiControllare tutte le zone nelle quali può verificarsi un accumulo di materiali di deposito.• Anomalie riscontrabili: 1) Depositi di sabbia; 2) Intasamento.• Ditte specializzate: Specializzati vari.Tipologia: Ispezione01.04.02.C01 Controllo generaleCadenza:  ogni 3 mesiEseguire un controllo degli interruttori e dei dispositivi di fermata automatica e di allarme dei meccanismi di pulizia.• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie parti mobili.• Ditte specializzate: Specializzati vari.Tipologia: Controllo01.04.02.C02 Controllo interruttoriCadenza:  ogni 6 mesiVerificare periodicamente lo stato di usura delle parti taglienti dei trituratori.• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti rastrello; 2) Intasamento.• Ditte specializzate: Specializzati vari.Tipologia: Controllo a vista01.04.02.C03 Controllo trituratoriMANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO01.04.02.I01 LubrificazioneEseguire una lubrificazione delle parti mobili e delle ruote dentate che muovono le catene.• Ditte specializzate: Specializzati vari.Cadenza:  ogni 15 giorni Pagina 32



Manuale di Manutenzione01.04.02.I02 PuliziaEseguire una pulizia delle piattaforme di drenaggio per asportare i fanghi di deposito ed eseguire un lavaggio della griglia con acquaa pressione.• Ditte specializzate: Specializzati vari.Cadenza:  ogni 3 mesi
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Manuale di ManutenzioneElemento Manutenibile: 01.04.03Stazioni di sollevamento Unità Tecnologica: 01.04REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)01.04.03.R01 (Attitudine al) controllo della tenutaClasse di Requisiti:  Funzionalità tecnologicaLe pompe di sollevamento ed i relativi componenti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando così la durata e lafunzionalità nel tempo del sistema.Prestazioni:Il controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime diesercizio.Livello minimo della prestazione:La capacità di tenuta delle stazioni di pompaggio può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalità ed i tempiprevisti dalla norma UNI EN 809. In particolare le valvole di intercettazione possono essere controllate immergendole nell’acquaapplicando a monte una pressione d’aria di almeno 6 bar per alcuni secondi (non meno di 20) e verificando che non si determinialcuna perdita e che quindi non si verificano bolle d’aria nell’acqua di prova.Riferimenti normativi:UNI EN 809.Classe di Esigenza:  Funzionalità01.04.03.R02 (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettricheClasse di Requisiti:  Funzionalità d'usoIl gruppo di pompaggio deve essere protetto da un morsetto di terra contro la formazione di cariche positive. Il morsetto di terradeve essere collegato direttamente ad un conduttore di terra.Prestazioni:L’alimentazione di energia elettrica al gruppo di pompaggio deve avvenire tramite accorgimenti necessari per garantire l’isolamentodella pompa dall’alimentazione elettrica stessa.Livello minimo della prestazione:L’apparecchiatura elettrica deve funzionare in modo sicuro nell’ambiente e nelle condizioni di lavoro specificate ed allecaratteristiche e tolleranze di alimentazione elettrica dichiarate, tenendo conto delle disfunzioni prevedibili.Riferimenti normativi:CEI 64-8; UNI EN 809.Classe di Esigenza:  Funzionalità
Le stazioni di pompaggio sono le apparecchiature utilizzate per convogliare le acque di scarico attraverso una tubazione disollevamento per portarle in superficie. Le stazioni di pompaggio sono talora necessarie nelle connessioni di scarico e nei collettoridi fognatura a gravità al fine di evitare profondità di posa eccessive o di drenare le zone sotto quota. Possono, inoltre, esserenecessarie per troppopieni di collettori misti o recapiti intermedi per far confluire le acque di scarico negli impianti di trattamento onei corpi ricettoriLe pompe per sollevare le acque di fognatura devono essere abbondantemente insensibili alle sostanze ingombranti presenti insospensione nei liquami; al fine di scongiurare il pericolo di ostruzioni, sono opportune sezioni di flusso attraverso le pompe il piùsemplice e larghe possibile. Delle aperture grandi disposte in maniera conveniente permettono di eliminare facilmente le aperture checomunque si verificano evitando costosi lavori di smontaggio. Impianto fognario e di depurazione
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Manuale di Manutenzione01.04.03.R03 Comodità d'uso e manovraClasse di Requisiti:  Protezione dai rischi d'interventoGli alberi rotanti dotati di linguette o altre protrusioni esposte in grado di provocare tagli o impigliamenti devono essere protetti omuniti di ripari.Prestazioni:Parti esposte in movimento possono costituire pericolo, quindi devono essere incorporati mezzi che ne riducano il rischio.Livello minimo della prestazione:Devono essere utilizzate barriere di protezione per la prevenzione del contatto con le parti in movimento, fermi di fine-corsa e riparitutti conformi alla normativa di settore.Riferimenti normativi:UNI EN 809.Classe di Esigenza:  Sicurezza01.04.03.R04 Stabilità morfologicaClasse di Requisiti:  Di stabilitàLa pompa o il gruppo di pompaggio devono rimanere stabili in tutte le fasi del trasporto,del montaggio e dello smontaggio nellecondizioni previste quando sono inclinati di un angolo di 10° in qualsiasi direzione rispetto alla loro posizione normale.Prestazioni:I dispositivi di supporto devono essere trattati come attrezzature particolari ed i dettagli relativi al loro impiego devono essere fornitinelle informazioni per l’uso o nelle istruzioni per l’uso.Livello minimo della prestazione:Quando la pompa è installata, deve essere resa stabile mediante l’uso di bulloni di fissaggio a terra oppure mediante l’impiego dialtri metodi di ancoraggio. I bulloni per il fissaggio a terra o gli altri metodi di ancoraggio devono essere sufficientemente resistentida impedire il movimento fisico accidentale dell’apparecchio.Riferimenti normativi:UNI EN 809.Classe di Esigenza:  SicurezzaANOMALIE RISCONTRABILI01.04.03.A01 Difetti ai raccordi o alle connessioni01.04.03.A02 Difetti delle griglie01.04.03.A03 Difetti di funzionamento delle valvole01.04.03.A04 Erosione01.04.03.A05 Odori sgradevoli01.04.03.A06 Perdite di carico01.04.03.A07 Perdite di olio01.04.03.A08 Rumorosità01.04.03.A09 Sedimentazione Pagina 35



Manuale di ManutenzioneCONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATOCadenza:  ogni 6 mesiVerificare lo stato di funzionalità della pompa accertando che non ci sia stazionamento di aria e che la pompa ruoti nel senso giusto.• Anomalie riscontrabili: 1) Perdite di carico; 2) Perdite di olio; 3) Rumorosità.• Ditte specializzate: Specializzati vari.Tipologia: Ispezione a vista01.04.03.C01 Controllo generale delle pompeCadenza:  ogni 6 mesiVerificare tutti gli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive e che il premitraccia non lasci passare l'acqua.• Ditte specializzate: Specializzati vari.Tipologia: Controllo01.04.03.C02 Controllo organi di tenutaCadenza:  ogni 2 anniEffettuare un controllo della prevalenza applicando dei manometri sulla tubazione di mandata e su quella di aspirazione al fine diverificare la compatibilità dei valori registrati con quelli di collaudo.• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di funzionamento delle valvole.• Ditte specializzate: Specializzati vari.Tipologia: Misurazioni01.04.03.C03 Controllo prevalenzaMANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO01.04.03.I01 PuliziaEseguire una pulizia delle stazioni di pompaggio mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.• Ditte specializzate: Specializzati vari.Cadenza:  ogni 12 mesi01.04.03.I02 Revisione generale pompeEffettuare una disincrostazione meccanica e se necessario anche chimica biodegradabile della pompa e del girante nonché unalubrificazione dei cuscinetti. Eseguire una verifica sulle guarnizioni ed eventualmente sostituirle.• Ditte specializzate: Specializzati vari.Cadenza:  ogni 12 mesi
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Manuale di ManutenzioneElemento Manutenibile: 01.04.04Tombini Unità Tecnologica: 01.04REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)01.04.04.R01 Resistenza meccanicaClasse di Requisiti:  Di stabilitàI tombini devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinatesollecitazioni.Prestazioni:I tombini devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirnedurata e funzionalità nel tempo.Livello minimo della prestazione:La resistenza meccanica dei tombini può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalità ed i tempi previsti dallanorma UNI EN 13380. Non devono prodursi alcuna incrinatura o frattura prima del raggiungimento del carico di prova.Riferimenti normativi:UNI EN 13380.Classe di Esigenza:  Sicurezza01.04.04.R02 Attituidine al controllo della tenutaClasse di Requisiti:  Funzionalità tecnologicaI componenti ed i materiali con cui sono realizzati i tombini devono sottostare, senza perdite, ad una prova inpressione idrostatica interna.Prestazioni:I tombini devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza in modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo edassicurare la portata e la pressione di esercizio dei fluidi.Livello minimo della prestazione:Quando destinati alla ristrutturazione o alla riparazione di tubi, pozzetti, raccordi e giunti, i componenti ed i materiali  devonosuperare una prova di pressione crescente da 0 kPa a 50 kPa.I componenti ed i materiali dei pozzetti destinati alla ristrutturazione o riparazione di gruppi camere di ispezione da impiegarsi aprofondità pari o minori di 2,0 m devono essere sottoposti ad una prova in pressione idrostatica interna pari alla pressione esercitatadall’acqua quando completamente pieni.I pozzi dei gruppi camere di ispezione destinate all’impiego a profondità maggiori di 2,0 m devono essere sottoposti alle provepreviste per i pozzetti.Riferimenti normativi:UNI EN 13380.
Classe di Esigenza:  Funzionalità
I tombini sono dei dispositivi che consentono l'ispezione e la verifica dei condotti fognari. Vengono posizionati ad intervalli regolarilungo la tubazione fognaria e possono essere realizzati in vari materiali quali ghisa, acciaio, calcestruzzo armato a seconda del caricoprevisto (stradale, pedonale, ecc.). Impianto fognario e di depurazione
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Manuale di ManutenzioneANOMALIE RISCONTRABILI01.04.04.A01 Anomalie piastre01.04.04.A02 Cedimenti01.04.04.A03 Corrosione01.04.04.A04 Presenza di vegetazione01.04.04.A05 Sedimentazione01.04.04.A06 SollevamentoCONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATOCadenza:  ogni 12 mesiVerificare lo stato generale e l'integrità della piastra di copertura dei pozzetti, della base di appoggio e delle pareti laterali.• Requisiti da verificare: 1) ; 2) Attituidine al controllo della tenuta.• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie piastre.• Ditte specializzate: Specializzati vari.Tipologia: Ispezione01.04.04.C01 Controllo generaleMANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO01.04.04.I01 PuliziaEseguire una pulizia dei tombini ed eseguire una lubrificazione delle cerniere.• Ditte specializzate: Specializzati vari.Cadenza:  ogni 6 mesi
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Manuale di ManutenzioneElemento Manutenibile: 01.04.05Tubazioni in acciaio Unità Tecnologica: 01.04REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)01.04.05.R01 Regolarità delle finitureClasse di Requisiti:  VisiviLe tubazioni ed i relativi accessori (giunti, valvole) devono essere realizzati con materiali privi di impurità.Prestazioni:Le tubazioni, ad un esame visivo, non devono presentare irregolarità geometriche evidenti. Le superfici interne ed esterne devonoessere prive di fessure, impurità e vespai.Livello minimo della prestazione:La superficie interna deve essere liscia ed esente da qualsiasi cricca o difetto che possa ostacolare il flusso. La superficie interna deimanicotti deve essere esente da imperfezioni protrudenti. La superficie esterna deve essere liscia ed esente da irregolarità taglientiche possano danneggiare le guarnizioni di tenuta durante la messa in opera. Le eventuali variazioni del diametro non devonosuperare i limiti delle tolleranze massime ammesse nel prospetto 4 della UNI EN 1124-2 o nel prospetto 5 della UNI EN 1124-3.Riferimenti normativi:UNI EN 1123-1/2/3; UNI EN 1124-1/2/3/4.Classe di Esigenza:  Aspetto01.04.05.R02 Tenuta all'acquaClasse di Requisiti:  Di stabilitàLe tubazioni in acciaio e le giunzioni devono garantire una tenuta alla pressione di esercizio prevista per l'impianto.Prestazioni:La prova per verificare la tenuta all'acqua deve essere effettuata conformemente alle prescrizioni delle normeLivello minimo della prestazione:Tutti i tubi e i raccordi, comprese le giunzioni, devono conservare le loro caratteristiche di tenuta all’acqua alle pressioni interne oesterne che vanno da 0 kPa a 50 kPa.Riferimenti normativi:UNI EN 1123-1/2/3; UNI EN 1124-1/2/3/4.Classe di Esigenza:  Sicurezza01.04.05.R03 Tenuta all'ariaClasse di Requisiti:  Di stabilitàLe tubazioni in acciaio e le giunzioni devono garantire una tenuta all'aria.Prestazioni:Classe di Esigenza:  Sicurezza

Pur avendo una ricca varietà di dimensioni, spessori, lunghezze e resistenze, si adoperano soltanto nei tronchi delle fognature inpressione, soprattutto nell'ambito delle stazioni di pompaggio degli impianti di depurazione e dei sifoni. I tubi in acciaio saldato siadattano bene ai percorsi tortuosi grazie ai molti pezzi speciali, non hanno bisogno di particolari ancoraggi perché le giunzioni persaldatura gli danno adeguata rigidezza. Necessitano senza eccezione di meticolosi rivestimenti quali la zincatura a fuoco,rivestimento in malta di cemento, ecc.. Impianto fognario e di depurazione
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Manuale di ManutenzioneLa tenuta all'aria può essere verificata conformemente a quanto indicato dalla norma UNI EN 1124 anche con un disassamento di 2°in corrispondenza della giunzione del tubo; non deve esserci alcuna fuoriuscita di aria qualunque sia la pressione applicata.Livello minimo della prestazione:I giunti dei raccordi agli apparecchi sanitari devono resistere a una pressione dell'aria interna di prova di 1 kPa. Le giunzioni dei tubidevono resistere a una pressione dell'aria interna di prova di 10 kPa.Riferimenti normativi:UNI EN 1123-1/2/3; UNI EN 1124-1/2/3/4.ANOMALIE RISCONTRABILI01.04.05.A01 Accumulo di grasso01.04.05.A02 Corrosione01.04.05.A03 Difetti ai raccordi o alle connessioni01.04.05.A04 Difetti rivestimenti01.04.05.A05 Erosione01.04.05.A06 Incrostazioni01.04.05.A07 Odori sgradevoli01.04.05.A08 Penetrazione di radici01.04.05.A09 SedimentazioneCONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATOCadenza:  ogni 12 mesiEffettuare una manovra di tutti gli organi di intercettazione per evitare che si blocchino.• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai raccordi o alle connessioni.• Ditte specializzate: Idraulico.Tipologia: Controllo01.04.05.C01 Controllo della manovrabilità valvoleCadenza:  ogni 12 mesiVerificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle congiunzioni a flangia, la stabilità dei sostegni e deglieventuali giunti fissi. Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli e di inflessioni nelle tubazioni.• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Difetti ai raccordi o alle connessioni.Tipologia: Controllo a vista01.04.05.C02 Controllo generale Pagina 40



Manuale di Manutenzione• Ditte specializzate: Idraulico.Cadenza:  ogni 12 mesiVerificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo.• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Difetti ai raccordi o alle connessioni.• Ditte specializzate: Idraulico.Tipologia: Controllo a vista01.04.05.C03 Controllo tenutaMANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO01.04.05.I01 PuliziaEseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei fluidi.• Ditte specializzate: Idraulico.Cadenza:  ogni 6 mesi
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Manuale di ManutenzioneElemento Manutenibile: 01.04.06Tubazioni in ghisa Unità Tecnologica: 01.04REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)01.04.06.R01 (Attitudine al) controllo della tenutaClasse di Requisiti:  Funzionalità tecnologicaLe tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la tenuta e la pressione richiesti dall'impianto.Prestazioni:La prova deve essere effettuata su un tratto di tubo in opera comprendente almeno un giunto. Gli elementi su cui si verifica la tenutadevono essere portati sotto pressione interna per mezzo di acqua.Livello minimo della prestazione:Devono essere rispettati i valori minimi indicati dalla norma UNI EN 598:- nella condizione di pelo libero si deve avere una pressione interna continua da 0 a 0,05 bar e occasionale di 2 bar e una pressioneesterna di 1 bar;- nella condizione di pressione positiva si deve avere una pressione interna continua da 6 bar e occasionale di 9 bar e una pressioneesterna di 1 bar;- nella condizione di pressione negativa si deve avere una pressione interna continua da -0,5 e occasionale di -0,8 bar e una pressioneesterna di 1 bar.Riferimenti normativi:UNI 9163; UNI ISO 10802; UNI EN 545; UNI EN 598; UNI EN 10242.Classe di Esigenza:  Funzionalità01.04.06.R02 Resistenza alla corrosioneClasse di Requisiti:  Di stabilitàLe tubazioni in ghisa devono garantire una buona resistenza alla corrosione e pertanto devono essere opportunamente rivestite.Prestazioni:Le tubazioni in ghisa devono essere rivestite sia internamente sia esternamente.Livello minimo della prestazione:Il rivestimento esterno deve essere realizzato in zinco con strato di finitura o con resine epossidiche; il rivestimento interno deveessere realizzato con malta di cemento alluminoso. I rivestimenti devono soddisfare i requisiti indicati dalla norma UNI EN 598.Riferimenti normativi:UNI 9163; UNI ISO 10802; UNI EN 545; UNI EN 598; UNI EN 10242.Classe di Esigenza:  Sicurezza
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 ghisa.Ci sono due qualità di ghisa: la ghisa grigia, con grafite lamellare, e la ghisa duttile, con grafite sferoidale. La ghisa sferoidale èresistente e malleabile, la ghisa grigia è più fragile. La presenza di grafite in tutti e due i tipi assicura la resistenza alla corrosioneelettrochimica dei terreni e, in maniera minore, alla corrosione chimica dei liquami. I tubi in ghisa hanno un'ottima resistenza allesollecitazioni meccaniche esterne, alle pressioni interne ed all'abrasione. Sono disponibili con diametri da 10 a 200 cm, con varispessori e classi di resistenza. Le giunzioni possono essere a bicchiere, a flangia, manicotto con anello di gomma e sono totalmenteimpermeabili. Impianto fognario e di depurazione
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Manuale di Manutenzione01.04.06.R03 Resistenza alla trazioneClasse di Requisiti:  Di stabilitàLe tubazioni, i raccordi e gli accessori devono resistere a sforzi di trazione che si possono verificare durante l'esercizio dell'impianto.Prestazioni:I valori della resistenza a trazione delle tubazioni varia in funzione del tipo di ghisa utilizzata (non centrifugata o centrifugata).Livello minimo della prestazione:Possono essere eseguite delle prove sulle tubazioni in opera e devono essere rispettati i valori riportati nella norma UNI EN 598relazionati all'allungamento percentuale ammissibile.Riferimenti normativi:UNI 9163; UNI ISO 10802; UNI EN 545; UNI EN 598; UNI EN 10242.Classe di Esigenza:  SicurezzaANOMALIE RISCONTRABILI01.04.06.A01 Accumulo di grasso01.04.06.A02 Difetti ai raccordi o alle connessioni01.04.06.A03 Erosione01.04.06.A04 Incrostazioni01.04.06.A05 Odori sgradevoli01.04.06.A06 Penetrazione di radici01.04.06.A07 SedimentazioneCONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATOCadenza:  ogni 12 mesiEffettuare una manovra di tutti gli organi di intercettazione per evitare che si blocchino.• Requisiti da verificare: 1) .• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai raccordi o alle connessioni.• Ditte specializzate: Idraulico.Tipologia: Controllo01.04.06.C01 Controllo della manovrabilità valvoleCadenza:  ogni 12 mesiVerificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle congiunzioni a flangia, la stabilità dei sostegni e deglieventuali giunti fissi. Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli  e di inflessioni nelle tubazioni.Tipologia: Controllo a vista01.04.06.C02 Controllo generale Pagina 43



Manuale di Manutenzione• Requisiti da verificare: 1) Resistenza alla corrosione; 2) .• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai raccordi o alle connessioni; 2) Erosione; 3) Incrostazioni; 4) Odori sgradevoli.• Ditte specializzate: Idraulico.Cadenza:  ogni 12 mesiVerificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo.• Requisiti da verificare: 1) .• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai raccordi o alle connessioni.• Ditte specializzate: Idraulico.Tipologia: Controllo a vista01.04.06.C03 Controllo tenutaMANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO01.04.06.I01 PuliziaEseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei fluidi.• Ditte specializzate: Idraulico.Cadenza:  ogni 6 mesi
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Manuale di ManutenzioneElemento Manutenibile: 01.04.07Tubazioni in polietilene Unità Tecnologica: 01.04REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)01.04.07.R01 (Attitudine al) controllo della tenutaClasse di Requisiti:  Funzionalità tecnologicaLe tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la tenuta e la pressione richiesti dall'impianto.Prestazioni:La prova deve essere effettuata su tubi in rotoli e su un tratto di tubo in opera comprendente almeno un giunto. Gli elementi su cui siverifica la tenuta devono essere portati sotto pressione interna per mezzo di acqua.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 di1,5 la pressione per i tipi P, Q e R, e deve essere raggiunto entro 30 s e mantenuto per circa 2 minuti. Al termine della prova nondevono manifestarsi perdite, deformazioni o altri eventuali irregolarità.Riferimenti normativi:D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37.Classe di Esigenza:  Funzionalità01.04.07.R02 Regolarità delle finitureClasse di Requisiti:  VisiviLe tubazioni in polietilene devono essere realizzate con materiali privi di impurità.Prestazioni:Le superfici interne ed esterne dei tubi e dei raccordi devono essere lisce, pulite ed esenti da cavità, bolle, impurità, porosità equalsiasi altro difetto superficiale. Le estremità dei tubi e dei raccordi devono essere tagliate nettamente, perpendicolarmenteall'asse.Livello minimo della prestazione:Le misurazioni dei parametri caratteristici delle tubazioni devono essere effettuate con strumenti di precisione in grado di garantireuna precisione di:- 5 mm per la misura della lunghezza;- 0,05 per la misura dei diametri;- 0,01 per la misura degli spessori.Classe di Esigenza:  Aspetto
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 densità. Graziealla sua perfetta impermeabilità si adopera nelle condutture subacquee e per la sua flessibilità si utilizza nei sifoni. Di solitol'aggiunta di nerofumo e di stabilizzatori preserva i materiali in PE dall'invecchiamento e dalle alterazioni provocate dalla luce e dalcalore. Per i tubi a pressione le giunzioni sono fatte o con raccordi mobili a vite in PE, ottone, alluminio, ghisa malleabile, oattraverso saldatura a 200 °C con termoelementi e successiva pressione a 1,5-2 kg/cm2 della superficie da saldare, o con manicottipressati con filettatura interna a denti di sega. Impianto fognario e di depurazione

Pagina 45



Manuale di ManutenzioneANOMALIE RISCONTRABILI01.04.07.A01 Accumulo di grasso01.04.07.A02 Difetti ai raccordi o alle connessioni01.04.07.A03 Erosione01.04.07.A04 Incrostazioni01.04.07.A05 Odori sgradevoli01.04.07.A06 Penetrazione di radici01.04.07.A07 SedimentazioneCONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATOCadenza:  ogni 12 mesiEffettuare una manovra di tutti gli organi di intercettazione per evitare che si blocchino.• Requisiti da verificare: 1) .• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai raccordi o alle connessioni.• Ditte specializzate: Idraulico.Tipologia: Controllo01.04.07.C01 Controllo della manovrabilità valvoleCadenza:  ogni 12 mesiVerificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle congiunzioni a flangia, la stabilità dei sostegni e deglieventuali giunti fissi. Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli  e di inflessioni nelle tubazioni.• Requisiti da verificare: 1) ; 2) Regolarità delle finiture.• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai raccordi o alle connessioni; 2) Odori sgradevoli.• Ditte specializzate: Idraulico.Tipologia: Controllo a vista01.04.07.C02 Controllo generaleCadenza:  ogni 12 mesiVerificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo.• Requisiti da verificare: 1) .• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai raccordi o alle connessioni; 2) Accumulo di grasso; 3) Incrostazioni.• Ditte specializzate: Idraulico.Tipologia: Controllo a vista01.04.07.C03 Controllo tenuta
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Manuale di ManutenzioneMANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO01.04.07.I01 PuliziaEseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei fluidi.• Ditte specializzate: Idraulico.Cadenza:  ogni 6 mesi
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Manuale di ManutenzioneElemento Manutenibile: 01.04.08Vasche di accumulo Unità Tecnologica: 01.04REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)01.04.08.R01 Assenza della emissione di odori sgradevoliClasse di Requisiti:  OlfattiviLe vasche di accumulo devono essere realizzati in modo da non produrre o consentire la emissione di odori sgradevoli.Prestazioni:Le vasche di accumulo devono essere realizzati con materiali tali da non produrre o riemettere sostanze o odori sgradevoli eaggressioni chimiche rischiosi per la salute e la vita delle persone.Livello minimo della prestazione:L'ermeticità degli elementi può essere accertata effettuando la prova indicata dalla norma UNI EN 752. La setticità all’interno deicollettori di fognatura può provocare la formazione di idrogeno solforato (H2 S). L’idrogeno solforato (tossico e potenzialmenteletale), in base alla concentrazione in cui è presente, è nocivo, maleodorante e tende ad aggredire alcuni materiali dei condotti, degliimpianti di trattamento e delle stazioni di pompaggio. I parametri da cui dipende la concentrazione di idrogeno solforato, dei quali ènecessario tenere conto, sono:- temperatura;- domanda biochimica di ossigeno (BOD);- presenza di solfati;- tempo di permanenza dell’effluente nel sistema di collettori di fognatura;- velocità e condizioni di turbolenza;- pH;- ventilazione dei collettori di fognatura;- esistenza a monte del collettore di fognatura a gravità di condotti in pressione o di scarichi specifici di effluenti industriali.La formazione di solfuri nei collettori di fognatura a pressione e a gravità può essere quantificata in via previsionale applicandoalcune formule.Riferimenti normativi:UNI EN 752.
Classe di Esigenza:  Benessere
ANOMALIE RISCONTRABILI01.04.08.A01 Accumulo di grasso01.04.08.A02 Difetti ai raccordi o alle connessioni01.04.08.A03 Incrostazioni01.04.08.A04 Odori sgradevoli

Le vasche di accumulo hanno la funzione di ridurre le portate di punta per mezzo dell’accumulo temporaneo delle acque di scaricoall’interno del sistema. Impianto fognario e di depurazione
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