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 OGGETTO DEL PIANO DI MANUTENZIONE 
 
 
 
 
Formano oggetto del Piano di manutenzione le seguenti parti: 
 

- INFISSI ESTERNI 
- RIVESTIMENTI INTERNI 
- INFISSI INTERNI 
- PAVIMENTAZIONI INTERNE 
- IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI 

 
Il presente Piano, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi, prevede l’attivita’ di 
manutenzione delle opere realizzate al fine di mantenere nel tempo la funzionalita’, le 
caratteristiche di qualita’ ed efficienza ed il valore economico. 
Considerato che le parti oggetto del progetto sono per lo piu’ componenti edilizie, il cui degrado e’ 
causato da agenti fisici che non determinano dati certi sull’andamento nel tempo del decadimento,  
il Piano di manutenzione per queste componenti si estrinseca nel Programma di manutenzione che 
prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire a cadenze temporalmente prefissate al 
fine di una corretta conservazione del bene, non trovando luogo la redazione del Manuale d’uso e 
del Manuale di manutenzione che contengono informazioni e prescrizioni per gli impianti 
tecnologici. 
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 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
 
 

 
PREMESSA 
 
 
Il Programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire a cadenze 
temporalmente prefissate al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli 
anni. 
Esso si articola secondo due sottoprogrammi: 
 

a) il sottoprogramma dei controlli che definisce il programma delle verifiche e dei controlli al 
fine di rilevare il livello  qualitativo e quantitativo nel tempo che consente di individuare il 
livello minimo prestazionale raggiunto il quale occorre attivare l’intervento manutentivo; 

 
b) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione che riporta in ordine temporale i 

differenti interventi di manutenzione con le cadenze temporali al fine di fornire le 
informazioni per una corretta conservazione del bene. 
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Intervento: Pulizia delle superfici 
Pulizia della patina superficiale degradata dell'intonaco mediante lavaggio ad acqua con soluzioni adatte al tipo di 
rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi superficiali mediante l'impiego di tecniche con getto d'acqua a 
pressione e/o con soluzioni chimiche appropriate._ 
Intervento: Sostituzione delle parti più soggette ad usura 
Sostituzione delle parti più soggette ad usura o altre forme di degrado mediante l'asportazione delle aree più degradate, 
pulizia delle parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa 
dell'area con materiali adeguati e/o comunque simili all'intonaco originario ponendo particolare attenzione a non alterare 
l'aspetto visivo cromatico delle superfici._ 

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati 

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi._ 
Intervento: Pulizia delle superfici 
Pulizia della patina superficiale degradata del rivestimento lapideo mediante lavaggio ad acqua ed impacchi con soluzioni 
adatte al tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi superficiali mediante l'impiego di tecniche con getto 
d'acqua calda a vapore e soluzioni chimiche appropriate._ 

Intervento: Ripristino strati protettivi 
Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate che non alterino 
le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche._ 
Intervento: Pulizia e reintegro giunti 
Rimozione dei pannelli lapidei di facciata, pulizia degli alloggiamenti, reintegro degli giunti strutturali e rifacimento delle 
sigillature di tenuta degradate._ 

Intervento: Ritinteggiatura e coloritura 
Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei paramenti e 
preparazione del fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. Le modalità di ritinteggiatura, i 
prodottii, le attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e dei materiali costituenti._

Intervento: Sostituzione elementi decorativi degradati 
Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non possibile riparazione dei medesimi con 
tecniche appropriate tali da non alterare gli aspetti geometrici-cromatici delle superfici di facciata. Sostituzione e verifica 
dei relativi ancoraggi._ 

Intervento: Pulizia frangisole 

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei._ 

Intervento: Pulizia organi di movimentazione 

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni._ 
Intervento: Pulizia telai persiane 

Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi._ 
Intervento: Pulizia vetri 

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei._

Intervento: Sostituzione cinghie avvolgibili 
Sostituzione delle cinghie avvolgibili, verifica dei meccanismi di funzionamento quali rulli avvolgitori e lubrificazione degli 
snodi._ 

 

 

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi

01 - SEDE 

Codice  Elementi Manutenibili / Interventi  Frequenza  

01.01 - Rivestimenti esterni 

01.01.01   Intonaco   

01.01.01.I01  quando occorre  

01.01.01.I02  quando occorre  

01.01.02   Rivestimenti lapidei   

01.01.02.I04  quando occorre  

01.01.02.I01  ogni 5 anni  

01.01.02.I03  ogni 5 anni  

01.01.02.I02  ogni 10 anni  

01.01.03   Tinteggiature e decorazioni   

01.01.03.I01  quando occorre  

01.01.03.I02  quando occorre  

Codice  Elementi Manutenibili / Interventi  Frequenza  

01.02 - Infissi esterni 

01.02.01   Serramenti in legno   

01.02.01.I03  quando occorre  

01.02.01.I05  quando occorre  

01.02.01.I08  quando occorre  

01.02.01.I09  quando occorre  

01.02.01.I18  quando occorre  
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Intervento: Sostituzione frangisole 

Sostituzione dei frangisole impacchettabili con elementi analoghi._ 
Intervento: Pulizia delle guide di scorrimento 

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento._ 
Intervento: Pulizia telai fissi 
Pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole, dei canali di drenaggio, dei fori, delle battute. 
Pulizia del telaio fisso con detergenti non aggressivi._ 
Intervento: Registrazione maniglia 

Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura._ 
Intervento: Pulizia guarnizioni di tenuta 

Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti non aggressivi._ 
Intervento: Pulizia telai mobili 

Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi._ 
Intervento: Ripristino ortogonalità telai mobili 

Ripristino dell'ortogonalità delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta._ 
Intervento: Ripristino protezione verniciatura infissi 
Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed 
otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, 
dello strato protettivo con  l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno._

Intervento: Ripristino protezione verniciatura persiane 
Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed 
otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, 
dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.

Intervento: Regolazione guarnizioni di tenuta 

Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta._ 
Intervento: Regolazione organi di movimentazione 
Regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Riposizionamento tramite scorrimento nelle 
apposite sedi delle cerniere._ 
Intervento: Regolazione telai fissi 
Regolazione di ortogonalità del telaio fisso tramite cacciavite sui blocchetti di regolazione e relativo fissaggio. La verifica 
dell'ortogonalità sarà effettuata mediante l'impiego di livella torica._ 
Intervento: Ripristino fissaggi telai fissi 
Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti di regolazione e 
fissaggio tramite cacciavite._ 
Intervento: Lubrificazione serrature e cerniere 

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento._ 
Intervento: Sostituzione infisso 
Sostituzione dell'infisso mediante smontaggio e rinnovo della protezione del controtelaio o sua sostituzione, posa del nuovo 
serramento mediante l'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche al tipo di infisso._ 

Intervento: Pulizia frangisole 

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei._ 
Intervento: Pulizia organi di movimentazione 

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni._ 
Intervento: Pulizia telai persiane 

Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi._ 
Intervento: Pulizia vetri 

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei._ 
Intervento: Sostituzione cinghie avvolgibili 

Sostituzione delle cinghie avvolgibili, verifica dei meccanismi di funzionamento quali rulli avvolgitori e lubrificazione_ 

 

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi

01.02.01.I19  quando occorre  

01.02.01.I02  ogni 6 mesi  

01.02.01.I06  ogni 6 mesi  

01.02.01.I10  ogni 6 mesi  

01.02.01.I04  ogni 12 mesi  

01.02.01.I07  ogni 12 mesi  

01.02.01.I15  ogni 12 mesi  

01.02.01.I16  ogni 2 anni  

01.02.01.I17  ogni 2 anni  

01.02.01.I11  ogni 3 anni  

01.02.01.I12  ogni 3 anni  

01.02.01.I13  ogni 3 anni  

01.02.01.I14  ogni 3 anni  

01.02.01.I01  ogni 6 anni  

01.02.01.I20  ogni 30 anni  

01.02.02   Serramenti in profilati di acciaio   

01.02.02.I03  quando occorre  

01.02.02.I05  quando occorre  

01.02.02.I08  quando occorre  

01.02.02.I09  quando occorre  

01.02.02.I16  quando occorre  
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degli snodi.  
Intervento: Sostituzione frangisole 

Sostituzione dei frangisole impacchettabili con elementi analoghi._ 
Intervento: Pulizia delle guide di scorrimento 

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento._

Intervento: Pulizia telai fissi 
Pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole, dei canali di drenaggio, dei fori, delle battute. 
Pulizia del telaio fisso con detergenti non aggressivi che possano deteriorare la vernice di protezone e facilitare la 
corrosione._ 
Intervento: Registrazione maniglia 

Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura._ 
Intervento: Pulizia guarnizioni di tenuta 

Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti non aggressivi._ 
Intervento: Pulizia telai mobili 
Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi che possano deteriorare la vernice di protezone e facilitare la 
corrosione.  
Intervento: Ripristino ortogonalità telai mobili 

Ripristino dell'ortogonalità delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta._ 

Intervento: Regolazione guarnizioni di tenuta 

Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta._ 
Intervento: Regolazione organi di movimentazione 
Regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Riposizionamento tramite scorrimento nelle 
apposite sedi delle cerniere._ 
Intervento: Regolazione telai fissi 
Regolazione di ortogonalità del telaio fisso tramite cacciavite sui blocchetti di regolazione e relativo fissaggio. La verifica 
dell'ortogonalità sarà effettuata mediante l'impiego di livella torica._ 
Intervento: Ripristino fissaggi telai fissi 
Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti di regolazione e 
fissaggio tramite cacciavite._ 
Intervento: Lubrificazione serrature e cerniere 

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento._ 
Intervento: Sostituzione infisso 
Sostituzione dell'infisso e del controtelaio mediante smontaggio e posa del nuovo serramento mediante l'impiego di tecniche 
di fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche al tipo di infisso._ 

Intervento: Pulizia delle superfici 
Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad acqua e detergenti adatti al tipo di intonaco. Rimozioni di macchie, o depositi 
superficiali mediante spazzolatura o mezzi meccanici._ 
Intervento: Sostituzione delle parti più soggette ad usura 
Sostituzione delle parti più soggette ad usura o altre forme di degrado mediante l'asportazione delle aree più degradate, 
pulizia delle parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa 
dell'area con materiali adeguati e/o comunque simili all'intonaco originario ponendo particolare attenzione a non alterare 
l'aspetto visivo cromatico delle superfici._ 

Intervento: Pulizia delle superfici 
Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, degli elementi con 
detergenti adatti al tipo di rivestimento._ 

Intervento: Pulizia e reintegro giunti  

 

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi

01.02.02.I17  quando occorre  

01.02.02.I02  ogni 6 mesi  

01.02.02.I06  ogni 6 mesi  

01.02.02.I10  ogni 6 mesi  

01.02.02.I04  ogni 12 mesi  

01.02.02.I07  ogni 12 mesi  

01.02.02.I15  ogni 12 mesi  

01.02.02.I11  ogni 3 anni  

01.02.02.I12  ogni 3 anni  

01.02.02.I13  ogni 3 anni  

01.02.02.I14  ogni 3 anni  

01.02.02.I01  ogni 6 anni  

01.02.02.I18  ogni 30 anni  

Codice  Elementi Manutenibili / Interventi  Frequenza  

01.03 - Rivestimenti interni 

01.03.01   Intonaco   

01.03.01.I01  quando occorre  

01.03.01.I02  quando occorre  

01.03.02   Rivestimenti e prodotti ceramici   

01.03.02.I01  quando occorre  

01.03.02.I02  quando occorre  
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Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura.  
Intervento: Sostituzione degli elementi degradati 
Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione del sottostante piano di 
posa. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura. Ripristino delle sigillature deteriorate mediante rimozione 
delle vecchie e sostituzione con sigillanti idonei._

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati 
Sostituzione degli elementi in  legno, dei prodotti derivati e degli accessori degradati con materiali adeguati e/o comunque 
simili a quelli originari ponendo particolare attenzione ai fissaggi ed ancoraggi relativi agli elementi sostituiti. Tali 
operazioni non debbono alterare l'aspetto visivo geometrico-cromatico delle superfici._ 
Intervento: Sostituzione e ripristino dei fissaggi 

Sostituzione dei fissaggi difettosi e/o comunque danneggiati. Verifica e riserraggio degli altri elementi._ 
Intervento: Ripristino protezione 
Ripristino degli strati protettivi previa accurata pulizia delle superfici, con tecniche appropriate che non alterino le 
caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche. Rimozioni del vecchio strato 
protettivo mediante carte abrasive leggere. Riverniciatura a pennello o a spruzzo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di 
legno o suo derivato._ 

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati 

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi._ 
Intervento: Pulizia delle superfici 
Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con acqua e 
soluzioni adatte al tipo di rivestimento._ 
Intervento: Ripristino degli strati protettivi 
Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate che non alterino 
le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche._ 

Intervento: Ritinteggiatura coloritura 
Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei paramenti e 
preparazione del fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. Le modalità di ritinteggiatura, i prodotti, 
le attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e dei materiali costituenti._

Intervento: Sostituzione degli elementi decorativi degradati 
Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non possibile riparazione dei medesimi con 
tecniche appropriate tali da non alterare gli aspetti geometrici-cromatici delle superfici di facciata. Sostituzione e verifica 
dei relativi ancoraggi._ 

Intervento: Pulizia ante 

Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale._ 
Intervento: Pulizia organi di movimentazione 

Pulizia degli organi di movimentazone tramite detergenti comuni._

Intervento: Pulizia vetri 

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei._ 
Intervento: Lubrificazione serrature, cerniere 

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento._ 
Intervento: Pulizia delle guide di scorrimento 

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento._

Intervento: Pulizia telai 

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale._ 

 

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi

01.03.02.I03  quando occorre  

01.03.03   Rivestimenti e prodotti di legno   

01.03.03.I02  quando occorre  

01.03.03.I03  quando occorre  

01.03.03.I01  ogni 3 anni  

01.03.04   Rivestimenti lapidei   

01.03.04.I03  quando occorre  

01.03.04.I01  ogni 5 anni  

01.03.04.I02  ogni 5 anni  

01.03.05   Tinteggiature e decorazioni   

01.03.05.I01  quando occorre  

01.03.05.I02  quando occorre  

Codice  Elementi Manutenibili / Interventi  Frequenza  

01.04 - Infissi interni

01.04.01   Porte   

01.04.01.I02  quando occorre  

01.04.01.I04  quando occorre  

01.04.01.I06  quando occorre  

01.04.01.I01  ogni 6 mesi  

01.04.01.I03  ogni 6 mesi  

01.04.01.I05  ogni 6 mesi  
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Intervento: Registrazione maniglia 

Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura._ 
Intervento: Regolazione controtelai 

Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti._ 
Intervento: Regolazione telai 

Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.

Intervento: Ripristino protezione verniciatura parti in legno 
Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed 
otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, 
dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno._ 

Intervento: Pulizia ante 

Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale._ 
Intervento: Pulizia organi di movimentazione 

Pulizia degli organi di movimentazone tramite detergenti comuni._

Intervento: Pulizia vetri 

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei._ 

Intervento: Rimozione ostacoli spazi 

Rimozione di eventuali ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse._ 
Intervento: Lubrificazione serrature, cerniere 

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento._ 

Intervento: Pulizia telai 

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale._ 
Intervento: Registrazione maniglione 

Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra apertura-chiusura._ 

Intervento: Verifica funzionamento 

Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale._

Intervento: Regolazione controtelai 

Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti._ 
Intervento: Regolazione telai 

Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai._ 

Intervento: Pulizia ante 

Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale._

Intervento: Pulizia organi di movimentazione 

Pulizia degli organi di movimentazone tramite detergenti comuni._

Intervento: Pulizia vetri 

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei._ 

Intervento: Lubrificazione serrature, cerniere 

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento._ 
Intervento: Pulizia telai 

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale._ 
Intervento: Registrazione maniglione 

Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra apertura-chiusura._

Intervento: Verifica funzionamento 

Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale._
 

 

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi

01.04.01.I07  ogni 6 mesi  

01.04.01.I08  ogni 12 mesi  

01.04.01.I10  ogni 12 mesi  

01.04.01.I09  ogni 2 anni  

01.04.02   Porte antipanico   

01.04.02.I02  quando occorre  

01.04.02.I03  quando occorre  

01.04.02.I05  quando occorre  

01.04.02.I09  quando occorre  

01.04.02.I01  ogni 6 mesi  

01.04.02.I04  ogni 6 mesi  

01.04.02.I06  ogni 6 mesi  

01.04.02.I10  ogni 6 mesi  

01.04.02.I07  ogni 12 mesi  

01.04.02.I08  ogni 12 mesi  

01.04.03   Porte tagliafuoco   

01.04.03.I02  quando occorre  

01.04.03.I03  quando occorre  

01.04.03.I05  quando occorre  

01.04.03.I01  ogni 6 mesi  

01.04.03.I04  ogni 6 mesi  

01.04.03.I06  ogni 6 mesi  

01.04.03.I10  ogni 6 mesi  
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Intervento: Regolazione controtelai 

Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti._ 
Intervento: Regolazione telai 

Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai._ 
Intervento: Rimozione ostacoli 

Rimozione di eventuali ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse._ 

Intervento: Pulizia organi di movimentazione 

Pulizia degli organi di movimentazone tramite detergenti comuni._ 
Intervento: Pulizia vetri 

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei._ 
Intervento: Pulizia delle guide di scorrimento 

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento._ 
Intervento: Pulizia telai 

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale._ 
Intervento: Ripristino protezione verniciatura parti in legno 
Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed 
otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, 
dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno._ 

Intervento: Pulizia organi di movimentazione 

Pulizia degli organi di movimentazone tramite detergenti comuni._ 
Intervento: Pulizia vetri 

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei._

Intervento: Pulizia delle guide di scorrimento 

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento._ 
Intervento: Pulizia telai 

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale._ 
Intervento: Ripristino protezione verniciatura parti in legno 
Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed 
otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, 
dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno._

Intervento: Pulizia vetri 

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei._

Intervento: Pulizia telai 

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale._

Intervento: Ripristino protezione verniciatura parti in legno 
Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed 
otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, 
dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno._ 

Intervento: Pulizia delle superfici 
Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, degli elementi con 
detergenti adatti al tipo di rivestimento._ 
 

 

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi
01.04.03.I07  ogni 12 mesi  

01.04.03.I08  ogni 12 mesi  

01.04.03.I09  ogni 2 anni  

01.04.04   Sovraluce   

01.04.04.I02  quando occorre  

01.04.04.I04  quando occorre  

01.04.04.I01  ogni 6 mesi  

01.04.04.I03  ogni 6 mesi  

01.04.04.I05  ogni 2 anni  

01.04.05   Sovrapporta   

01.04.05.I02  quando occorre  

01.04.05.I04  quando occorre  

01.04.05.I01  ogni 6 mesi  

01.04.05.I03  ogni 6 mesi  

01.04.05.I05  ogni 2 anni  

01.04.06   Telai vetrati   

01.04.06.I02  quando occorre  

01.04.06.I01  ogni 6 mesi  

01.04.06.I03  ogni 2 anni  

Codice  Elementi Manutenibili / Interventi  Frequenza  

01.05 - Pavimentazioni interne

01.05.01   Rivestimenti ceramici   

01.05.01.I01  quando occorre  
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Intervento: Pulizia e reintegro giunti 

Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura._ 
Intervento: Sostituzione degli elementi degradati 
Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione del sottostante piano di 
posa. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura._

Intervento: Lucidatura superfici 
Ripristino degli strati superficiali previa levigatura e rinnovo della lucidatura a piombo (in particolare per marmi, graniti e 
marmette). Impregnazione a base di cere per i materiali lapidei usurati._

Intervento: Pulizia delle superfici 
Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con acqua e 
soluzioni adatte al tipo di rivestimento._ 
Intervento: Ripristino degli strati protettivi 
Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate che non alterino 
le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche._ 
Intervento: Sostituzione degli elementi degradati 
Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorati e relativa preparazione 
del fondo._ 

Intervento: Ripristino grado di protezione 

Ripristinare il previsto grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla normativa vigente._ 

Intervento: Sostituzioni 
Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti di prese e spine quali placchette, coperchi, telai porta 
frutti, apparecchi di protezione e di comando._ 

Intervento: Lubrificazione ingranaggi e contatti 
Lubrificare con vaselina pura i contatti, le pinze e le lame dei sezionatori di linea, gli interruttori di manovra, i sezionatori di 
messa a terra. Lubrificare con olio grafitato tutti gli ingranaggi e gli apparecchi di manovra._

Intervento: Pulizia generale 
Pulizia generale degli interruttori di manovra, dei sezionatori di messa a terra, delle lame e delle pinze dei sezionatori di 
linea._ 

Intervento: sostituzioni 

Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti di apparecchi di protezione rilevazione e di comando._ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi
01.05.01.I02  quando occorre  

01.05.01.I03  quando occorre  

01.05.02   Rivestimenti lapidei   

01.05.02.I01  quando occorre  

01.05.02.I02  quando occorre  

01.05.02.I03  quando occorre  

01.05.02.I04  quando occorre  

Codice  Elementi Manutenibili / Interventi  Frequenza  

01.06 - Impianto rilevazione incendi 

01.06.01   Canalizzazioni in PVC   

01.06.01.I01  quando occorre  

01.06.02   Prese e spine   

01.06.02.I01  quando occorre  

01.06.03   Quadri e cabine elettriche  

01.06.03.I01  ogni 12 mesi  

01.06.03.I02  ogni 12 mesi  

01.06.04   Impianto rilevazione incendi   

01.06.04.I01  quando occorre  
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Controllo: Controllo funzionalità 
Controllare la funzionalità dell'intonaco attraverso l'uso di strumenti il cui impiego è da definire in 
relazione all'oggetto specifico del controllo e dal tipo di intonaco (analisi fisico-chimiche su campioni, 
analisi stratigrafiche, sistemi di rilevamento umidità, carotaggi per controllo aderenza, prove 
sclerometriche per la valutazione delle caratteristiche di omogeneità, monitoraggi per verificare la 
presenza di sali, indagini endoscopiche, ecc.)._ 
Controllo: Controllo generale delle parti a vista 
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista. 
Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (bolle, 
screpolature, depositi, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.) e/o difetti di esecuzione._

Controllo: Controllo generale delle parti a vista 
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle 
parti in vista ed in particolare dei sistemi di ancoraggio. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico
delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, presenza di vegetazione, 
efflorescenze, microfessurazioni, ecc.)._ 
Controllo: Controllo funzionalità 
Controllare la funzionalità del rivestimento lapideo e l'integrità delle superfici e dei giunti. Verificare 
anche mediante l'utilizzo di strumenti, il cui impiego è da definire in relazione all'oggetto specifico del 
controllo, eventuali degradi dovuti a corrosioni superficiali, distacchi di porzioni superficiali, 
fessurazioni, perdita di colore, penetrazione di umidità in particolare in prossimità degli ancoraggi._ 

Controllo: Controllo generale delle parti a vista 
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista in 
particolare di depositi sugli aggetti, cornicioni, davanzali, ecc.. Controllare l'uniformità dell'aspetto 
cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (macchie, disgregazioni superficiali, 
rigonfiamenti, distacco, ecc.) e/o difetti di esecuzione._ 

Controllo: Controllo deterioramento legno 
Controllo dello stato di deterioramento del legno relativo a controtelai, telai e sportelli e ricerca delle 
cause possibili quali presenza di umidità, attacco biologico, presenza di insetti. Controllo grado di 
usura delle parti in vista.

Controllo: Controllo vetri 
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o 
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.)._ 
Controllo: Controllo frangisole 

Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista._ 
Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta 
Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo dell'adesione delle guarnizioni ai profili di contatto 
dei telai. Controllo del corretto inserimento nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo 
dell'elasticità delle guarnizioni._ 
Controllo: Controllo guide di scorrimento 

Controllo della loro funzionalità._ 
Controllo: Controllo infissi 
Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi e planarità delle 
parti._ 
Controllo: Controllo maniglia  

 

 
 

                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli

01 - SEDE 
01.01 - Rivestimenti esterni 

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

01.01.01   Intonaco   

01.01.01.C01  Controllo a vista  quando occorre  

01.01.01.C02  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.01.02   Rivestimenti lapidei   

01.01.02.C02  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.01.02.C01  Aggiornamento  ogni 3 anni  

01.01.03   Tinteggiature e decorazioni   

01.01.03.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.02 - Infissi esterni

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

01.02.01   Serramenti in legno   

01.02.01.C01  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

01.02.01.C14  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

01.02.01.C02  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.02.01.C03  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.02.01.C04  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.02.01.C05  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.02.01.C06  Controllo a vista  ogni 12 mesi  
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Controllo del corretto funzionamento.  
Controllo: Controllo organi di movimentazione 
Controllo dell'efficacia delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Controllo degli 
organi di serraggio con finestra aperta e controllo dei movimenti delle aste di chiusure._ 
Controllo: Controllo persiane avvolgibili di legno 
Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista. Controllo degli strati protettivi 
superficiali._ 
Controllo: Controllo persiane avvolgibili in plastica 

Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista._ 
Controllo: Controllo serrature 

Controllo della loro funzionalità._ 
Controllo: Controllo telai fissi 
Controllo delle asole di drenaggio e del sistema di drenaggio. Controllo dell'ortogonalità dei telai. 
Controllo del fissaggio del telaio al vano ed al controtelaio al muro e dei blocchetti di regolazione._ 
Controllo: Controllo telai mobili 

Controllo dell'ortogonalità dell'anta e dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta._
Controllo: Controllo persiane 
Controllo dello stato di conservazione e di deterioramento del legno e ricerca delle cause possibili 
quali presenza di umidità, attacco biologico, presenza di insetti e comunque del grado di usura delle 
parti in vista. Controllo delle cerniere e dei fissaggi alla parete._ 

Controllo: Controllo vetri 
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o 
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.)._ 
Controllo: Controllo vetri 
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o 
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.)._ 
Controllo: Controllo persiane 
Controllo dello stato di conservazione e comunque del grado di usura delle parti in vista. Controllo 
delle cerniere e dei fissaggi alla parete._ 
Controllo: Controllo vetri 
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o 
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.)._ 
Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta 
Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo dell'adesione delle guarnizioni ai profili di contatto 
dei telai. Controllo del corretto inserimento nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo 
dell'elasticità delle guarnizioni._ 
Controllo: Controllo infissi 
Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi e planarità delle 
parti._ 
Controllo: Controllo maniglia 

Controllo del corretto funzionamento._ 
Controllo: Controllo organi di movimentazione 
Controllo dell'efficacia delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Controllo degli 
organi di serraggio con finestra aperta e controllo dei movimenti delle aste di chiusure._ 
Controllo: Controllo persiane avvolgibili in plastica 

Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista._ 
Controllo: Controllo serrature 

Controllo della loro funzionalità._ 
Controllo: Controllo telai fissi 
Controllo delle asole di drenaggio e del sistema di drenaggio. Controllo dell'ortogonalità dei telai. 
Controllo del fissaggio del telaio al vano ed al controtelaio al muro e dei blocchetti di regolazione._
Controllo: Controllo telai mobili 

Controllo dell'ortogonalità dell'anta e dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta._ 

 

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli

01.02.01.C07  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.02.01.C09  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.02.01.C10  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.02.01.C11  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.02.01.C12  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.02.01.C13  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.02.01.C08  Controllo a vista  ogni 6 anni  

01.02.02   Serramenti in profilati di acciaio   

01.02.02.C01  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

01.02.02.C03  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

01.02.02.C07  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

01.02.02.C12  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

01.02.02.C02  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.02.02.C04  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.02.02.C05  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.02.02.C06  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.02.02.C08  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.02.02.C09  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.02.02.C10  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.02.02.C11  Controllo a vista  ogni 12 mesi  
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Controllo: Controllo generale delle parti a vista

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

Controllo: Controllo generale delle parti a vista 
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista. 
Controllo dei fissaggi e degli elementi di ancoraggio. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico 
delle superfici e della loro planarità. Riscontro di eventuali anomalie (presenza di rigonfiamenti e 
sfaldature, macchie da umidità, rotture, perdita di elementi ecc.) e/o difetti di esecuzione._ 

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

Controllo: Controllo generale delle parti a vista 
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista. 
Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie 
(macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.) e/o difetti di esecuzione._ 

Controllo: Controllo guide di scorrimento 
Controllo della loro funzionalità e dell'assenza di depositi nei binari di scorrimento (per porte 
scorrevoli)._ 
Controllo: Controllo maniglia 

Controllo del corretto funzionamento._ 
Controllo: Controllo vetri 
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o 
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.)._ 
Controllo: Controllo delle serrature 

Controllo della loro funzionalità._ 
Controllo: Controllo parti in vista 
Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di 
rivestimento lo preveda). Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio._

Controllo: Controllo certificazioni 
Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del fornitore o altra documentazione da 
conservare in apposito archivio._ 
Controllo: Controllo degli spazi 
Controllare che non vi siano ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in 
prossimità di esse._ 
 

 

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli

01.03 - Rivestimenti interni 

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

01.03.01   Intonaco   

01.03.01.C01  Controllo a vista  ogni mese  

01.03.02   Rivestimenti e prodotti ceramici   

01.03.02.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.03.03   Rivestimenti e prodotti di legno   

01.03.03.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.03.04   Rivestimenti lapidei   

01.03.04.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.03.05   Tinteggiature e decorazioni   

01.03.05.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.04 - Infissi interni 

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

01.04.01   Porte   

01.04.01.C02  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

01.04.01.C03  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

01.04.01.C05  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

01.04.01.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.04.01.C04  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.04.02   Porte antipanico   

01.04.02.C01  Controllo a vista  quando occorre  

01.04.02.C02  Controllo a vista  ogni mese  
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Controllo: Controllo maniglione 
Controllo del corretto funzionamento dei maniglioni e degli elementi di manovra che regolano lo 
sblocco delle ante._ 
Controllo: Controllo ubicazione porte 
Controllare l'individuazione delle porte antipanico rispetto ai progetti ed ai piani di evacuazione e di 
sicurezza._ 
Controllo: Controllo vetri 
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o 
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.)._ 
Controllo: Controllo delle serrature 

Controllo della loro funzionalità._ 
Controllo: Controllo parti in vista 
Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di 
rivestimento lo preveda). Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio._

Controllo: Controllo degli spazi 
Controllare che non vi siano ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in 
prossimità di esse._ 
Controllo: Controllo vetri 
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o 
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.)._ 
Controllo: Controllo vetri 
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o 
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.)._ 
Controllo: Controllo maniglione 
Controllo del corretto funzionamento dei maniglioni e degli elementi di manovra che regolano lo 
sblocco delle ante._ 
Controllo: Controllo ubicazione porte 
Controllare l'individuazione delle porte antipanico rispetto ai progetti ed ai piani di evacuazione e di 
sicurezza._ 
Controllo: Controllo vetri 
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o 
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.)._ 
Controllo: Controllo parti in vista 
Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di 
rivestimento lo preveda). Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio._

Controllo: Controllo vetri 
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o 
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.)._
Controllo: Controllo vetri 
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o 
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.)._ 

Controllo: Controllo vetri 
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o 
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.)._
Controllo: Controllo vetri 
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o 
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.)._ 

Controllo: Controllo vetri 
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o 
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.)._

Controllo: Controllo parti in vista_ 

 

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli
01.04.02.C04  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

01.04.02.C06  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

01.04.02.C07  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

01.04.02.C03  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.04.02.C05  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.04.03   Porte tagliafuoco   

01.04.03.C02  Controllo a vista  ogni mese  

01.04.03.C01  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

01.04.03.C03  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

01.04.03.C04  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

01.04.03.C06  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

01.04.03.C07  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

01.04.03.C05  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.04.04   Sovraluce   

01.04.04.C01  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

01.04.04.C02  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

01.04.05   Sovrapporta   

01.04.05.C01  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

01.04.05.C02  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

01.04.06   Telai vetrati   

01.04.06.C02  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

01.04.06.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  
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Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di 
rivestimento lo preveda)._ 

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

Controllo: Controllo generale delle parti a vista 
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione, di 
brillantezza delle parti in vista. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. 
Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffi, efflorescenze, lesioni, microfessurazioni, 
ecc.)._ 

Controllo: Controllo generale 
Controllo dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e delle 
scatole di passaggio. Verificare inoltre la presenza delle targhette nelle morsetterie._

Controllo: Controllo generale 
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette. 
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da 
assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti._ 

Controllo: Controllo generale 
Controllo dello stato generale e dell'integrità con particolare attenzione allo stato degli interblocchi 
elettrici con prova delle manovre di apertura e chiusura. Verificare la corretta pressione di serraggio 
delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di sgancio degli interruttori di manovra 
sezionatori._ 
Controllo: Verifica apparecchiature di taratura e controllo 
Verificare l'efficienza delle lampade di segnalazione, delle spie di segnalazione dei sezionatori di 
linea._ 
Controllo: Verifica interruttori 
Verificare l'efficienza degli isolatori di poli degli interruttori a volume d'olio ridotto. Verificare il 
regolare funzionamento dei motori, dei relè, dei blocchi a chiave, dei circuiti ausiliari; controllare il 
livello dell'olio degli interruttori a volume d'olio ridotto e la pressione del gas ad interruttore a 
freddo.  

Controllo: Controllo generale 
Controllare la funzionalità dei led degli apparecchi. 
 
 
 

I  Progettisti 
 

Arch. Teresa Romeo                                                Geom. Tommaso Aliotta_

 
 

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli

01.05 - Pavimentazioni interne

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

01.05.01   Rivestimenti ceramici   

01.05.01.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.05.02   Rivestimenti lapidei   

01.05.02.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.06 - Impianto rilevazione incendi 

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

01.06.01   Canalizzazioni in PVC   

01.06.01.C01  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

01.06.02   Prese e spine   

01.06.02.C01  Controllo a vista  ogni anno  

01.06.03   Quadri e cabine elettriche   

01.06.03.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.06.03.C02  Controllo  ogni 12 mesi  

01.06.03.C03  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.06.04   Impianto rilevazione incendi   

01.06.04.C01  Controllo a vista  ogni mese 
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