PREMESSA
I. INTRODUZIONE
Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è eventualmente modificato nella fase
esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche
intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che
richiedono la designazione dei coordinatori, l’aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del coordinatore per la
progettazione.
Per le opere di cui al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il fascicolo tiene conto del piano di
manutenzione dell’opera e delle sue parti, di cui all’articolo 38 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.
Il fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita.
II. CONTENUTI
Il fascicolo comprende tre capitoli:
CAPITOLO I – la descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I)
CAPITOLO II – l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle
ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per
gli altri interventi successivi già previsti o programmati (schede II-1, II-2 e II-3).
Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o
a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi
sull’opera.
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta
ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.
Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in
considerazione almeno i seguenti elementi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

accessi ai luoghi di lavoro;
sicurezza dei luoghi di lavoro;
impianti di alimentazione e di scarico;
approvvigionamento e movimentazione materiali;
approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
igiene sul lavoro;
interferenze e protezione dei terzi.

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera, necessarie per
pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da
adottare per:
1.
2.

utilizzare le stesse in completa sicurezza;
mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi
necessari e la loro periodicità.

CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3).

CAPITOLO I
Modalità per la descrizione dell'opera e l’individuazione dei soggetti interessati.

Descrizione sintetica dell'opera
OGGETTO DEI LAVORI:
PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "CERTOSA" VIA DE GASPERI
DAVOLI
DESCRIZIONE DELL'OPERA:

L’edificio in oggetto è ubicato in Davoli marina alla via De Gasperi in una zona completamente
urbanizzata

Esso si compone di due corpi di fabbrica distinti e strutturalmente autonomi (corpo originario e corpo
in ampliamento), realizzate in epoche differenti.

parte realizzata negli anni 60
parte realizzata negli anni 90

In particolare, l’edificio originario, realizzato con progetto a firma dell’Ing. Mario Gioffrè nel mese di
maggio 1960, si compone di un unico piano f.t. avente un’organizzazione strutturale in c.a. composta da una

fondazione a graticcio rovescio e da travi e pilastri spiccanti da essa, con orizzontamenti formati da solai in latero
cemento gettati in opera.
Detto corpo di fabbrica è stato ampliato successivamente con progetto autorizzato dall’Ufficio del Genio
Civile di Catanzaro con provvedimento n. 446/90, realizzandovi in aderenza un corpo di fabbrica a due piani f.t.
la cui organizzazione strutturale è assimilabile, a parte il numero di piani, a quella del corpo originario.
La consistenza edilizia dei due edifici è esposta nelle tabelle seguenti:
corpo ad 1 piano f.t
PIANO
Terra

SUPERFICIE
LORDA
[m2]
720

ALTEZZA DI
PIANO
[m]
4.30

SUPERFICIE
LORDA
[m2]
430
430
sommano

ALTEZZA DI
PIANO
[m]
4.30
3.60

VOLUME
LORDO [m3]
3096

corpo ad 1 piano f.t
PIANO
Terra
Primo

VOLUME
LORDO [m3]
1.849
1.548
3.037

Il volume totale lordo è di 6.133 [m3].
Le fondazioni sono di tipo superficiale a graticcio rovescio, poggianti su uno strato di magrone.
Le strutture in elevazione, invece, sono costituite da telai longitudinali e trasversali intersecatasi
ed ammorsati al graticcio di fondazione.
I solai sono del tipo misto in c.a. e laterizi con nervatura ad orditura parallela.
I collegamenti verticali sono assicurati da un blocco scala interno all’edificio a due piani.
Preliminarmente alla definizione dell’intervento è stata condotta una valutazione della
sicurezza volta a definire la capacità l’intero complesso in rapporto alla domanda sismica. Essa è
stata preceduta da un’intensa campagna d’indagine, condotta da vari laboratori, che ha portato
alla definizione di un livello di conoscenza LC2 (Vedasi studio sui livelli di conoscenza).
UBICAZIONE: Davoli marina

IMPORTO DELL'OPERA:

A - Importo
lavori

VOCE
A
A.1

Importo lavori

A.2

oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta,
compresi nell'importo totale dei lavori A.1

A.3
A.4

Oneri della mano d'opera

B.1
B.1.1
B.1.2
B.1.3
B.1.4
B.1.5

B - Somme a disposizione

IMPORTO
PARZIALE
TOTALE

DESCRIZIONE
Lavori

100.390,66 €
34.901,22 €

Acquisto di beni, forniture ed arredi

Prestazioni tecniche
Progettazione esecutiva
Direzione dell'esecuzione
Relazione geologica ed indagini
Verifiche e collaudi

24.000,00 €
IVA e contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze
tecniche

TOTALE SPESE TECNICHE
Imprevisti sui lavori compreso IVA
Imprevisti sui lavori compreso IVA

B.3.1

Lavori in economia (compreso IVA) previsti in progetto ed
esclusi dall'appalto

Lavori in economia (compreso IVA)

6.451,20 €
30.451,20 €
5.019,53 €

TOTALE IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA
Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di

B.4

4.081,26 €

Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali"
(compreso IVA)

B.5
IVA SUI LAVORI
B.5.1 Iva sui lavori
B.6 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
B.6.1 Attività di programmazione della spesa per investimenti, di
l t i
ti d i
tti di
di
i i
di
TOTALE INCENTIVI
B.7
ALTRO
B.7.1 Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.
B.7.2 Pareri, autorizzazioni (certificati)
B.7.3 Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA)
B.7.4 Eventuali spese per commisioni giudicatrici
B.7.5 Pubblicazione avvisi
B.7.6

Assicurazione RUP (solo in caso di gestione rif. Circolare art.
3.1 comma 3)

B.7.7

Spese per pubblicità (targa commemorativa)

B.7.8

Spese organizzative gestionali (solo in caso di gestione rif.
Circolare art. 3.1 comma 3)

C

100.390,66 €

TOTALE LAVORI

B.2
B.2.1
B.3

B.4.1

1760,81

-

€

10.039,07 €

2.007,81 €
30,00 €
2.600,00 €
400,00 €
- €
- €

TOTALE ALTRO

3.030,00 €

IMPORTO TOTALE INTERVENTO (finanziabile):
(A+B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7)

150.000,00 €

INIZIO LAVORI:
FINE LAVORI:
DURATA DEI LAVORI: SI RIMANDA A CRONO PROGRAMMA
N. UOMINI GIORNO:
MASSIMO N. DI LAVORATORI: 12

NUMERO DI IMPRESE: 7

ONERI SICUREZZA: Il costo complessivo della sicurezza inteso come stima dei costi derivanti dall'adozione di
procedure esecutive particolari e dall'impiego di apprestamenti ed attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per
la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori è di

1 Oneri per la sicurezza

€ 1.760,81

2 Costo della mano d'opera

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori

€ 34.901,22

Fine lavori

Indirizzo del cantiere
Via
VIA DE GASPERI
Comune
DAVOLI

Provincia

CATANZARO

Regione CALABRIA

Soggetti interessati
COMMITTENTI:
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
DAVOLI

Piazzale Municipio, 2,
Corso Vittorio Veneto, 2,

88060

Davoli

RESPONSABILI LAVORI:
R.U.P. ARCH. ORLANDO PITTELLI

PROGETTISTI:
ING. DOMENICO SQUILLACIOTI
ING. GIUSEPPE SQUILLACIOTI

COORDINATORI SICUREZZA PROGETTAZIONE:
ING. DOMENICO SQUILLACIOTI
ING. GIUSEPPE SQUILLACIOTI

DIREZIONE LAVORI:
DA NOMINARE

COORDINATORI SICUREZZA ESECUZIONE:
DA NOMINARE

ASL di competenza:
Servizio P.I.S.A.L. ASP CZ

Discesa Poerio n. 3

88100

Catanzaro

CZ

0961703318

Catanzaro

CZ

0961742828

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO:
Ispettorato del Lavoro di CZ

Via Acri n. 81

88100

IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE:
NOME

IMPRESA (1)
MOVIMENTI DI
TERRA E
DEMOLIZIONI
IMPRESA (2)
EDILIZIA CIVILE OPERE IN C.A

IMPRESA (3)
EDILIZIA CIVILE OPERE
CONSOLIDAMENTO
STATICO
IMPRESA (4)
EDILIZIA CIVILE OPERE MURARIE

IMPRESA (5)
EDILIZIA CIVILE IMPIANTI
ELETTRICI
IMPRESA (6)
EDILIZIA CIVILE IMPIANTI
IDRAULICI

IMPRESA (7)
SERRAMENTI

INDIRIZZO

COMUNE

PRV

TELEFONO

NOTE

Attività di demolizioni e scavi
necessari oltre alle demolizioni
parziali di pareti per l'esecuzione
degli interventi previsti
Attività per la realizzazione di
opere in cemento armato in
fondazione ed in elevazione (
rinforzo fondazioni- realizzazione
di
travi
e
pilastri
nella
realizzazione dei giunti previsti e
realizzazione baraccatura in c.a.
torre)
Attività per il consolidamento dei
pilastri e delle travi secondo le
indicazioni di progetto

Attività per la realizzazione di
murature- tramezzature, ripristini
murari,
intonaci,
massetti,
pavimentazioni , rivestimenti,
riprofilature imbotti, messa in
opera telai, movimentazione
materiali, smontaggi e rimontaggi
controsoffitti,
smontaggio
serramenti,
rifiniture
e
tinteggiature
Attività per disattivazione e
riattivazione impianto elettrico ivi
comprese integrazione nuovo
impianto
localizzato
ed
adeguamenti
Attività per disattivazione e
riattivazione impianto idrico,
antincendio e termo-idraulico ivi
comprese integrazione nuovo
impianto localizzato ed
adeguamenti
Attività di rivisitazione/riassetto
smontaggio serramenti esistenti ed
installazione di nuovi serramenti

CAPITOLO II
Modalità per la descrizione dell'opera e l’individuazione dei soggetti interessati.

1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le
successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua
compilazione.
2.1 La scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o
programmata sull’opera, descrive i rischi individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun
punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le
misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie. Tale scheda è
corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per
la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed
indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di
solai e strutture, nonché il percorso e l’ubicazione di impianti e sottoservizi; qualora la
complessità dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto
o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.
2.2 La scheda II-2 è identica alla scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente adeguare
il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito
delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Tale scheda
sostituisce la scheda II-1, la quale è comunque conservata fino all’ultimazione dei
lavori.
2.3 La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione
dell’opera, le informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di
sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al
committente il controllo della loro efficienza.

IDENTIFICAZIONE

1
1.1
1.1.2
1.1.2.3

Opera
Classe di unità
tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
STRUTTURE
Strutture in elevazione
Strutture verticali

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Strutture verticali
MODALITA' D'USO CORRETTO

Non compromettere l'integrità delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali
anomalie.
IDENTIFICAZIONE

1
1.1
1.1.2
1.1.2.1

Opera
Classe di unità
tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
STRUTTURE
Strutture in elevazione
Strutture orizzontali o inclinate

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Strutture orizzontali o inclinate
MODALITA' D'USO CORRETTO

Non compromettere l'integrità delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali
anomalie.
IDENTIFICAZIONE

1
1.1
5.2
5.2.3

Opera
Classe di unità
tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
STRUTTURE
Ripristino e consolidamento
Impermeabilizzazioni esterne

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03
SP.04

Piano di campagna o stradale
Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Impermeabilizzazioni esterne
MODALITA' D'USO CORRETTO

Nelle operazioni di scavo effettuate a contatto con le strutture fare attenzione a non compromettere l'equilibrio statico di
quest'ultime. Particolare cura va posta nel rifinire le superfici di scavo per favorire una buona posa ed aggrappaggio delle
membrane. In tal senso rimuovere eventuali radici o altri detriti. Le membrane vanno comunque protette con strati di
protezione per evitare sollecitazioni meccaniche e rotture conseguenti alle fasi di rinterro

IDENTIFICAZIONE

1
1.1
5.2
5.2.4

Opera
Classe di unità
tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
STRUTTURE
Ripristino e consolidamento
Impermeabilizzazioni interne

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03
SP.04

Piano di campagna o stradale
Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Impermeabilizzazioni interne
MODALITA' D'USO CORRETTO

Preparare le superfici di posa in modo adeguato che possano favorirne una buona presa della malta impermeabile che viene
sollecitata dalla spinta dell'acqua derivante dal terreno
IDENTIFICAZIONE

1
1.1
5.2
5.2.6

Opera
Classe di unità
tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
STRUTTURE
Ripristino e consolidamento
Tagli meccanici

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03
SP.04

Piano di campagna o stradale
Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Tagli meccanici
MODALITA' D'USO CORRETTO

In particolare i tagli meccanici vanno realizzati per cantieri alterni con brevi lunghezze. In ogni tratto andranno poi inseriti i
materiali impermeabili. Tra una lastra e l’altra inserite deve essere garantita la continuità mediante la sovrapposizione dei
giunti. Per le aree ricadenti in zone a rischio sismico verificare l'applicabilità del metodo
IDENTIFICAZIONE

1
1.1
5.2
5.2.7

Opera
Classe di unità
tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
STRUTTURE
Ripristino e consolidamento
Barriere chimiche

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03
SP.04

Piano di campagna o stradale
Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Barriere chimiche
MODALITA' D'USO CORRETTO

L'utilizzo delle barriere chimiche deve tener conto della tipologia delle murature da risanare e dell'azione dei formulati che di
tipo diverso possono occludere i pori presenti nel materiale ed evitare il passaggio dell'acqua oppure agire con una azione
idrofobizzante aderendo alle pareti dei pori mediante la creazione di uno strato idrorepellente

IDENTIFICAZIONE

1
1.1
5.2
5.2.8

Opera
Classe di unità
tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
STRUTTURE
Ripristino e consolidamento
Impermeabilizzazioni pavimenti sotto falda

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03
SP.04

Piano di campagna o stradale
Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Impermeabilizzazioni pavimenti sotto falda
MODALITA' D'USO CORRETTO

E' indispensabile che per la rimozione di eventuali pavimenti di pregio e/o altri elementi importanti questa venga effettuata
mediante la direzione della figura di un restauratore di beni architettonici ed artistici che faccia uno studio preventivo di rilievo,
catalogazione e conservazione degli elementi presenti
IDENTIFICAZIONE

1
1.1
5.2
5.2.18

Opera
Classe di unità
tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
STRUTTURE
Ripristino e consolidamento
Cerchiature

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03
SP.04

Piano di campagna o stradale
Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Cerchiature
MODALITA' D'USO CORRETTO

L'uso di cerchiature va opportunamente dimensionate in fase progettuale e dopo uno studio approfondito sul comportamento
del manufatto
IDENTIFICAZIONE

1
1.1
5.2
5.2.19

Opera
Classe di unità
tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
STRUTTURE
Ripristino e consolidamento
Congiunzioni

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03
SP.04

Piano di campagna o stradale
Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Congiunzioni
MODALITA' D'USO CORRETTO

Esse vanno scelte e dimensionate in fase progettuale e dopo uno studio approfondito sul comportamento del manufatto

IDENTIFICAZIONE

1
1.1
5.2
5.2.20

Opera
Classe di unità
tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
STRUTTURE
Ripristino e consolidamento
Elementi di raccordo

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03
SP.04

Piano di campagna o stradale
Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Elementi di raccordo
MODALITA' D'USO CORRETTO

Essi vanno scelte e dimensionate in fase progettuale e dopo uno studio approfondito sul comportamento del manufatto
IDENTIFICAZIONE

1
1.1
5.2
5.2.21

Opera
Classe di unità
tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
STRUTTURE
Ripristino e consolidamento
Opere provvisionali

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03
SP.04

Piano di campagna o stradale
Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Opere provvisionali
MODALITA' D'USO CORRETTO

La scelta del tipo di opere provvisionali va fatta in funzione della natura del dissesto a carico del manufatto edile
IDENTIFICAZIONE

1
1.1
5.2
5.2.22

Opera
Classe di unità
tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
STRUTTURE
Ripristino e consolidamento
Puntelli

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03
SP.04

Piano di campagna o stradale
Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Puntelli
MODALITA' D'USO CORRETTO

La scelta del tipo di puntello va fatta in funzione della natura del dissesto a carico del manufatto edile

IDENTIFICAZIONE

1
1.1
5.2
5.2.27

Opera
Classe di unità
tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
STRUTTURE
Ripristino e consolidamento
Bullonature

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03
SP.04

Piano di campagna o stradale
Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Bullonature
MODALITA' D'USO CORRETTO

Effettuare controlli visivi per verificare lo stato delle bullonature e la presenza di eventuali anomalie
IDENTIFICAZIONE

1
1.1
5.2
5.2.29

Opera
Classe di unità
tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
STRUTTURE
Ripristino e consolidamento
Saldature

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03
SP.04

Piano di campagna o stradale
Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Saldature
MODALITA' D'USO CORRETTO

Verificare il grado di saldabilità tra metalli diversi in base alle caratteristiche intrinseche degli stessi. Effettuare controlli visivi
per verificare lo stato delle saldature e la presenza di eventuali anomalie
IDENTIFICAZIONE

1
1.1
5.2
5.2.34

Opera
Classe di unità
tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
STRUTTURE
Ripristino e consolidamento
Murature in laterizio

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03
SP.04

Piano di campagna o stradale
Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Murature in laterizio
MODALITA' D'USO CORRETTO

Effettuare controlli visivi per verificare lo stato della muratura e la presenza di eventuali anomalie

IDENTIFICAZIONE

1
1.2
1.2.1
1.2.1.6

Opera
Classe di unità
tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
CHIUSURE
Pareti esterne
Murature in mattoni

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Murature in mattoni
MODALITA' D'USO CORRETTO

Non compromettere l'integrità delle pareti. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali
anomalie.
IDENTIFICAZIONE

1
1.2
1.2.3
1.2.3.2

Opera
Classe di unità
tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
CHIUSURE
Rivestimenti esterni
Rivestimenti e prodotti ceramici

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Rivestimenti e prodotti ceramici
MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.
IDENTIFICAZIONE

1
1.2
1.2.3
1.2.3.1

Opera
Classe di unità
tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
CHIUSURE
Rivestimenti esterni
Intonaco

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Intonaco
MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti (presenza di bolle e screpolature, macchie da umidità, ecc.). Comunque affinché tali controlli risultino
efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

IDENTIFICAZIONE

1
1.2
1.2.4
1.2.4.4

Opera
Classe di unità
tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
CHIUSURE
Infissi esterni
Serramenti in alluminio

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Serramenti in alluminio
MODALITA' D'USO CORRETTO

E' necessario provvedere alla manutenzione periodica degli infissi in particolare alla rimozione di residui che possono
compromettere guarnizioni e sigillature e alla regolazione degli organi di manovra. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a
personale tecnico specializzato.
IDENTIFICAZIONE

1
1.2
1.2.4
1.2.4.3

Opera
Classe di unità
tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
CHIUSURE
Infissi esterni
Persiane blindate

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Persiane blindate
MODALITA' D'USO CORRETTO

Provvedere periodicamente alla lubrificazione di serrature ed organi di movimentazione nonché di binari e parti fisse per lo
scorrimento. Verificare, in caso di saracinesche motorizzate, il corretto funzionamento rispetto alle fasi di apertura-chiusura e
di arresto nelle diverse posizioni di servizio.

IDENTIFICAZIONE

1
1.2
1.2.4
1.2.4.6

Opera
Classe di unità
tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
CHIUSURE
Infissi esterni
Serramenti in materie plastiche (PVC)

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Serramenti in materie plastiche (PVC)
MODALITA' D'USO CORRETTO

E' necessario provvedere alla manutenzione periodica degli infissi in particolare alla rimozione di residui che possono
compromettere guarnizioni e sigillature e alla regolazione degli organi di manovra. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a
personale tecnico specializzato.

IDENTIFICAZIONE

1
1.2
1.2.4
1.2.4.5

Opera
Classe di unità
tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
CHIUSURE
Infissi esterni
Serramenti in legno

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Serramenti in legno
MODALITA' D'USO CORRETTO

E' necessario provvedere alla manutenzione periodica degli infissi in particolare al rinnovo degli strati protettivi con prodotti
idonei al tipo di legno ed alla rimozione di residui che possono compromettere guarnizioni e sigillature. Per le operazioni più
specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato.
IDENTIFICAZIONE

1
1.3
1.3.1
1.3.1.11

Opera
Classe di unità
tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
PARTIZIONI
Pareti interne
Tramezzi in laterizio

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Tramezzi in laterizio
MODALITA' D'USO CORRETTO

Non compromettere l'integrità delle pareti.
IDENTIFICAZIONE

1
1.3
1.3.1
1.3.1.6

Opera
Classe di unità
tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
PARTIZIONI
Pareti interne
Tramezzi in blocchi di lapillo vulcanico

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Tramezzi in blocchi di lapillo vulcanico
MODALITA' D'USO CORRETTO

Non compromettere l'integrità delle pareti.

IDENTIFICAZIONE

1
1.3
1.3.1
1.3.1.5

Opera
Classe di unità
tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
PARTIZIONI
Pareti interne
Tramezzi in blocchi di calcestruzzo vibrocompresso

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Tramezzi in blocchi di calcestruzzo vibrocompresso
MODALITA' D'USO CORRETTO

Non compromettere l'integrità delle pareti.
IDENTIFICAZIONE

1
1.3
1.3.1
1.3.1.8

Opera
Classe di unità
tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
PARTIZIONI
Pareti interne
Tramezzi in blocchi forati in conglomerato di argilla

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Tramezzi in blocchi forati in conglomerato di argilla
MODALITA' D'USO CORRETTO

Non compromettere l'integrità delle pareti.
IDENTIFICAZIONE

1
1.3
1.3.1
1.3.1.9

Opera
Classe di unità
tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
PARTIZIONI
Pareti interne
Tramezzi in blocchi in conglomerato cellulare

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Tramezzi in blocchi in conglomerato cellulare
MODALITA' D'USO CORRETTO

Non compromettere l'integrità delle pareti.

IDENTIFICAZIONE

1
1.3
1.3.2
1.3.2.2

Opera
Classe di unità
tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
PARTIZIONI
Rivestimenti interni
Rivestimenti e prodotti ceramici

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Rivestimenti e prodotti ceramici
MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.
IDENTIFICAZIONE

1
1.3
1.3.2
1.3.2.4

Opera
Classe di unità
tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
PARTIZIONI
Rivestimenti interni
Rivestimenti in ardesia

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Rivestimenti in ardesia
MODALITA' D'USO CORRETTO

I rivestimenti si possono scalfire con facilità per cui si raccomanda una pulizia con detergenti naturali da applicare con panni
sintetici in naylon.
IDENTIFICAZIONE

1
1.3
1.3.2
1.3.2.7

Opera
Classe di unità
tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
PARTIZIONI
Rivestimenti interni
Rivestimenti in ceramica

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Rivestimenti in ceramica
MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

IDENTIFICAZIONE

1
1.3
1.3.2
1.3.2.10

Opera
Classe di unità
tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
PARTIZIONI
Rivestimenti interni
Rivestimenti in marmo e granito

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Rivestimenti in marmo e granito
MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.
IDENTIFICAZIONE

1
1.3
1.3.2
1.3.2.3

Opera
Classe di unità
tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
PARTIZIONI
Rivestimenti interni
Rivestimenti e prodotti di legno

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Rivestimenti e prodotti di legno
MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti (presenza di rigonfiamenti e sfaldature, macchie da umidità, rotture, ecc.). Comunque affinché tali controlli
risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.
IDENTIFICAZIONE

1
1.3
1.3.3
1.3.3.1

Opera
Classe di unità
tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
PARTIZIONI
Infissi interni
Porte

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Porte
MODALITA' D'USO CORRETTO

E' necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte in particolare al rinnovo degli strati protettivi (qualora il tipo
di rivestimento lo preveda) con prodotti idonei al tipo di materiale ed alla pulizia e rimozione di residui che possono
compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare inoltre l'efficienza delle maniglie, delle serrature,
delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più specifiche
rivolgersi a personale tecnico specializzato.

IDENTIFICAZIONE

1
1.3
1.3.3
1.3.3.8

Opera
Classe di unità
tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
PARTIZIONI
Infissi interni
Telai vetrati

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Telai vetrati
MODALITA' D'USO CORRETTO

Provvedere alla pulizia delle parti in vista e dei vetri con prodotti idonei.
IDENTIFICAZIONE

1
1.3
1.3.3
1.3.3.2

Opera
Classe di unità
tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
PARTIZIONI
Infissi interni
Porte antintrusione

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Porte antintrusione
MODALITA' D'USO CORRETTO

E' necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte in particolare alla pulizia delle superfici in vista nonché la
rimozione di residui che possono compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare inoltre
l'efficienza delle maniglie, delle serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione
periodicamente. Per le operazioni più specifiche rivolte al controllo dei meccanismi di chiusura ed apertura collegati ai sistemi
di antifurto rivolgersi a personale tecnico specializzato.
IDENTIFICAZIONE

1
1.3
1.3.7
1.3.7.6

Opera
Classe di unità
tecnologica
Elemento tecnologico
Componente

EDILIZIA
PARTIZIONI
Balconi, logge e passerelle
Parapetti e ringhiere in elementi prefabbricati

CLASSI OMOGENEE

SP.04

Scomposizione
spaziale dell'opera

Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Parapetti e ringhiere in elementi prefabbricati
MODALITA' D'USO CORRETTO

Essi non devono essere scalabili, attraversabili e sfondabili in caso di urti. Devono consentire la visione verso l'esterno ed
assicurarne l'utilizzo anche per i bambini senza essere fonti di pericoli. Evitare la realizzazione di angoli o parti non
raggiungibili per operazioni di pulizia o di manutenzione. Controllare periodicamente lo stato superficiale degli elementi e
l'assenza di eventuali anomalie (scheggiature, mancanza, rottura, ecc.). Controllare periodicamente la stabilità nei punti di
aggancio a parete o ad altri elementi. Verificare le altezze d'uso e di sicurezza. Sostituire eventuali parti degradate.

IDENTIFICAZIONE

2
3.1.12
3.1.12.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIPARAZIONE
Giunti per edilizia
Finitura superficiale

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Finitura superficiale
MODALITA' D'USO CORRETTO

Verificare continuamente la tenuta dello strato di finitura per evitare pericoli agli utenti. L'utente deve provvedere alla
registrazione dei serraggi e alla pulizia dello strato di finitura
IDENTIFICAZIONE

2
3.1.12
3.1.12.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIPARAZIONE
Giunti per edilizia
Strato portante

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Strato portante
MODALITA' D'USO CORRETTO

Verificare continuamente la tenuta dello strato portante; in presenza di fessurazioni sullo strato superficiale controllare che lo
strato di tenuta non abbia subito cedimenti. In tal caso provvedere allo smontaggio dello strato di finitura e provvedere alla
registrazione dello strato portante
IDENTIFICAZIONE

2
2.1
2.1.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIPARAZIONE
Interventi su strutture esistenti
Bullonature

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03
SP.04

Piano di campagna o stradale
Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Bullonature
MODALITA' D'USO CORRETTO

Effettuare controlli visivi per verificare lo stato delle bullonature e la presenza di eventuali anomalie

IDENTIFICAZIONE

2
2.1
2.1.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIPARAZIONE
Interventi su strutture esistenti
Catene

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03
SP.04

Piano di campagna o stradale
Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Catene
MODALITA' D'USO CORRETTO

L'uso di catene va opportunamente dimensionate in fase progettuale e dopo uno studio approfondito sul comportamento del
manufatto. Proteggere le catene dall'azione degli agenti atmosferici con guaine di protezione e trattamenti opportuni
IDENTIFICAZIONE

2
2.1
2.1.5

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIPARAZIONE
Interventi su strutture esistenti
Chiodature

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03
SP.04

Piano di campagna o stradale
Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Chiodature
MODALITA' D'USO CORRETTO

Effettuare controlli visivi per verificare lo stato delle chiodature e la presenza di eventuali anomalie
IDENTIFICAZIONE

2
2.1
2.1.6

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIPARAZIONE
Interventi su strutture esistenti
Congiunzioni

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03
SP.04

Piano di campagna o stradale
Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Congiunzioni
MODALITA' D'USO CORRETTO

Esse vanno scelte e dimensionate in fase progettuale e dopo uno studio approfondito sul comportamento del manufatto

IDENTIFICAZIONE

2
2.1
2.1.8

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIPARAZIONE
Interventi su strutture esistenti
Elementi di raccordo

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03
SP.04

Piano di campagna o stradale
Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Elementi di raccordo
MODALITA' D'USO CORRETTO

Essi vanno scelte e dimensionate in fase progettuale e dopo uno studio approfondito sul comportamento del manufatto
IDENTIFICAZIONE

2
2.1
2.1.9

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIPARAZIONE
Interventi su strutture esistenti
Fasciature in materiali compositi fibrosi (FRP)

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03
SP.04

Piano di campagna o stradale
Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Fasciature in materiali compositi fibrosi (FRP)
MODALITA' D'USO CORRETTO

In fase progettuale e nella fase successiva di impiego dei materiali compositi fibrorinforzati, particolare attenzione va posta per
le problematiche legate alla traspirabilità, durabilità e reversibilità
IDENTIFICAZIONE

2
2.1
2.1.10

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIPARAZIONE
Interventi su strutture esistenti
Incamiciatura in acciaio (cassero metallico)

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03
SP.04

Piano di campagna o stradale
Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Incamiciatura in acciaio (cassero metallico)
MODALITA' D'USO CORRETTO

Prima di procedere alle operazioni di "cassero metallico" verificare le caratteristiche del calcestruzzo; la disposizione delle
armature; le condizioni statiche delle strutture attraverso ispezioni strumentali

IDENTIFICAZIONE

2
2.1
2.1.11

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIPARAZIONE
Interventi su strutture esistenti
Incamiciatura in c.a.

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03
SP.04

Piano di campagna o stradale
Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Incamiciatura in c.a
MODALITA' D'USO CORRETTO

Prima di procedere alle operazioni di "incamiciatura in c.a." verificare le caratteristiche del calcestruzzo; la disposizione delle
armature; le condizioni statiche delle strutture attraverso ispezioni strumentali
IDENTIFICAZIONE

2
2.1
2.1.12

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIPARAZIONE
Interventi su strutture esistenti
Iniezioni di miscele resinose

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03
SP.04

Piano di campagna o stradale
Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Iniezioni di miscele resinose
MODALITA' D'USO CORRETTO

E' opportuno verificare le cause che hanno determinato la comparsa di lesioni sulle strutture attraverso un approfondito esame
del quadro fessurativo e delle analisi determinate da un attento un processo diagnostico. Assicurarsi di utilizzare resine prive di
solventi
IDENTIFICAZIONE

2
2.1
2.1.13

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIPARAZIONE
Interventi su strutture esistenti
Intonaco armato

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03
SP.04

Piano di campagna o stradale
Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Intonaco armato
MODALITA' D'USO CORRETTO

Prima dell'applicazione provvedere ad eliminare gli strati di vecchio intonaco e di tutte le parti inconsistenti o mosse. Eseguire
una accurata scarnitura dei giunti di malta mediante l'eliminazione di tutti i materiali friabili e poco consistenti. Successivo
lavaggio con acqua in pressione di tutte le superfici oggetto dell’intervento

IDENTIFICAZIONE

2
2.1
2.1.14

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIPARAZIONE
Interventi su strutture esistenti
Opere provvisionali

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03
SP.04

Piano di campagna o stradale
Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Opere provvisionali
MODALITA' D'USO CORRETTO

La scelta del tipo di opere provvisionali va fatta in funzione della natura del dissesto a carico del manufatto edile
IDENTIFICAZIONE

2
2.1
2.1.16

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIPARAZIONE
Interventi su strutture esistenti
Puntelli

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03
SP.04

Piano di campagna o stradale
Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Puntelli
MODALITA' D'USO CORRETTO

La scelta del tipo di puntello va fatta in funzione della natura del dissesto a carico del manufatto edile
IDENTIFICAZIONE

2
2.1
2.1.17

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIPARAZIONE
Interventi su strutture esistenti
Resine espandenti

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03
SP.04

Piano di campagna o stradale
Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Resine espandenti
MODALITA' D'USO CORRETTO

E' importante avere una completa conoscenza del manufatto sul quale si interviene (progetto, diagnosi strutturali, ecc.), dei
luoghi e di eventuali analisi di quadri fessurativi evidenti sulle strutture in elevazione oltre che effettuare opportune indagini
geologiche dei siti oggetto d'intervento

IDENTIFICAZIONE

2
2.1
2.1.18

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIPARAZIONE
Interventi su strutture esistenti
Riparazione del copriferro

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03
SP.04

Piano di campagna o stradale
Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Riparazione del copriferro
MODALITA' D'USO CORRETTO

Prima di procedere alle operazioni di "riparazione del copriferro" verificare le caratteristiche del calcestruzzo; la disposizione
delle armature; le condizioni statiche delle strutture attraverso ispezioni strumentali
IDENTIFICAZIONE

2
2.1
2.1.19

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIPARAZIONE
Interventi su strutture esistenti
Saldature

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03
SP.04

Piano di campagna o stradale
Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Saldature
MODALITA' D'USO CORRETTO

Verificare il grado di saldabilità tra metalli diversi in base alle caratteristiche intrinseche degli stessi. Effettuare controlli visivi
per verificare lo stato delle saldature e la presenza di eventuali anomalie
IDENTIFICAZIONE

2
2.1
2.1.20

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIPARAZIONE
Interventi su strutture esistenti
Speroni e contrafforti

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03
SP.04

Piano di campagna o stradale
Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Speroni e contrafforti
MODALITA' D'USO CORRETTO

E' opportuno che nella disposizione di speroni e contrafforti si tenga conto del tipo di dissesto a cui la struttura muraria è
sottoposta

IDENTIFICAZIONE

2
2.1
2.1.21

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIPARAZIONE
Interventi su strutture esistenti
Tiranti

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03
SP.04

Piano di campagna o stradale
Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Tiranti
MODALITA' D'USO CORRETTO

L'uso di tiranti va opportunamente dimensionate in fase progettuale e dopo uno studio approfondito sul comportamento del
manufatto
IDENTIFICAZIONE

2
2.1
2.1.22

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIPARAZIONE
Interventi su strutture esistenti
Rappezzi degli elementi murari

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03
SP.04

Piano di campagna o stradale
Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Rappezzi degli elementi murari
MODALITA' D'USO CORRETTO

Non compromettere l'integrità delle pareti. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali
anomalie

IDENTIFICAZIONE

2
2.1
2.1.23

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIPARAZIONE
Interventi su strutture esistenti
Rinforzi in betoncino armato

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03
SP.04

Piano di campagna o stradale
Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Rinforzi in betoncino armato
MODALITA' D'USO CORRETTO

Prima dell'applicazione provvedere ad eliminare gli strati di vecchio intonaco e di tutte le parti inconsistenti o mosse. Eseguire
una accurata scarnitura dei giunti di malta mediante l'eliminazione di tutti i materiali friabili e poco consistenti. Successivo
lavaggio con acqua in pressione di tutte le superfici oggetto dell’intervento

IDENTIFICAZIONE

2
2.1
2.1.24

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIPARAZIONE
Interventi su strutture esistenti
Rinforzi degli elementi murari

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03
SP.04

Piano di campagna o stradale
Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Rinforzi degli elementi murari
MODALITA' D'USO CORRETTO

Prima dell'applicazione provvedere ad eliminare gli strati di vecchio intonaco e di tutte le parti inconsistenti o mosse. Eseguire
una accurata scarnitura dei giunti di malta mediante l'eliminazione di tutti i materiali friabili e poco consistenti. Successivo
lavaggio con acqua in pressione di tutte le superfici oggetto dell’intervento
IDENTIFICAZIONE

2
2.1
2.1.25

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIPARAZIONE
Interventi su strutture esistenti
Cavi di precompressione

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03
SP.04

Piano di campagna o stradale
Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Cavi di precompressione
MODALITA' D'USO CORRETTO

L'uso di cavi di precompressione va opportunamente valutato in fase progettuale e dopo uno studio approfondito sul
comportamento del manufatto
IDENTIFICAZIONE

2
2.1
2.1.26

Opera
Elemento tecnologico
Componente

OPERE DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIPARAZIONE
Interventi su strutture esistenti
Rinforzi in FRP

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03
SP.04

Piano di campagna o stradale
Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Rinforzi in FRP
MODALITA' D'USO CORRETTO

Prima dell'applicazione provvedere ad eliminare gli strati di vecchio intonaco e di tutte le parti inconsistenti o mosse. Eseguire
una accurata scarnitura dei giunti di malta mediante l'eliminazione di tutti i materiali friabili e poco consistenti. Successivo
lavaggio con acqua in pressione di tutte le superfici oggetto dell’intervento

IDENTIFICAZIONE

6
6.1
6.1.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto elettrico
Canalizzazioni in PVC

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Canalizzazioni in PVC
MODALITA' D'USO CORRETTO

Le canalizzazioni in PVC possono essere facilmente distinguibili a seconda del colore dei tubi protettivi che possono essere
in:- serie pesante (colore nero): impiegati in pavimenti e in tutte quelle applicazioni nelle quali è richiesta una particolare
resistenza meccanica;- serie leggera (colore cenere): impiegati in tutte le applicazioni nelle quali non è richiesta una particolare
resistenza meccanica
IDENTIFICAZIONE

6
6.1
6.1.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto elettrico
Contattore

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Contattore
MODALITA' D'USO CORRETTO

Il contattore rende possibile: -interrompere grandi correnti monofase o polifase operando su un ausiliario di comando
attraversato da bassa corrente; -garantire sia il servizio ad intermittenza che quello continuo; -realizzare a distanza un comando
manuale o automatico per mezzo di cavi di piccola sezione; -aumentare i posti di comando collocandoli vicino
all'operatore.Altri vantaggi del contattore sono: la robustezza e l'affidabilità in quanto non contiene meccanismi delicati; è
adattabile velocemente e facilmente alla tensione di alimentazione del circuito di comando; in caso di interruzione della
corrente assicura, attraverso un comando con pulsanti ad impulso, la sicurezza del personale contro gli avviamenti
intempestivi; se non sono state prese le opportune precauzioni, agevola la distribuzione dei posti di arresto di emergenza e di
asservimento impedendo la messa in moto dell'apparecchio; protegge il ricevitore dalle cadute di tensione consistenti
IDENTIFICAZIONE

6
6.1
6.1.3

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto elettrico
Fusibili

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Fusibili
MODALITA' D'USO CORRETTO

L'utente deve verificare che i fusibili installati siano idonei rispetto all'impianto. Verificare che i fusibili siano installati
correttamente in modo da evitare guasti all'impianto

IDENTIFICAZIONE

6
6.1
6.1.4

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto elettrico
Gruppi di continuità

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Gruppi di continuità
MODALITA' D'USO CORRETTO

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto tensione alla macchina, devono essere effettuate con personale qualificato e
dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il motore deve
essere presente un cartello sul quale sono riportate le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da
folgorazione
IDENTIFICAZIONE

6
6.1
6.1.5

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto elettrico
Gruppi elettrogeni

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Gruppi elettrogeni
MODALITA' D'USO CORRETTO

Le caratteristiche fondamentali del gruppo elettrogeno sono, relativamente al motore:- potenza erogata e di emergenza (stand
by);- potenza attiva;- numero di giri al minuto;- tensione.I dati tecnici devono indicare:- tipo;- ciclo termodinamico;- tipo di
iniezione e di aspirazione;- numero dei cilindri;- giri del motore;- tipo di raffreddamento;- consumo specifico di carburante e di
lubrificante.Caratteristiche fondamentali del generatore:- numero di poli;- collegamento elettrico degli avvolgimenti;- numero
delle fasi;- sovratemperatura ammessa;- grado di protezione;- tipo di raffreddamento;- velocità di fuga;- distorsione della forma
d’onda.Un quadro elettrico di intervento automatico è indispensabile per la connessione e il funzionamento in parallelo alla
rete
IDENTIFICAZIONE

6
6.1
6.1.6

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto elettrico
Interruttori

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Interruttori
MODALITA' D'USO CORRETTO

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei
dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Gli interruttori devono essere posizionati in modo da essere
facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo; la distanza dal pavimento di calpestio deve essere di 17,5 cm se la presa è a
parete, di 7 cm se è in canalina, 4 cm se da torretta, 100-120 cm nei locali di lavoro. I comandi luce sono posizionati in genere
a livello maniglie porte. Il comando meccanico dell'interruttore dovrà essere garantito per almeno 10.000 manovre

IDENTIFICAZIONE

6
6.1
6.1.7

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto elettrico
Motori

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Motori
MODALITA' D'USO CORRETTO

Evitare di aprire i dispositivi dei motori in caso di malfunzionamenti. Rivolgersi a personale specializzato e togliere
l'alimentazione per evitare folgorazioni. Evitare inoltre di posizionare i motori in prossimità di possibili contatti con liquidi
IDENTIFICAZIONE

6
6.1
6.1.8

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto elettrico
Prese e spine

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Prese e spine
MODALITA' D'USO CORRETTO

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei
dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un
cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da
folgorazione. Le prese e le spine devono essere posizionate in modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile
utilizzo; la distanza dal pavimento di calpestio deve essere di 17,5 cm se la presa è a parete, di 7 cm se è in canalina, 4 cm se da
torretta, 100-120 cm nei locali di lavoro. I comandi luce sono posizionati in genere a livello maniglie porte
IDENTIFICAZIONE

6
6.1
6.1.9

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto elettrico
Quadri di bassa tensione

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Quadri di bassa tensione
MODALITA' D'USO CORRETTO

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di idonei
dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un
cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da
folgorazione. Inoltre devono essere presenti oltre alla documentazione dell'impianto anche i dispositivi di protezione
individuale e i dispositivi di estinzione incendi

IDENTIFICAZIONE

6
6.1
6.1.10

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto elettrico
Quadri di media tensione

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Quadri di media tensione
MODALITA' D'USO CORRETTO

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di idonei
dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un
cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da
folgorazione. Inoltre devono essere presenti oltre alla documentazione dell'impianto anche i dispositivi di protezione
individuale e i dispositivi di estinzione incendi
IDENTIFICAZIONE

6
6.1
6.1.11

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto elettrico
Relè a sonde

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Relè a sonde
MODALITA' D'USO CORRETTO

Verificare i seguenti parametri per evitare lo sganciamento del relè:- superamento della TNF;- interruzione delle sonde o della
linea sonde-relè;- corto-circuito sulle sonde o sulla linea sonde-relè;- assenza della tensione di alimentazione del relè.I relè a
sonde preservano i motori dai riscaldamenti in quanto controllano direttamente la temperatura degli avvolgimenti dello statore;
è opportuno sottolineare, però, che questo tipo di protezione è utilizzato soltanto se alcune delle sonde sono state incorporate
agli avvolgimenti durante la fabbricazione del motore o durante un'eventuale ribobinatura. Si utilizzano i relè a sonde anche per
controllare i riscaldamenti degli organi meccanici dei motori o di altri apparecchi che possono ricevere una sonda: piani,
circuiti di ingrassaggio, fluidi di raffreddamento, ecc.. Il numero massimo di sonde che possono essere associate in serie su uno
stesso relè dipende dal modello del relè e dal tipo di sonda
IDENTIFICAZIONE

6
6.1
6.1.12

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto elettrico
Relè termici

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Relè termici
MODALITA' D'USO CORRETTO

Le lamine, nel deformarsi, attivano la rotazione della camma o del dispositivo di sganciamento. Nel caso in cui la corrente
assorbita dall'utenza sia maggiore del valore di regolazione del relè la deformazione è tale da consentire al pezzo su cui sono
ancorate le parti mobili dei contatti di liberarsi da una protezione di mantenimento. Ciò provoca la repentina apertura del
contatto del relè inserito nel circuito della bobina del contattore e la chiusura del contatto di segnalazione. Soltanto quando le
lamine bimetalliche si saranno adeguatamente raffreddate sarà possibile effettuare il riarmo

IDENTIFICAZIONE

6
6.1
6.1.13

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto elettrico
Sezionatore

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Sezionatore
MODALITA' D'USO CORRETTO

La velocità di intervento dell'operatore (manovra dipendente manuale) determina la rapidità di apertura e chiusura dei poli. Il
sezionatore è un congegno a "rottura lenta" che non deve essere maneggiato sotto carico: deve essere prima interrotta la
corrente nel circuito d'impiego attraverso l'apparecchio di commutazione. Il contatto ausiliario di preinterruzione si collega in
serie con la bobina del contattore; quindi, in caso di manovra in carico, interrompe l'alimentazione della bobina prima
dell'apertura dei poli. Nonostante questo il contatto ausiliario di preinterruzione non può e non deve essere considerato un
dispositivo di comando del contattore che deve essere dotato del comando Marcia/Arresto. La posizione del dispositivo di
comando, l'indicatore meccanico separato (interruzione completamente apparente) o contatti visibili (interruzione visibile)
devono segnalare in modo chiaro e sicuro lo stato dei contatti. Non deve mai essere possibile la chiusura a lucchetto del
sezionatore in posizione di chiuso o se i suoi contatti sono saldati in conseguenza di un incidente. I fusibili possono sostituire
nei sezionatori i tubi o le barrette di sezionamento
IDENTIFICAZIONE

6
6.1
6.1.14

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto elettrico
Trasformatori in liquido isolante

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Trasformatori in liquido isolante
MODALITA' D'USO CORRETTO

Verificare che sul cartello del trasformatore sia indicato il modo di raffreddamento che generalmente è indicato da quattro
lettere: la prima e la seconda indicano la natura e il tipo di circolazione del refrigerante che si trova in contatto con gli
avvolgimenti; la terza e la quarta indicano la natura e il tipo di circolazione del refrigerante esterno all'involucro.I trasformatori
in olio sono esposti al pericolo costante di incendio, per questo motivo è indispensabile evitare la fuoriuscita di olio incendiato.
Le soluzioni possibili sono queste: o si realizza una tramoggia sotto il trasformatore che canalizza l'olio, dopo che è stato
spento, verso una vasca comune a più trasformatori, oppure si realizza la vasca di raccolta nella stessa fondazione del
trasformatore. Tra un trasformatore e l'altro, internamente alla cabina, è opportuno realizzare un muro tagliafiamma di
resistenza al fuoco di 90 min. La parete del muro deve essere più alta del trasformatore più alto, conservatore dell'olio incluso,
e più larga della fossa dell'olio più larga. La porta e le pareti della cabina devono resistere all'incendio per almeno 60 min
IDENTIFICAZIONE

6
6.1
6.1.15

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto elettrico
Trasformatori a secco

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Trasformatori a secco
MODALITA' D'USO CORRETTO

Verificare che sul cartello del trasformatore sia indicato il modo di raffreddamento che generalmente è indicato da quattro
lettere: la prima e la seconda indicano la natura e il tipo di circolazione del refrigerante che si trova in contatto con gli
avvolgimenti; la terza e la quarta indicano la natura e il tipo di circolazione del refrigerante esterno all'involucro. Qualora non
ci fosse l'involucro - come per i trasformatori a secco - si adoperano solo le prime due lettere. Questi trasformatori sono
installati all'interno con conseguenti difficoltà legate allo smaltimento del calore prodotto dai trasformatori stessi. È opportuno,
quindi, studiare la circolazione dell'aria nel locale di installazione e verificare che la portata sia sufficiente a garantire che non
siano superate le temperature ammesse. Di solito i trasformatori a secco sono a ventilazione naturale

IDENTIFICAZIONE

6
6.1
6.1.16

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto elettrico
Alternatore

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Alternatore
MODALITA' D'USO CORRETTO

Evitare di aprire i dispositivi dei motori in caso di malfunzionamenti. Rivolgersi a personale specializzato e togliere
l'alimentazione per evitare folgorazioni
IDENTIFICAZIONE

6
6.3
6.3.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di climatizzazione
Alimentazione ed adduzione

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Alimentazione ed adduzione
MODALITA' D'USO CORRETTO

Verificare la perfetta tenuta delle tubazioni di alimentazione del bruciatore e di ritorno ai serbatoi di combustibile gassoso.
Verificare inoltre che non ci sia ristagno d'acqua in prossimità dei serbatoi
IDENTIFICAZIONE

6
6.3
6.3.4

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di climatizzazione
Canali in lamiera

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Canali in lamiera
MODALITA' D'USO CORRETTO

Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a:- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili
con parti annerite in prossimità delle fughe);- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- la stabilità dei
sostegni dei canali;- vibrazioni;- presenza di acqua di condensa;- griglie di ripresa e transito aria esterna;- serrande e
meccanismi di comando; - coibentazione dei canali

IDENTIFICAZIONE

6
6.3
6.3.5

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di climatizzazione
Canali in materiale plastico

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Canali in materiale plastico
MODALITA' D'USO CORRETTO

Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a:- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili
con parti annerite in prossimità delle fughe);- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- la stabilità dei
sostegni dei canali;- vibrazioni;- presenza di acqua di condensa;- griglie di ripresa e transito aria esterna;- serrande e
meccanismi di comando;- coibentazione dei canali
IDENTIFICAZIONE

6
6.3
6.3.7

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di climatizzazione
Canalizzazioni

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Canalizzazioni
MODALITA' D'USO CORRETTO

Date le notevoli dimensioni, generalmente le U.T.A. sono collocate in ambienti interrati ma possono essere collocate anche in
copertura o nei sottotetti prevedendo idonei dispositivi di isolamento acustico. Verificare le caratteristiche principali delle
canalizzazioni con particolare riguardo a:- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe);giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- la stabilità dei sostegni dei canali;- vibrazioni;- presenza di acqua
di condensa;- griglie di ripresa e transito aria esterna;- serrande e meccanismi di comando;- coibentazione dei canali
IDENTIFICAZIONE

6
6.3
6.3.46

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di climatizzazione
Tubi in rame

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Tubi in rame
MODALITA' D'USO CORRETTO

I materiali utilizzati per la realizzazione delle reti di distribuzione dei fluidi devono possedere caratteristiche tecniche
rispondenti alle normative vigenti (art.7 del D.M. 22/01/2008 n.37) nonché alle prescrizioni delle norme UNI e del CEI ma in
ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutte le tubazioni saranno installate in vista o in appositi cavedi, con giunzioni
realizzate mediante pezzi speciali evitando l'impiego di curve a gomito; in ogni caso saranno coibentate, senza discontinuità,
con rivestimento isolante di spessore, conduttività e reazione conformi alle normative vigenti

IDENTIFICAZIONE

6
6.3
6.3.55

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di climatizzazione
Ventilconvettori e termovettori

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Ventilconvettori e termovettori
MODALITA' D'USO CORRETTO

L'impianto con ventilconvettori è formato dai seguenti componenti:- un gruppo condizionatore centralizzato per il trattamento e
il movimento dell'aria di rinnovo degli ambienti (aria primaria) formato a sua volta da: presa d'aria esterna con serrande di
regolazione, sezione filtrante, batteria a tubi alettati per il riscaldamento dell'aria, sezione di umidificazione, batteria a tubi
alettati di raffredamento, batteria a tubi alettati di post-riscaldamento e ventilatore accoppiato a motore elettrico per il
movimento dell'aria;- un sistema di canalizzazioni che fanno capo al gruppo centralizzato per l'adduzione a bassa o ad alta
velocità e l'immissione dell'aria primaria negli ambienti mediante bocchette o diffusori;- un insieme di apparecchi di
condizionamento, operanti localmente, dislocati nei singoli ambienti (ventilconvettori).Il ventilconvettore è più diffuso del
termovettore anche perché utilizza acqua a temperature basse ed è quindi utilizzabile anche con impianti a pannelli solari. La
resa termica, nel caso del ventilconvettore, dipende dalla temperatura di mandata e dalla portata dell'aria e deve essere
certificata dal costruttore. Ad inizio della stagione occorre eseguire una serie di verifiche e di controlli ed in particolare:pulizia del filtro dell'aria;- controllo e pulizia delle batterie con particolare attenzione alla posizione delle alette;- controllo
dell'isolamento del motore elettrico;- controllo del corretto senso di rotazione dell'elettro ventilatore
IDENTIFICAZIONE

6
6.4
6.4.6

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di riscaldamento
Caldaia

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Caldaia
MODALITA' D'USO CORRETTO

Il bruciatore sarà installato secondo le indicazioni fornite dal costruttore nel rispetto del D.M. 22/01/2008 n.37, dovrà essere
omologato ISPESL e dovrà essere dotato di targa dalla quale si evinca la potenza massima in relazione al combustibile
utilizzato. Al momento del primo avviamento dell’impianto occorre innanzitutto verificare che i generatori di calore siano
installati in locali dotati delle prescritte aperture di ventilazione prive di elementi di ostruzione in genere. Inoltre è necessario
procedere ad un controllo qualitativo della combustione dei focolari dell’impianto, accertando che la fiamma sia ben formata e
priva di fumosità

IDENTIFICAZIONE

6
6.4
6.4.8

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di riscaldamento
Caldaia murale a gas

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Caldaia murale a gas
MODALITA' D'USO CORRETTO

Il bruciatore sarà installato secondo le indicazioni fornite dal costruttore nel rispetto del D.M. 22/01/2008 n.37, dovrà essere
omologato ISPESL e dovrà essere dotato di targa dalla quale si evinca la potenza massima in relazione al combustibile
utilizzato. Al momento del primo avviamento dell’impianto occorre innanzitutto verificare che i generatori di calore siano
installati in locali dotati delle prescritte aperture di ventilazione prive di elementi di ostruzione in genere. Inoltre è necessario
procedere ad un controllo qualitativo della combustione dei focolari dell’impianto, accertando che la fiamma sia ben formata e
priva di fumosità
IDENTIFICAZIONE

6
6.4
6.4.11

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di riscaldamento
Centrale termica

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Centrale termica
MODALITA' D'USO CORRETTO

Al momento del primo avviamento dell’impianto occorre innanzitutto verificare che i generatori di calore siano installati in
locali dotati delle prescritte aperture di ventilazione prive di elementi di ostruzione in genere. Inoltre è necessario procedere ad
un controllo qualitativo della combustione dei focolari dell’impianto, accertando che la fiamma sia ben formata e priva di
fumosità. I materiali utilizzati per la realizzazione delle centrali termiche devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti
alle normative vigenti (art. 7 del D.M. 22/01/2008 n.37) nonché alle prescrizioni delle norme UNI in ogni caso rispondenti alla
regola dell'arte
IDENTIFICAZIONE

6
6.4
6.4.13

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di riscaldamento
Coibente

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Coibente
MODALITA' D'USO CORRETTO

L'utente deve verificare che lo strato di coibente sia efficiente e non presenti strappi o mancanze tali da pregiudicare la
temperatura dei fluidi trasportati

IDENTIFICAZIONE

6
6.4
6.4.14

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di riscaldamento
Contatori gas

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Contatori gas
MODALITA' D'USO CORRETTO

Devono essere installati in prossimità dell'adduzione principale ed opportunamente protetti da scatole o nicchie. Evitare
manomissioni o tentativi di allacciamenti superiori a quelli consentiti; effettuare la taratura del contatore prima dell'utilizzo.
Verificare l'integrità dei sigilli prima della installazione del contatore e che le targhe contengano tutte le informazioni di
funzionamento quali:- numero di matricola e anno di fabbricazione;- portata massima espressa in m3/h;- portata minima
espressa in m3/h;- pressione massima di funzionamento espressa in N/m2;- valore nominale del volume ciclico espresso in
dm3;- il simbolo T scritto su fondo rosso che indica la rispondenza dell'apparecchio alla norma
IDENTIFICAZIONE

6
6.4
6.4.15

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di riscaldamento
Convettore

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Convettore
MODALITA' D'USO CORRETTO

Ad inizio della stagione occorre eseguire una serie di verifiche e di controlli ed in particolare:- pulizia del filtro dell'aria;controllo e pulizia delle batterie con particolare attenzione alla posizione delle alette.Prima dell'installazione devono essere
verificate le seguenti dimensioni nominali:- lunghezza;- dimensione, tipo e posizione degli attacchi;- altezza del camino di
convezione;- peso a vuoto;- contenuto in acqua
IDENTIFICAZIONE

6
6.4
6.4.16

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di riscaldamento
Diffusori a parete

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Diffusori a parete
MODALITA' D'USO CORRETTO

Prima dell'avvio dell'impianto verificare la perfetta tenuta degli elementi del diffusore, verificare l'assenza di rumori eccessivi
ed effettuare una pulizia per eliminare polvere ed altro materiale di accumulo che potrebbe influenzare il buon funzionamento.
Verificare che le lame orizzontali siano prive di ostacoli che impediscono il getto dell'aria nell'ambiente

IDENTIFICAZIONE

6
6.4
6.4.19

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di riscaldamento
Dispositivi di controllo e regolazione

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Dispositivi di controllo e regolazione
MODALITA' D'USO CORRETTO

Prima dell'avvio dell'impianto ed verificare che le valvole servocomandate siano funzionanti e che il senso di rotazione sia
corretto. Verificare che non ci siano incrostazioni che impediscano il normale funzionamento delle valvole e che non ci siano
segni di degrado intorno agli organi di tenuta delle valvole
IDENTIFICAZIONE

6
6.4
6.4.23

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di riscaldamento
Pannelli radianti ad acqua

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Pannelli radianti ad acqua
MODALITA' D'USO CORRETTO

I materiali utilizzati per la realizzazione dei pannelli radianti devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle
normative vigenti; l'utente deve verificare periodicamente che non ci siano perdite di acqua sul pavimento
IDENTIFICAZIONE

6
6.4
6.4.25

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di riscaldamento
Pompe di calore

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Pompe di calore
MODALITA' D'USO CORRETTO

Le pompe di calore per il loro funzionamento utilizzano un sistema del tipo aria-aria o aria-acqua. Le pompe di calore sono
particolarmente vantaggiose sia per la loro reversibilità che per il loro rendimento particolarmente elevato. Tale rendimento
denominato tecnicamente COP (che è dato dal rapporto tra la quantità di calore fornita e la quantità di energia elettrica
assorbita) presenta valori variabili tra 2 e 3. Verificare, ad inizio stagione, lo stato della pompa, che l'aria sia spurgata e che il
senso di rotazione sia corretto; verificare tutti gli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive e che il
premitraccia non lasci passare l'acqua

IDENTIFICAZIONE

6
6.4
6.4.26

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di riscaldamento
Radiatori

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Radiatori
MODALITA' D'USO CORRETTO

Ad inizio stagione verificare la tenuta degli elementi eliminando eventuali perdite che si dovessero riscontrare ed effettuare uno
spurgo dell'aria accumulatasi nei radiatori. Effettuare una pulizia per eliminare polvere e ruggine. Devono essere reperibili le
seguenti dimensioni nominali:- profondità;- altezza;- lunghezza;- dimensione, tipo e posizione degli attacchi;- peso a vuoto;contenuto in acqua.In caso di utilizzo di radiatori ad elementi le dimensioni sono riferite all’elemento. La potenza termica deve
essere determinata con i metodi ed il programma di prova specificati nelle EN 442 in un laboratorio rispondente a quanto
disposto dalla norma UNI EN 45001
IDENTIFICAZIONE

6
6.4
6.4.30

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di riscaldamento
Scaldacqua a gas istantanei

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Scaldacqua a gas istantanei
MODALITA' D'USO CORRETTO

Lo scaldacqua sarà installato secondo le indicazioni fornite dal costruttore e nel rispetto del D.M. 22/01/2008 n.37, dovrà
essere omologato ISPESL e dovrà essere dotato di targa dalla quale si evinca la potenza massima in relazione al combustibile
utilizzato. Al momento del primo avviamento dell'impianto occorre innanzitutto verificare che i bruciatori siano installati in
locali dotati delle prescritte aperture di ventilazione prive di elementi di ostruzione in genere. Inoltre è necessario procedere ad
un controllo qualitativo della combustione dei focolari dell'impianto, accertando che la fiamma sia ben formata e priva di
fumosità
IDENTIFICAZIONE

6
6.4
6.4.36

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di riscaldamento
Serbatoi di accumulo

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Serbatoi di accumulo
MODALITA' D'USO CORRETTO

Qualora si rendesse necessario una pulizia dei fondami, gli operatori che devono entrare all'interno del serbatoio devono
adottare idonee misure di sicurezza (ventilazione preventiva del serbatoio, immissione continua dall'esterno di aria di rinnovo,
uso di respiratore collegato con l'esterno, cintura di sicurezza e collegata con corda ancorata all'esterno e saldamente tenuta da
altro operatore). Sui serbatoi devono essere indicati i parametri dimensionali quali diametro, spessore, distanza tra le costole,
lunghezza. Inoltre le seguenti informazioni dovranno essere indicate in maniera indelebile in specifiche posizioni del serbatoio
differenziate secondo la sua classificazione (serbatoio di tipo A o di tipo B):- il riferimento alla norma europea EN 976-1;- tipo
A o tipo B;- classe 1 o classe 2;- grado 1 o grado 2;- la capacità del serbatoio, in litri, ed il diametro del serbatoio, in
millimetri;- il nome del fabbricante;- il codice di produzione che dà accesso alle informazioni come data di fabbricazione,
prove per il controllo di qualità, ecc.

IDENTIFICAZIONE

6
6.4
6.4.40

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di riscaldamento
Termostati

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Termostati
MODALITA' D'USO CORRETTO

Evitare di forzare i dispositivi di comando nel caso di difficoltà di apertura e chiusura; prima di effettuare qualsiasi intervento
togliere l'alimentazione elettrica per evitare danni derivanti da folgorazione. Nel caso di usura delle batterie di alimentazione
secondaria queste vanno sostituite con altre dello stesso tipo per evitare malfunzionamenti del termostato
IDENTIFICAZIONE

6
6.4
6.4.41

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di riscaldamento
Tubazioni in rame

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Tubazioni in rame
MODALITA' D'USO CORRETTO

I materiali utilizzati per la realizzazione dei tubi in rame devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative
vigenti (art. 7 del D.M. 22/01/2008 n.37) nonché alle prescrizioni delle norme UNI. Tutte le tubazioni saranno installate in
vista o in appositi cavedi, con giunzioni realizzate mediante pezzi speciali evitando l'impiego di curve a gomito; in ogni caso
saranno coibentate, senza discontinuità, con rivestimento isolante di spessore, conduttività e reazione conformi alle normative
vigenti
IDENTIFICAZIONE

6
6.4
6.4.45

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di riscaldamento
Valvole a saracinesca

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Valvole a saracinesca
MODALITA' D'USO CORRETTO

Evitare di forzare il volantino quando bloccato; in questi casi è necessario provvedere alla rimozione dei depositi che causano il
bloccaggio

IDENTIFICAZIONE

6
6.5
6.5.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di illuminazione
Diffusori

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Diffusori
MODALITA' D'USO CORRETTO

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

6
6.6
6.6.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
Apparecchi sanitari e rubinetteria

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Apparecchi sanitari e rubinetteria
MODALITA' D'USO CORRETTO

Gli apparecchi sanitari vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare si deve avere che:il vaso igienico sarà fissato al pavimento in modo tale da essere facilmente rimosso senza demolire l'intero apparato sanitario;
inoltre dovrà essere posizionato a 10 cm dalla vasca e dal lavabo, a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal bidet e dovrà avere uno spazio
frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm. Nel caso che il vaso debba essere utilizzato da persone con ridotte capacità motorie
il locale deve avere una superficie in pianta di almeno 180 x 180 cm ed il vaso sarà posizionato ad almeno 40 cm dalla parete
laterale, con il bordo superiore a non più di 50 cm dal pavimento e con il bordo anteriore ad almeno 75 cm dalla parete posteriore;
il vaso sarà collegato alla cassetta di risciacquo ed alla colonna di scarico delle acque reflue; infine sarà dotato di sedile coprivaso
(realizzato in materiale a bassa conduttività termica);- il bidet sarà posizionato secondo le stesse prescrizioni indicate per il vaso
igienico; sarà dotati di idonea rubinetteria, sifone e tubazione di scarico acque;- il lavabo sarà posizionato a 5 cm dalla vasca, a
10 cm dal vaso e dal bidet, a 15 cm dalla parete e dovrà avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm; nel caso
che il lavabo debba essere utilizzato da persone con ridotte capacità motorie il lavabo sarà posizionato con il bordo superiore a
non più di 80 cm dal pavimento e con uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 80 cm;- il piatto doccia sarà installato in
maniera da evitare qualsiasi ristagno d'acqua a scarico aperto al suo interno e rendere agevole la pulizia di tutte le parti. Prima
del montaggio bisognerà impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto del
solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali. Il lato di accesso al piatto doccia deve avere uno spazio libero di almeno 55
cm da qualsiasi ostacolo fisso;-la vasca da bagno sarà installata in maniera tale da: evitare infiltrazioni d'acqua lungo le pareti
cui è addossata, evitare qualsiasi ristagno d'acqua a scarico aperto al suo interno e rendere agevole la pulizia di tutte le parti.
Prima del montaggio bisognerà impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto
del solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali. La vasca da bagno dovrà, inoltre, essere posizionata rispettando le seguenti
distanze minime: per gli spazi laterali 5 cm dal lavabo, 10 cm dal vaso e 20 cm dal bidet; per gli spazi di accesso: 55 cm da
qualsiasi ostacolo fisso;- la vasca idromassaggio sarà installata in maniera tale da evitare infiltrazioni d'acqua lungo le pareti cui
è addossata, evitare qualsiasi ristagno d'acqua a scarico aperto al suo interno e rendere agevole la pulizia di tutte le parti. Prima
del montaggio bisognerà impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto del
solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali. La vasca idromassaggio dovrà, inoltre, essere posizionata rispettando le
seguenti distanze minime: per gli spazi laterali 5 cm dal lavabo, 10 cm dal vaso e 20 cm dal bidet; per gli spazi di accesso 55 cm
da qualsiasi ostacolo fisso;- il lavello dovrà essere collocato su mensole di sostegno fissate a parete verificando prima l'idoneità
della stessa a resistere all'azione dei carichi sospesi. Frontalmente dovrà avere uno spazio libero di almeno 100 cm da qualsiasi
ostacolo fisso;- il lavatoio dovrà essere collocato su mensole di sostegno fissate a parete verificando prima l'idoneità della stessa
a resistere all'azione dei carichi sospesi. Frontalmente dovrà avere uno spazio libero di almeno 55 cm da qualsiasi ostacolo fisso;il lavabo reclinabile per disabili dovrà essere collocato su mensole pneumatiche di sostegno fissate a parete verificando prima
l'idoneità della stessa a resistere all'azione dei carichi sospesi. Dovrà inoltre essere posizionato in maniera da assicurare gli spazi
di manovra e accostamento all'apparecchio sanitario prescritti dal D.M. 14.6.1989 n.236 e cioè: un minimo di 80 cm dal bordo
anteriore del lavabo, piano superiore ad un massimo di 80 cm dal pavimento, sifone incassato o accostato a parete;- la vasca da
bagno a sedile per disabili dovrà essere installata in modo da evitare infiltrazioni d'acqua lungo le pareti a cui è addossata,
impedire ristagni d'acqua al suo interno a scarico aperto e rendere agevole la pulizia di tutte le sue parti. Prima del montaggio
bisognerà impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto del solaio e
verticalmente lungo le pareti perimetrali. La vasca da bagno a sedile dovrà essere collocata in una posizione tale da consentire
l'avvicinamento su tre lati per agevolare interventi di assistenza alla persona che utilizza la vasca e in maniera da assicurare gli
spazi di manovra e accostamento all'apparecchio sanitario prescritti dal D.M. 14.6.1989 n.236 e cioè: un minimo di 140 cm
misurati dal bordo vasca lato accesso per una lunghezza di almeno 80 cm;- la cassetta di scarico tipo zaino sarà fissata al vaso
con viti regolabili idonee e sarà equipaggiata con rubinetto a galleggiante e tubazione di scarico per il risciacquo del vaso cui è
collegata;- la cassetta di scarico tipo alto sarà fissata a parete previa verifica dell'idoneità di questa a resistere all'azione dei carichi
sospesi e sarà equipaggiata con rubinetto a galleggiante e tubazione di scarico per il risciacquo del vaso cui è collegata;- la
cassetta di scarico tipo ad incasso sarà incassata a parete accertandone la possibilità di accesso per le operazioni di pulizia e
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manutenzione. Sarà inoltre equipaggiata con rubinetto a galleggiante e tubazione di scarico per il risciacquo del vaso cui è
collegata
IDENTIFICAZIONE

6
6.6
6.6.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
Asciugamani elettrici

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Asciugamani elettrici
MODALITA' D'USO CORRETTO

Nel caso di cattivo funzionamento evitare di aprire l'apparecchio per evitare pericoli di folgorazione. Tutte le eventuali
operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di
protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti
IDENTIFICAZIONE

6
6.6
6.6.5

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
Bidet

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Bidet
MODALITA' D'USO CORRETTO

Il bidet va installato nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare sarà fissato al pavimento in modo
tale da essere facilmente rimosso senza demolire l'intero apparato sanitario; inoltre dovrà essere posizionato a 10 cm dalla
vasca e dal lavabo, a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal vaso e dovrà avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm
IDENTIFICAZIONE

6
6.6
6.6.7

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
Cassette di scarico a zaino

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Cassette di scarico a zaino
MODALITA' D'USO CORRETTO

Evitare manovre false e violente per evitare danneggiamenti. Non forzare o tentare di ruotare in senso inverso i dispositivi di
comando quali rubinetti e/o valvole. Controllare lo stato della tenuta dei flessibili e verificare l'integrità delle parti a vista

IDENTIFICAZIONE

6
6.6
6.6.14

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
Piatto doccia

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Piatto doccia
MODALITA' D'USO CORRETTO

I piatti doccia vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare:- non si verifichi nessun
ristagno d'acqua a scarico aperto al suo interno;- sia facile ed agevole effettuare la pulizia di tutte le parti e prima del
montaggio bisognerà impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto del
solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali;- ill lato di accesso al piatto doccia deve avere uno spazio libero da qualsiasi
ostacolo fisso di almeno 55 cm
IDENTIFICAZIONE

6
6.6
6.6.23

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
Tubi in acciaio zincato

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Tubi in acciaio zincato
MODALITA' D'USO CORRETTO

Non sono ammesse tubazioni in piombo per le sue caratteristiche di tossicità; con i tubi zincati non sono ammesse saldature.
Bisogna evitare di utilizzare contemporaneamente tubazioni di ferro zincato e di rame per evitare fenomeni elettrolitici
indesiderati. Le tubazioni di adduzione dalla rete principale al fabbricato (in ghisa o in acciaio) devono essere opportunamente
protette per consentire l'interramento. (es. protezione con rivestimento di catrame)
IDENTIFICAZIONE

6
6.6
6.6.26

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
Vasi igienici a sedile

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Vasi igienici a sedile
MODALITA' D'USO CORRETTO

Gli apparecchi sanitari vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare si deve avere
che:- i vasi igienici saranno fissati al pavimento in modo tale da essere facilmente rimossi senza demolire l'intero apparato
sanitario; inoltre dovrà essere posizionato a 10 cm dalla vasca e dal lavabo, a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal bidet e dovrà
avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm;- nel caso che il vaso debba essere utilizzato da persone con
ridotte capacità motorie il locale deve avere una superficie in pianta di almeno 180 cm x 180 cm ed il vaso sarà posizionato ad
almeno 40 cm dalla parete laterale, con il bordo superiore a non più di 50 cm dal pavimento e con il bordo anteriore ad almeno
75 cm dalla parete posteriore; - il vaso sarà collegato alla cassetta di risciacquo ed alla colonna di scarico delle acque reflue; - il
vaso sarà dotato di sedile coprivaso (realizzato in materiale a bassa conduttività termica)
IDENTIFICAZIONE

6
6.9
6.9.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di smaltimento acque meteoriche
Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03

Piano di campagna o stradale
Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica
MODALITA' D'USO CORRETTO

Le pluviali vanno posizionate nei punti più bassi della copertura. In particolare lo strato impermeabile di rivestimento della
corona del bocchettone non deve trovarsi a livello superiore del piano corrente della terrazza. Per ovviare al problema viene
ricavata intorno al pluviale una sezione con profondità di 1-2 cm. Particolare attenzione va posta al numero, al
dimensionamento (diametro di scarico) ed alla disposizione delle pluviali in funzione delle superfici di copertura servite. I fori
dei bocchettoni devono essere provvisti di griglie parafoglie e paraghiaia removibili. Controllare la funzionalità delle pluviali,
delle griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto
deflusso delle acque meteoriche. In particolare è opportuno effettuare controlli generali degli elementi di deflusso in occasione

IDENTIFICAZIONE

di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso la loro integrità. Controllare gli elementi accessori di
fissaggio e connessione. Controllo della regolare disposizione degli elementi dopo il verificarsi di eventi meteorici straordinari
IDENTIFICAZIONE

6
6.9
6.9.5

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di smaltimento acque meteoriche
Pozzetti e caditoie

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03

Piano di campagna o stradale
Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Pozzetti e caditoie
MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare la funzionalità dei pozzetti, delle caditoie ed eliminare eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che
possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche.È necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti
e delle caditoie durante la realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la vita del sistema. Le verifiche e le
valutazioni comprendono:- prova di tenuta all'acqua; - prova di tenuta all'aria; - prova di infiltrazione; - esame a vista;valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto; - tenuta agli odori.Un ulteriore controllo può essere richiesto ai
produttori facendo verificare alcuni elementi quali l'aspetto, le dimensioni, i materiali, la classificazione in base al carico
IDENTIFICAZIONE

6
6.9
6.9.6

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di smaltimento acque meteoriche
Scossaline

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03

Piano di campagna o stradale
Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Scossaline
MODALITA' D'USO CORRETTO

L'utente deve provvedere alla loro registrazione in seguito a precipitazioni meteoriche abbondanti e ad inizio stagione.
Periodicamente verificare che non ci siano in atto fenomeni di corrosione delle scossaline metalliche
IDENTIFICAZIONE

6
6.9
6.9.7

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di smaltimento acque meteoriche
Scossaline in alluminio

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03

Piano di campagna o stradale
Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Scossaline in alluminio
MODALITA' D'USO CORRETTO

L'utente deve provvedere alla loro registrazione in seguito a precipitazioni meteoriche abbondanti e ad inizio stagione.
Periodicamente verificare che non ci siano in atto fenomeni di corrosione delle connessioni e/o giunzioni metalliche utilizzate
per il fissaggio degli elementi delle scossaline stesse
IDENTIFICAZIONE

6
6.10
6.10.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di smaltimento acque reflue
Collettori

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03

Piano di campagna o stradale
Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Collettori
MODALITA' D'USO CORRETTO

È necessario verificare e valutare la prestazione delle connessioni di scarico e dei collettori di fognatura durante la
realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la successiva operatività del sistema. Esistono tre tipi di sistemi
diversi, ossia:- i sistemi indipendenti;- i sistemi misti;- i sistemi parzialmente indipendenti.Gli scarichi ammessi nel sistema
sono:- le acque usate domestiche;- gli effluenti industriali ammessi;- le acque di superficie. Le verifiche e le valutazioni devono
considerare alcuni aspetti tra i quali:- la tenuta all'acqua;- la tenuta all'aria;- l'assenza di infiltrazione;- un esame a vista;-
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un'ispezione con televisione a circuito chiuso;- una valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto;- un monitoraggio
degli arrivi nel sistema;- un monitoraggio della qualità, quantità e frequenza dell'effluente nel punto di scarico nel corpo
ricettore;- un monitoraggio all'interno del sistema rispetto a miscele di gas tossiche e/o esplosive;- un monitoraggio degli
scarichi negli impianti di trattamento provenienti dal sistema
IDENTIFICAZIONE

6
6.10
6.10.3

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di smaltimento acque reflue
Pozzetti di scarico

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03

Piano di campagna o stradale
Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Pozzetti di scarico
MODALITA' D'USO CORRETTO

È necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti durante la realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche
durante la vita del sistema. Le verifiche e le valutazioni comprendono per esempio:- prova di tenuta all'acqua;- prova di tenuta
all'aria;- prova di infiltrazione;- esame a vista;- valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto;- tenuta agli odori
IDENTIFICAZIONE

6
6.10
6.10.9

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di smaltimento acque reflue
Tubazioni in polietilene

CLASSI OMOGENEE

SP.02

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.03

Piano di campagna o stradale
Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Tubazioni in polietilene
MODALITA' D'USO CORRETTO

I tubi in materiale plastico devono rispondere alle norme specifiche per il tipo di materiale utilizzato per la loro realizzazione
IDENTIFICAZIONE

6
6.13
6.13.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di diffusione sonora
Altoparlanti

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Altoparlanti
MODALITA' D'USO CORRETTO

Gli altoparlanti devono essere posizionati in modo da essere facilmente udibili dagli utenti degli ambienti. Verificare
periodicamente lo stato delle connessioni e dei pressa cavi
IDENTIFICAZIONE

6
6.13
6.13.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di diffusione sonora
Microfoni

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Microfoni
MODALITA' D'USO CORRETTO

I dispositivi di diffusione sonora devono essere posizionati in modo da essere facilmente percettibili dagli utenti e dagli addetti
alla sorveglianza. Evitare di esporre i dispositivi di diffusione sonora all'umidità e comunque all'acqua e non farli operare in
luoghi in cui i valori della umidità sono elevati

IDENTIFICAZIONE

6
6.13
6.13.3

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di diffusione sonora
Amplificatori

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Amplificatori
MODALITA' D'USO CORRETTO

I dispositivi di diffusione sonora devono essere posizionati in modo da essere facilmente percettibili dagli utenti e dagli addetti
alla sorveglianza. Evitare di esporre i dispositivi di diffusione sonora all'umidità e comunque all'acqua e non farli operare in
luoghi in cui i valori della umidità sono elevati
IDENTIFICAZIONE

6
6.14
6.14.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di ricezione segnali
Pali per antenne in acciaio

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Pali per antenne in acciaio
MODALITA' D'USO CORRETTO

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

6
6.14
6.14.3

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di ricezione segnali
Antenne e parabole

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Antenne e parabole
MODALITA' D'USO CORRETTO

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

6
6.15
6.15.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di trasmissione fonia e dati
Altoparlanti

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Altoparlanti
MODALITA' D'USO CORRETTO

Gli altoparlanti devono essere posizionati in modo da essere facilmente udibili dagli utenti degli ambienti. Verificare
periodicamente lo stato delle connessioni e dei pressa cavi

IDENTIFICAZIONE

6
6.15
6.15.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di trasmissione fonia e dati
Cablaggio

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Cablaggio
MODALITA' D'USO CORRETTO

Evitare di aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al personale
specializzato
IDENTIFICAZIONE

6
6.15
6.15.3

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di trasmissione fonia e dati
Sistema di trasmissione

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Sistema di trasmissione
MODALITA' D'USO CORRETTO

Evitare di aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al personale
specializzato
IDENTIFICAZIONE

6
6.15
6.15.4

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto di trasmissione fonia e dati
Alimentatori

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Alimentatori
MODALITA' D'USO CORRETTO

L'alimentatore deve essere fornito completo del certificato del costruttore che deve dichiarare che la costruzione è stata
realizzata applicando un sistema di controllo della qualità e che i componenti dell'alimentatore sono stati selezionati in
relazione allo scopo previsto e che sono idonei ad operare in accordo alle specifiche tecniche. In caso di guasti o di emergenza
non cercare di aprire l' alimentatore senza aver avvisato i tecnici preposti per evitare di danneggiare l'intero apparato. Eseguire
periodicamente una pulizia delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale
IDENTIFICAZIONE

6
6.16
6.16.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto telefonico e citofonico
Alimentatori

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Alimentatori
MODALITA' D'USO CORRETTO

L'alimentatore deve essere fornito completo del certificato del costruttore che deve dichiarare che la costruzione è stata
realizzata applicando un sistema di controllo della qualità e che i componenti dell'alimentatore sono stati selezionati in
relazione allo scopo previsto e che sono idonei ad operare in accordo alle specifiche tecniche. In caso di guasti o di emergenza
non cercare di aprire l' alimentatore senza aver avvisato i tecnici preposti per evitare di danneggiare l'intero apparato. Eseguire
periodicamente una pulizia delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale

IDENTIFICAZIONE

6
6.16
6.16.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto telefonico e citofonico
Apparecchi telefonici

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Apparecchi telefonici
MODALITA' D'USO CORRETTO

Gli apparecchi telefonici devono essere forniti completi del certificato del costruttore che deve dichiarare che la costruzione è
stata realizzata applicando un sistema di controllo della qualità e che i componenti utilizzati sono idonei ad operare in accordo
alle specifiche tecniche. Per non causare danni agli apparati telefonici evitare usi impropri ed eseguire una pulizia delle
connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale che possano compromettere il regolare funzionamento degli
apparecchi stessi
IDENTIFICAZIONE

6
6.16
6.16.3

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto telefonico e citofonico
Centrale telefonica

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Centrale telefonica
MODALITA' D'USO CORRETTO

La centrale deve essere fornita completa del certificato del costruttore che deve dichiarare che la costruzione è stata realizzata
applicando un sistema di controllo della qualità e che i componenti della centrale sono stati selezionati in relazione allo scopo
previsto e che sono idonei ad operare in accordo alle specifiche tecniche. In caso di guasti o di emergenza non cercare di aprire
la centrale senza aver avvisato i tecnici preposti per evitare di danneggiare i software della centrale. Eseguire periodicamente
una pulizia delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale
IDENTIFICAZIONE

6
6.16
6.16.8

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto telefonico e citofonico
Pulsantiere

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Pulsantiere
MODALITA' D'USO CORRETTO

Le pulsantiere e gli apparecchi derivati devono essere forniti completi del certificato del costruttore che deve dichiarare che la
costruzione è stata realizzata applicando un sistema di controllo della qualità e che i componenti utilizzati sono idonei ad
operare in accordo alle specifiche tecniche. Per non causare danni agli apparati telefonici e citofonici evitare usi impropri ed
eseguire una pulizia delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale che possano compromettere il regolare
funzionamento degli apparecchi stessi
IDENTIFICAZIONE

6
6.16
6.16.9

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto telefonico e citofonico
Punti di ripresa ottici

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Punti di ripresa ottici
MODALITA' D'USO CORRETTO

Maneggiare la telecamera con attenzione evitando urti o scosse per prevenire danneggiamenti; nel caso di telecamere da
interno evitare di esporle all'umidità e comunque all'acqua e non farle operare in luoghi in cui i valori della umidità sono
elevati. In caso di mancato funzionamento non tentare di aprire o smontare la telecamera; per evitare scosse elettriche non
tentare di rimuovere viti o coperchi ed in ogni caso rivolgersi a personale specializzato o all'assistenza tecnica del prodotto.Non
toccare il sensore direttamente con le dita ma se necessario utilizzare un panno morbido inumidito con alcool per rimuovere la
polvere; non utilizzare la telecamera rivolta verso il sole per evitare danneggiamenti ai sensori ottici e non farla funzionare
quando le condizioni di temperatura ed umidità superano i valori limiti indicati dal costruttore. Verificare il voltaggio di
funzionamento indicato sulla targhetta posta sulla telecamera ed utilizzare solo i cavetti indicati (tipo e connettori) per il
collegamento ai monitor.Quando la telecamera viene installata all'esterno prevedere un idoneo alloggiamento e nel caso ciò
non fosse possibile proteggere la telecamera con tettuccio parasole

IDENTIFICAZIONE

6
6.17
6.17.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto per automazione
Coste sensibili

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Coste sensibili
MODALITA' D'USO CORRETTO

I dispositivi di sicurezza da utilizzare devono essere certificati da un organismo notificato in quanto rientrano nell’allegato IV
della Direttiva Macchine.La norma di riferimento per questi prodotti è il prEN 12978 che fissa i requisiti funzionali, di
sicurezza e ambientali che devono essere soddisfatti sia dai dispositivi sensibili alla pressione (PSPE, Pressure Sensitive
Protective Equipment) che di quelli funzionanti sulla base dei principi elettrici (ESPE, Electro Sensitive Protective
Equipment).L’installatore dovrà assicurarsi che i dispositivi di sicurezza utilizzati siano adeguati a dimensione, peso e velocità
del cancello motorizzato. Sarà compito del costruttore del dispositivo fornire tutti i dati necessari per poter effettuare la scelta
del prodotto da impiegare

IDENTIFICAZIONE

6
6.17
6.17.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Impianto per automazione
Fotocellule

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

Parti aeree

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Fotocellule
MODALITA' D'USO CORRETTO

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di idonei
dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato l'armadio deve essere presente un
cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da
folgorazione. Inoltre devono essere presenti oltre alla documentazione dell'impianto anche i dispositivi di protezione
individuale e i dispositivi di estinzione incendi
IDENTIFICAZIONE

6
6.18
6.18.1

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Ascensori e montacarichi
Ammortizzatori della cabina

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.04

Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Ammortizzatori della cabina
MODALITA' D'USO CORRETTO

Gli ascensori ad argano agganciato devono essere muniti di ammortizzatori. Gli ammortizzatori ad accumulo di energia, con
caratteristica lineare e non lineare, devono essere usati solo se la velocità dell'ascensore è non superiore a 1 m/s. Gli
ammortizzatori ad accumulo di energia, con movimento di ritorno ammortizzato, devono essere usati solo se la velocità
dell'ascensore è non superiore a 1,6 m/s. Gli ammortizzatori a dissipazione di energia possono essere usati per qualsiasi
velocità nominale dell'ascensore

IDENTIFICAZIONE

6
6.18
6.18.2

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Ascensori e montacarichi
Cabina

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.04

Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Cabina
MODALITA' D'USO CORRETTO

Per evitare un sovraccarico della cabina da parte di persone, la superficie utile della cabina deve essere limitata. Pertanto
devono essere rispettate le corrispondenze tra portata e superficie utile massima della cabina indicate dalle norme vigenti. Nella
cabina deve essere apposta l’indicazione della portata dell’ascensore espressa in chilogrammi e del numero di persone. Deve
essere apposto il nome del venditore e il suo numero di identificazione dell’ascensore. Evitare l'uso improprio dei comandi
della cabina per evitare arresti indesiderati. L’altezza libera interna della cabina non deve essere inferiore a 2 m
IDENTIFICAZIONE

6
6.18
6.18.3

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Ascensori e montacarichi
Contrappeso

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.04

Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Contrappeso
MODALITA' D'USO CORRETTO

I contrappesi devono essere utilizzati esclusivamente per ascensori elettrici.Se il contrappeso è costituito da blocchi devono
essere prese le misure necessarie per evitare il loro spostamento utilizzando un telaio entro il quale siano contenuti i blocchi,
oppure, se i blocchi sono metallici e la velocità nominale dell’ascensore non supera 1 m/s, almeno due tiranti ai quali sono
assicurati i blocchi
IDENTIFICAZIONE

6
6.18
6.18.4

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Ascensori e montacarichi
Funi

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.04

Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Funi
MODALITA' D'USO CORRETTO

Il numero delle funi (o catene) deve essere minimo di due. Le funi (o catene) devono essere indipendenti. Il coefficiente di
sicurezza delle funi di sospensione deve essere non minore di quello minimo previsto dalle norme. Le estremità delle funi
devono essere fissate alla cabina, al contrappeso o alla massa di bilanciamento ed ai punti fissi mediante testa fusa,
autoserraggio, capicorda a cavallotto, con almeno tre morsetti appropriati, capicorda a cuneo, manicotto pressato o altro
sistema che presenti sicurezza equivalente. Quando i fili rotti abbiano una sezione maggiore del 10% della sezione metallica
totale della fune, indipendentemente dal numero dei trefoli costituenti la fune stessa, le funi debbono essere sostituite

IDENTIFICAZIONE

6
6.18
6.18.5

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Ascensori e montacarichi
Guide cabina

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.04

Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Guide cabina
MODALITA' D'USO CORRETTO

Pulire da depositi di grasso, polvere o altro materiale le guide per consentire il corretto scorrimento della cabina ascensore. Nel
caso si verificassero movimenti bruschi della cabina contattare il responsabile della manutenzione dell'impianto

IDENTIFICAZIONE

6
6.18
6.18.6

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Ascensori e montacarichi
Interruttore di extracorsa

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.04

Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Interruttore di extracorsa
MODALITA' D'USO CORRETTO

Dopo l'azionamento dell'interruttore di extracorsa non devono essere più possibili movimenti della cabina che invece possono
avvenire solo a seguito di chiamate dalla cabina stessa o dai piani, anche nel caso in cui la cabina abbia abbandonato la zona di
azionamento a causa di perdite lente di fluido. Il ritorno in servizio dell'ascensore non deve avvenire automaticamente
IDENTIFICAZIONE

6
6.18
6.18.7

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Ascensori e montacarichi
Limitatore di velocità

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.04

Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Limitatore di velocità
MODALITA' D'USO CORRETTO

Le estremità delle funi devono essere fissate mediante testa fusa, autoserraggio, capicorda a cavallotto, con almeno tre morsetti
appropriati, capicorda a cuneo, manicotto pressato o altro sistema che presenti sicurezza equivalente. Quando i fili rotti abbiano
una sezione maggiore del 10% della sezione metallica totale della fune, indipendentemente dal numero dei trefoli costituenti la
fune stessa, le funi debbono essere sostituite. Durante l'ispezione o durante le prove deve essere possibile provocare la presa del
paracadute in una maniera sicura
IDENTIFICAZIONE

6
6.18
6.18.8

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Ascensori e montacarichi
Macchinari elettromeccanici

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.04

Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Macchinari elettromeccanici
MODALITA' D'USO CORRETTO

I macchinari elettromeccanici possono funzionare a frizione (con l'impiego di pulegge di frizione e di funi) oppure ad argano
agganciato (o con tamburo e funi o con pignoni e catene). La velocità nominale deve essere non superiore a 0,63 m/s. Non
devono essere usati contrappesi. È ammesso usare una massa di bilanciamento. L’ascensore deve essere munito di un sistema
di frenatura che agisca automaticamente in caso di mancanza dell’alimentazione elettrica principale o in caso di mancanza
dell’alimentazione del circuito di manovra
IDENTIFICAZIONE

6
6.18
6.18.9

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Ascensori e montacarichi
Macchinari oleodinamici

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.04

Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Macchinari oleodinamici
MODALITA' D'USO CORRETTO

L’ascensore deve essere corredato di un libretto o un fascicolo sul quale siano riportate una parte tecnica in cui figurano la data
della messa in servizio dell’ascensore, le caratteristiche principali dell’ascensore e di quei componenti per le quali è richiesta la
verifica della conformità. Inoltre il libretto d'ascensore deve contenere i grafici che indicano la posizione dell'ascensore
nell’edificio, gli schemi elettrici e gli schemi idraulici redatti con le opportune simbologie, la pressione statica massima, le
caratteristiche o il tipo del fluido idraulico.Sul fascicolo, che deve essere messo a disposizione delle persone che hanno
l’incarico della manutenzione, vanno annotate le copie dei verbali dei controlli e delle visite con tutte le osservazioni.
L'ascensore deve essere corredato di un manuale di istruzioni contenente tutte le informazioni per l’uso normale dell’ascensore

IDENTIFICAZIONE

e per le operazioni di soccorso in caso di guasti o anomalie nonché le precauzioni da prendere in caso di ascensori con vano di
corsa chiuso parzialmente. Tutte le targhe, avvisi, marcature e istruzioni per la manovra devono essere leggibili e facilmente
comprensibili sia con il testo che con l’aiuto di segnali o segni grafici. Devono essere non lacerabili, di materiale durevole,
disposti bene in vista, redatti nella lingua del Paese in cui si trova l’ascensore (o, se necessario, in più lingue)
IDENTIFICAZIONE

6
6.18
6.18.10

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Ascensori e montacarichi
Montacarichi

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.04

Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Montacarichi
MODALITA' D'USO CORRETTO

Mentre in un ascensore comune è il venditore (ascensorista) che lo installa, lo mette in servizio e si occupa della marcatura e
della dichiarazione CE, in un montacarichi, soggetto alla direttiva macchine, la marcatura CE è posta dal costruttore che ha
progettato l'impianto e redatto il fascicolo tecnico ma che non ha installato e messo in servizio l'impianto.I montacarichi non
sono soggetti alla direttiva ascensori, ma a quella macchine 89/392/Cee, devono, quindi, essere realizzati in accordo con un
documentato fascicolo tecnico conservato in azienda, devono essere marcati CE, dotati di dichiarazione di conformità e di
istruzioni di manutenzione e uso, non devono essere sottoposti né ad esame di tipo, né a collaudo. In Italia i montacarichi con
corsa maggiore o uguale ai 2 m, che servano piani definiti e che abbiano una portata di almeno 25 kg, sono regolati dalla
circolare del Ministero dell'Industria 14/4/1997 n.157296 che prevede che devono essere dotati di una licenza di esercizio,
obbligatoriamente manutenuti da una azienda qualificata e che, ogni due anni, siano sottoposti a verifica da un organismo
notificato "italiano"
IDENTIFICAZIONE

6
6.18
6.18.11

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Ascensori e montacarichi
Vani corsa

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.04

Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Vani corsa
MODALITA' D'USO CORRETTO

Nelle parti di edificio ove il vano di corsa deve contribuire contro il propagarsi degli incendi, il vano di corsa deve essere
completamente chiuso da pareti, pavimento e soffitto ciechi. Sono ammesse solo le seguenti aperture:- accessi delle porte di
piano;- accessi delle porte di ispezione o di soccorso del vano e degli sportelli di ispezione;- aperture di uscita di gas e fumi in
caso di incendio;- aperture di ventilazione;- aperture necessarie per il funzionamento tra il vano di corsa ed il locale del
macchinario o delle pulegge di rinvio;- aperture nella difesa di separazione tra ascensori.Quando il vano di corsa non deve
partecipare alla protezione dell’edificio contro il propagarsi di un incendio, per esempio nel caso di ascensori panoramici, non
è necessario che il vano di corsa sia completamente chiuso purché sia garantita la sicurezza delle persone. Il vano di corsa deve
essere adibito solo al servizio dell’ascensore e pertanto non deve contenere cavi o dispositivi, ecc. estranei al servizio
dell’ascensore.Il vano di corsa deve essere munito di illuminazione elettrica installata stabilmente che assicuri un’intensità di
illuminazione di almeno 50 lux all’altezza di 1 m sopra il tetto della cabina e sopra il pavimento della fossa del vano, anche
quando tutte le porte sono chiuse. Questa illuminazione deve comprendere una lampada ad una distanza non maggiore di 0,50
m dal punto più alto e più basso del vano con lampade intermedie
IDENTIFICAZIONE

6
6.18
6.18.12

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Ascensori e montacarichi
Montascale o servoscale

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.04

Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Montascale o servoscale
MODALITA' D'USO CORRETTO

Questi impianti sono regolamentati dal D.M. 14.6.1989 n. 236, dalla Direttiva Macchine 89/392/Cee e successive
modificazioni. Se il pericolo di caduta supera i 3 m necessitano di certificazione di tipo da parte di organismo notificato. Il
montascale o il servoscale deve essere munito di un sistema di frenatura che agisca automaticamente in caso di mancanza
dell'alimentazione elettrica principale o in caso di mancanza dell'alimentazione del circuito di manovra

IDENTIFICAZIONE

6
6.18
6.18.13

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Ascensori e montacarichi
Nastri trasportatori

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.04

Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Nastri trasportatori
MODALITA' D'USO CORRETTO

Pulire periodicamente dalla sporcizia la parte inferiore del nastro trasportatore dall'accumulo di materiale (quale grasso, olio,
polvere, carta). Tutte le parti mosse meccanicamente del nastro devono essere completamente protette ad eccezione della parte
accessibile dei segmenti accessibile agli utenti per le normali operazioni di carico e scarico
IDENTIFICAZIONE

6
6.18
6.18.14

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Ascensori e montacarichi
Porte di piano

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.04

Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Porte di piano
MODALITA' D'USO CORRETTO

Evitare l'uso improprio dei comandi delle porte per evitare arresti indesiderati della cabina. Le porte di piano devono avere
dimensioni minime di 80 cm di larghezza e di 200 cm di altezza per consentire l'ingresso all'interno della cabina (che deve
avere un'altezza minima non inferiore a 2 m)
IDENTIFICAZIONE

6
6.18
6.18.15

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Ascensori e montacarichi
Pulsantiera

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.04

Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Pulsantiera
MODALITA' D'USO CORRETTO

Gli utenti devono evitare urti o manovre violente sulle pulsantiere per evitare malfunzionamenti. In caso di cattivo
funzionamenti dei comandi evitare di aprire la pulsantiera e rivolgersi al personale addetto alla manutenzione; inoltre gli utenti
devono segnalare eventuali anomalie delle spie di segnalazione presenti sulle pulsantiere della cabina o di quelle di piano
IDENTIFICAZIONE

6
6.18
6.18.16

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Ascensori e montacarichi
Quadro di manovra

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.04

Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Quadro di manovra
MODALITA' D'USO CORRETTO

Nel caso di cattivo funzionamento evitare di aprire la morsettiera dove entrano ed escono i conduttori elettrici che consentono
il collegamento tra il quadro e tutte le altre apparecchiature per evitare pericoli di folgorazione. Tutte le eventuali operazioni,
dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione
individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul quale sono
riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione

IDENTIFICAZIONE

6
6.18
6.18.20

Opera
Elemento tecnologico
Componente

IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Ascensori e montacarichi
Serrature

CLASSI OMOGENEE

SP.03

Scomposizione
spaziale dell'opera

SP.04

Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Serrature
MODALITA' D'USO CORRETTO

Evitare l'uso improprio dei comandi delle porte per evitare arresti indesiderati della cabina. Le porte di piano devono avere
dimensioni minime di 80 cm di larghezza e di 200 cm di altezza per consentire l'ingresso all'interno della cabina (che deve
avere un'altezza minima non inferiore a 2 m)

CAPITOLO III
Indicazioni per la definizione dei riferimenti
della documentazione di supporto esistente

1. All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei
documenti tecnici dell’opera che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per
ogni intervento successivo sull’opera, siano essi elaborati progettuali, indagini
specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:
1.
2.
3.

il contesto in cui è collocata;
la struttura architettonica e statica;
gli impianti installati.

2. Qualora l’opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente
i documenti sopra citati ad esso si rimanda per i riferimenti di cui sopra.
4.Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le
successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua
compilazione.

