


 

COMMITTENTE:  Comune di Castelmola  

OGGETTO:  Ristrutturazione, riqualificazione e innovazione tecnologica del Museo Castello di 
"Mola" da adibire a teatro dell'opoera dei pupi con annessa caffetteria. 

PIANO DI MANUTENZIONE   

(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)  

  

  

PROGRAMMA DI   

MANUTENZIONE   

Castelmola   

Messina  

 

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI   
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Requisito: Isolamento acustico 

E’ l'attitudine a fornire un'idonea resistenza al passaggio dei rumori. Il livello di isolamento richiesto 
varia in funzione della tipologia e del tipo di attività svolta e in funzione della classe di destinazione 

d'uso del territorio._ 

Requisito: (Attitudine al) controllo del rumore prodotto 

Gli impianti di climatizzazione devono garantire un livello di rumore nell’ambiente esterno e in quelli 

abitativi entro i limiti prescritti dalla normativa vigente._ 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni  

Classe Requisiti  

Acustici   

02 - Adeguamento Immobile  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

02.01 - Infissi esterni  

02.01   Infissi esterni   

02.01.R07  

Controllo: Controllo vetri  02.01.01.C12  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta  02.01.01.C03  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

02.07 - Impianto di climatizzazione  

02.07   Impianto di climatizzazione   

02.07.R01  

Controllo: Controllo generale dei ventilconvettori  02.07.01.C01  Ispezione a vista  ogni 12 mesi  
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Requisito: Regolarità delle finiture 

Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere realizzati nel rispetto della regola d'arte e 

devono presentare finiture superficiali integre._ 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni  

Classe Requisiti  

Adattabilità delle finiture   

02 - Adeguamento Immobile  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

02.08 - Impianto di distribuzione acqua fredda e 
calda  

02.08   Impianto di distribuzione acqua fredda e calda   

02.08.R01  

Controllo: Verifica dei flessibili  02.08.01.C03  Revisione  quando occorre  

Controllo: Verifica ancoraggio  02.08.01.C01  Controllo a vista  ogni mese  
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Requisito: Controllo della potenza 

L'inverter deve garantire il perfetto accoppiamento tra la tensione in uscita dal generatore e il range di 

tensioni in ingresso dal convertitore._ 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni  

Classe Requisiti  

Controllabilità tecnologica   

02 - Adeguamento Immobile  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

02.10 - Impianto fotovoltaico  

02.10.01   Inverter   

02.10.01.R01  

Controllo: Verifica messa a terra  02.10.01.C02  Controllo  ogni 2 mesi  

Controllo: Controllo generale  02.10.01.C01  Ispezione 
strumentale  

ogni 2 mesi  
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Requisito: Resistenza meccanica 

Le opere di fondazioni superficiali dovranno essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni 
di deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze 

sismiche, ecc.)._ 

Requisito: Resistenza meccanica 

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

sismiche, ecc.)._ 

Requisito: Resistenza Meccanica 

Gli elementi utilizzati per realizzare unioni diverse devono garantire resistenza meccanica alle 

sollecitazioni ad essi trasmessi_ 

Requisito: (Attitudine al) controllo della freccia massima 

La freccia di inflessione di un solaio costituisce il parametro attraverso il quale viene giudicata la 

deformazione sotto carico e la sua elasticità._ 

Requisito: Resistenza meccanica 

I solai devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni 

rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni._ 

Requisito: Resistenza agli urti_ 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni  

Classe Requisiti  

Di stabilità   

01 - Acciaio  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.01 - Opere di fondazioni superficiali  

01.01   Opere di fondazioni superficiali   

01.01.R01  

Controllo: Controllo struttura  01.01.01.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.02 - Strutture in elevazione in acciaio  

01.02   Strutture in elevazione in acciaio   

01.02.R02  

Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti  01.02.02.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti  01.02.01.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.03 - Unioni  

01.03   Unioni   

01.03.R02  

Controllo: Controllo generale  01.03.02.C01  Revisione  ogni anno  

Controllo: Controllo generale  01.03.01.C01  Revisione  ogni anno  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.04 - Solai  

01.04   Solai   

01.04.R01  

Controllo: Controllo strutture  01.04.01.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.04.R03  

Controllo: Controllo strutture  01.04.01.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

02 - Adeguamento Immobile  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

02.01 - Infissi esterni  

02.01   Infissi esterni   

02.01.R09  
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Gli infissi dovranno essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o 
convenzionali di corpi duri, come di oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corpo che cade) che 
non debbono compromettere la stabilità degli stessi; né provocare il distacco di elementi o frammenti 

pericolosi a carico degli utenti._ 

Requisito: Resistenza al vento 

Gli infissi debbono resistere alle azioni e depressioni del vento in modo da garantire la sicurezza degli 
utenti e assicurare la durata e la funzionalità nel tempo. Inoltre essi devono sopportare l'azione del 

vento senza compromettere la funzionalità degli elementi che li costituiscono._ 

Requisito: Resistenza agli urti 

Le pareti debbono essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o 
convenzionali di corpi duri, come di oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corpo che cade) che 
non debbono compromettere la stabilità della parete, né provocare il distacco di elementi o frammenti 

pericolosi a carico degli utenti._ 

Requisito: Resistenza meccanica per tramezzi in laterizio 

Le pareti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni 

rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni._ 

Requisito: Protezione dalle cadute 

Gli elementi costituenti i balconi, logge e passarelle devono assicurare le condizioni di sicurezza 

contro la caduta di cose e persone nel vuoto nel rispetto delle norme sulla sicurezza._ 

Requisito: Resistenza meccanica 

Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il 

prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni._ 

Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta 

Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi in 

circolazione per garantire la funzionalità dell'impianto._ 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni  

Controllo: Controllo vetri  02.01.01.C12  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta  02.01.01.C03  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

02.01.R10  

Controllo: Controllo vetri  02.01.01.C12  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta  02.01.01.C03  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

02.02 - Pareti interne  

02.02   Pareti interne   

02.02.R02  

Controllo: Controllo generale delle parti a vista  02.02.01.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

02.02.01   Tramezzi in laterizio   

02.02.01.R01  

Controllo: Controllo generale delle parti a vista  02.02.01.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

02.05 - Balconi e logge  

02.05   Balconi e logge   

02.05.R01  

Controllo: Controllo generale  02.05.01.C01  Verifica  ogni 6 mesi  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

02.06 - Impianto elettrico  

02.06   Impianto elettrico   

02.06.R07  

Controllo: Controllo generale  02.06.02.C01  Controllo a vista  ogni mese  

Controllo: Controllo generale  02.06.01.C01  Controllo a vista  ogni mese  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

02.08 - Impianto di distribuzione acqua fredda e 
calda  

02.08   Impianto di distribuzione acqua fredda e calda   

02.08.R02  

Controllo: Controllo tubazioni  02.08.02.C02  Controllo a vista  ogni anno  
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Requisito: Resistenza a manovre e sforzi d'uso 

Gli apparecchi sanitari e la rubinetteria devono essere in grado di contrastare in modo efficace il 

prodursi di deformazioni o rotture in seguito ad operazioni di manovra o di utilizzo._ 

Requisito: Protezione dalla corrosione 

Le superfici esposte della rubinetteria e degli apparecchi sanitari devono essere protette dagli attacchi 

derivanti da fenomeni di corrosione._ 

Requisito: Resistenza meccanica 

Il regolatore di getto, quando viene esposto alternativamente ad acqua calda e fredda, non deve 
deformarsi, deve funzionare correttamente e deve garantire che possa essere smontato e riassemblato 

con facilità anche manualmente._ 

Requisito: Resistenza allo scollamento 

Gli strati intermedi della tubazione devono resistere allo scollamento per evitare i problemi di tenuta._ 

Requisito: Resistenza al vento 

I canali di gronda e le pluviali devono resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non 

compromettere la stabilità e la funzionalità dell'intero impianto di smaltimento acque._ 

Requisito: Resistenza meccanica 

Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il 

prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni._ 

Requisito: Resistenza meccanica 

Gli elementi ed i materiali dell'impianto di messa a terra devono essere in grado di contrastare in 

modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture._ 

Requisito: Resistenza alla corrosione 

Gli elementi ed i materiali del sistema di dispersione dell'impianto di messa a terra devono essere in 

grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione._ 

 

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni  

02.08.01   Apparecchi sanitari e rubinetteria   

02.08.01.R03  

Controllo: Verifica ancoraggio  02.08.01.C01  Controllo a vista  ogni mese  

02.08.01.R04  

02.08.01.R05  

Controllo: Verifica ancoraggio  02.08.01.C01  Controllo a vista  ogni mese  

02.08.02   Tubazioni multistrato   

02.08.02.R01  

Controllo: Controllo tenuta strati  02.08.02.C01  Registrazione  ogni anno  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

02.09 - Impianto di smaltimento acque 
meteoriche  

02.09.01   Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica   

02.09.01.R02  

Controllo: Controllo generale  02.09.01.C01  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

02.10 - Impianto fotovoltaico  

02.10   Impianto fotovoltaico   

02.10.R02  

Controllo: Verifica messa a terra  02.10.01.C02  Controllo  ogni 2 mesi  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

02.11 - Impianto di messa a terra  

02.11   Impianto di messa a terra   

02.11.R01  

Controllo: Controllo generale  02.11.01.C01  Ispezione 
strumentale  

ogni mese  

Controllo: Controllo generale  02.11.03.C01  Ispezione a vista  ogni 12 mesi  

Controllo: Controllo generale  02.11.02.C01  Ispezione a vista  ogni 12 mesi  

02.11.01   Conduttori di protezione   

02.11.01.R01  

Controllo: Controllo generale  02.11.01.C01  Ispezione 
strumentale  

ogni mese  

Controllo: Controllo generale  02.11.03.C01  Ispezione a vista  ogni 12 mesi  

Controllo: Controllo generale  02.11.02.C01  Ispezione a vista  ogni 12 mesi  
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Requisito: Resistenza alla corrosione 

Gli elementi ed i materiali del sistema di dispersione dell'impianto di messa a terra devono essere in 

grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione._ 

Requisito: Resistenza alla corrosione 

Il sistema di equipotenzializzazione dell'impianto di messa a terra deve essere in grado di contrastare 

in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione._ 

 

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni  

02.11.02   Sistema di dispersione   

02.11.02.R01  

02.11.03   Sistema di equipotenzializzazione   

02.11.03.R01  
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Requisito: Resistenza alla corrosione 

Gli elementi di unione utilizzati non devono decadere in processi di corrosione._ 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni  

Classe Requisiti  

Durabilità tecnologica   

01 - Acciaio  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.03 - Unioni  

01.03   Unioni   

01.03.R01  

Controllo: Controllo generale  01.03.02.C01  Revisione  ogni anno  

Controllo: Controllo generale  01.03.01.C01  Revisione  ogni anno  
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Requisito: Pulibilità 

Gli infissi devono consentire la rimozione di sporcizia, depositi, macchie, ecc._ 

Requisito: Riparabilità 

Gli infissi dovranno essere collocati in modo da consentire il ripristino dell'integrità, la funzionalità e 

l'efficienza di parti ed elementi soggetti a guasti._ 

Requisito: Pulibilità 

Gli infissi devono consentire la rimozione di sporcizia, depositi, macchie, ecc._ 

Requisito: Sostituibilità 

Gli infissi dovranno essere realizzati e collocati in modo da consentire la loro sostituibilità, e/o la 

collocazione di parti ed elementi essi soggetti a guasti._ 

Requisito: Montabilità/Smontabilità 

Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere atti a consentire la collocazione in opera di 

altri elementi in caso di necessità._ 

Requisito: Accessibilità 

I quadri devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale 

funzionamento sia in caso di guasti._ 

Requisito: Identificabilità 

I quadri devono essere facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve essere presente 

un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da_ 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni  

Classe Requisiti  

Facilità d'intervento   

02 - Adeguamento Immobile  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

02.01 - Infissi esterni  

02.01   Infissi esterni   

02.01.R05  

Controllo: Controllo vetri  02.01.01.C12  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

Controllo: Controllo persiane avvolgibili in plastica  02.01.01.C08  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

Controllo: Controllo guide di scorrimento  02.01.01.C04  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

Controllo: Controllo generale  02.01.01.C02  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

02.04 - Infissi interni  

02.04   Infissi interni   

02.04.R01  

Controllo: Controllo maniglia  02.04.01.C03  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

Controllo: Controllo guide di scorrimento  02.04.01.C02  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

Controllo: Controllo delle serrature  02.04.01.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

02.04.R02  

Controllo: Controllo vetri  02.04.01.C05  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

Controllo: Controllo guide di scorrimento  02.04.01.C02  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

Controllo: Controllo parti in vista  02.04.01.C04  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

02.04.R03  

Controllo: Controllo vetri  02.04.01.C05  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

Controllo: Controllo maniglia  02.04.01.C03  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

02.06 - Impianto elettrico  

02.06   Impianto elettrico   

02.06.R06  

Controllo: Controllo generale  02.06.02.C01  Controllo a vista  ogni mese  

Controllo: Controllo generale  02.06.01.C01  Controllo a vista  ogni mese  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

02.10 - Impianto fotovoltaico  

02.10.02   Quadro elettrico   

02.10.02.R01  

02.10.02.R02  
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compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione._ 
 

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni  
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Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche 

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

dell’edificio._ 

Requisito: Comodità di uso e manovra 

Gli interruttori devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di 

uso, di funzionalità e di manovrabilità._ 

Requisito: Comodità di uso e manovra 

Le prese e spine devono essere realizzate con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di 

uso, di funzionalità e di manovrabilità._ 

Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi 

Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione devono essere in grado di garantire valori minimi 

di portata dei fluidi circolanti._ 

Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi 

Gli apparecchi sanitari e la relativa rubinetteria devono essere in grado di garantire valori minimi di 

portata dei fluidi._ 

Requisito: Comodità di uso e manovra 

Gli apparecchi sanitari e la relativa rubinetteria devono presentare caratteristiche di facilità di uso, di 

funzionalità e di manovrabilità._ 

impianti elettrici devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra_ 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni  

Classe Requisiti  

Funzionalità d'uso   

02 - Adeguamento Immobile  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

02.06 - Impianto elettrico  

02.06   Impianto elettrico   

02.06.R02  

Controllo: Controllo generale  02.06.02.C01  Controllo a vista  ogni mese  

Controllo: Controllo generale  02.06.01.C01  Controllo a vista  ogni mese  

02.06.01   Interruttori   

02.06.01.R01  

Controllo: Controllo generale  02.06.02.C01  Controllo a vista  ogni mese  

Controllo: Controllo generale  02.06.01.C01  Controllo a vista  ogni mese  

02.06.02   Prese e spine   

02.06.02.R01  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

02.07 - Impianto di climatizzazione  

02.07   Impianto di climatizzazione   

02.07.R02  

Controllo: Controllo tenuta acqua dei ventilconvettori  02.07.01.C03  Ispezione a vista  ogni 6 mesi  

Controllo: Controllo dispositivi dei ventilconvettori  02.07.01.C02  Ispezione a vista  ogni 12 mesi  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

02.08 - Impianto di distribuzione acqua fredda e 
calda  

02.08.01   Apparecchi sanitari e rubinetteria   

02.08.01.R01  

Controllo: Verifica di tenuta degli scarichi  02.08.01.C04  Controllo a vista  ogni mese  

Controllo: Verifica degli scarichi dei vasi  02.08.01.C02  Controllo a vista  ogni mese  

02.08.01.R02  

Controllo: Verifica sedile coprivaso  02.08.01.C05  Controllo a vista  ogni mese  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

02.10 - Impianto fotovoltaico  

02.10   Impianto fotovoltaico   
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dell’edificio._ 

 

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni  

02.10.R03  

Controllo: Verifica protezioni  02.10.01.C03  Ispezione a vista  ogni 6 mesi  
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Requisito: (Attitudine al) controllo del flusso luminoso 

Gli infissi dovranno consentire una adeguata immissione di luce naturale all'interno, in quantità 

sufficiente per lo svolgimento delle attività previste e permetterne la regolazione._ 

Requisito: Oscurabilità 

Gli infissi devono, attraverso opportuni schermi e/o dispositivi di oscuramento, provvedere alla 

regolazione della luce naturale immessa._ 

Requisito: Affidabilità 

Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione devono essere realizzati con materiali idonei a 

garantire nel tempo le proprie qualità così da garantire la funzionalità dell'impianto._ 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni  

Classe Requisiti  

Funzionalità tecnologica   

02 - Adeguamento Immobile  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

02.01 - Infissi esterni  

02.01   Infissi esterni   

02.01.R02  

Controllo: Controllo frangisole  02.01.01.C01  Controllo a vista  ogni anno  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

02.04 - Infissi interni  

02.04   Infissi interni   

02.04.R06  

Controllo: Controllo vetri  02.04.01.C05  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

02.07 - Impianto di climatizzazione  

02.07   Impianto di climatizzazione   

02.07.R03  

Controllo: Controllo dispositivi dei ventilconvettori  02.07.01.C02  Ispezione a vista  ogni 12 mesi  
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Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi 

Le strutture di elevazione non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a 

causa dell'azione di agenti aggressivi chimici._ 

Requisito: Resistenza all'acqua 

Gli infissi a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche 

chimico-fisiche._ 

Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive 

I rivestimenti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o 

altri odori fastidiosi per gli utenti._ 

Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi 

I rivestimenti non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa 

dell'azione di agenti aggressivi chimici._ 

Requisito: Resistenza agli attacchi biologici 

I rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non 

dovranno subire riduzioni di prestazioni._ 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni  

Classe Requisiti  

Protezione dagli agenti chimici ed organici   

01 - Acciaio  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.02 - Strutture in elevazione in acciaio  

01.02   Strutture in elevazione in acciaio   

01.02.R01  

Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti  01.02.02.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti  01.02.01.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

02 - Adeguamento Immobile  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

02.01 - Infissi esterni  

02.01   Infissi esterni   

02.01.R12  

Controllo: Controllo persiane  02.01.01.C07  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

02.03 - Rivestimenti interni  

02.03   Rivestimenti interni   

02.03.R02  

Controllo: Controllo generale delle parti a vista  02.03.03.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

02.03.R03  

Controllo: Controllo generale delle parti a vista  02.03.03.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

02.03.R04  

Controllo: Controllo generale delle parti a vista  02.03.03.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  
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Requisito: Limitazione dei rischi di intervento 

Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di consentire ispezioni, 

manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose._ 

Requisito: Limitazione dei rischi di intervento 

Gli elementi costituenti l'impianto fotovoltaico devono essere in grado di consentire ispezioni, 

manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone e/o cose._ 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni  

Classe Requisiti  

Protezione dai rischi d'intervento   

02 - Adeguamento Immobile  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

02.06 - Impianto elettrico  

02.06   Impianto elettrico   

02.06.R05  

Controllo: Controllo generale  02.06.02.C01  Controllo a vista  ogni mese  

Controllo: Controllo generale  02.06.01.C01  Controllo a vista  ogni mese  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

02.10 - Impianto fotovoltaico  

02.10   Impianto fotovoltaico   

02.10.R01  

Controllo: Verifica messa a terra  02.10.01.C02  Controllo  ogni 2 mesi  
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Requisito: Isolamento elettrico 

Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche 

elettriche senza perdere le proprie caratteristiche._ 

Requisito: Isolamento elettrico 

Gli elementi costituenti l'impianto fotovoltaico devono essere in grado di resistere al passaggio di 

cariche elettriche senza perdere le proprie caratteristiche._ 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni  

Classe Requisiti  

Protezione elettrica   

02 - Adeguamento Immobile  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

02.06 - Impianto elettrico  

02.06   Impianto elettrico   

02.06.R04  

Controllo: Controllo generale  02.06.02.C01  Controllo a vista  ogni mese  

Controllo: Controllo generale  02.06.01.C01  Controllo a vista  ogni mese  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

02.10 - Impianto fotovoltaico  

02.10   Impianto fotovoltaico   

02.10.R04  

Controllo: Verifica dei condensatori  02.10.02.C01  Ispezione a vista  ogni 6 mesi  
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Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale 

I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricità devono essere in grado di evitare la 
formazione di acqua di condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per 

contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma tecnica._ 

Requisito: Impermeabilità ai liquidi 

I componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per 
evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto 

dalla normativa._ 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni  

Classe Requisiti  

Sicurezza d'intervento   

02 - Adeguamento Immobile  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

02.06 - Impianto elettrico  

02.06   Impianto elettrico   

02.06.R01  

Controllo: Controllo generale  02.06.02.C01  Controllo a vista  ogni mese  

Controllo: Controllo generale  02.06.01.C01  Controllo a vista  ogni mese  

02.06.R03  

Controllo: Controllo generale  02.06.02.C01  Controllo a vista  ogni mese  

Controllo: Controllo generale  02.06.01.C01  Controllo a vista  ogni mese  
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Requisito: Resistenza a manovre false e violente 

L'attitudine a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni sotto l'azione di 

sollecitazioni derivanti da manovre false e violente._ 

Requisito: Conformità ai parametri di sicurezza  

I parapetti e le ringhiere dovranno essere realizzati in conformità alle norme di sicurezza e di 

abitabilità._ 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni  

Classe Requisiti  

Sicurezza d'uso   

02 - Adeguamento Immobile  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

02.01 - Infissi esterni  

02.01   Infissi esterni   

02.01.R11  

Controllo: Controllo serrature  02.01.01.C09  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

Controllo: Controllo persiane avvolgibili in plastica  02.01.01.C08  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

Controllo: Controllo maniglia  02.01.01.C06  Controllo a vista  ogni anno  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

02.05 - Balconi e logge  

02.05.01   Parapetti e ringhiere in metallo   

02.05.01.R01  

Controllo: Controllo generale  02.05.01.C01  Verifica  ogni 6 mesi  
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Requisito: (Attitudine al) controllo del fattore solare 

Gli infissi dovranno consentire un adeguato ingresso di energia termica raggiante attraverso le 

superfici trasparenti (vetri) in funzione delle condizioni climatiche._ 

Requisito: Permeabilità all'aria 

Gli infissi devono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere la 

giusta ventilazione._ 

Requisito: Tenuta all'acqua 

Gli infissi devono essere realizzati in modo da impedire, o comunque limitare, alle acque meteoriche o 

di altra origine di penetrare negli ambienti interni._ 

Requisito: Isolamento termico 

Gli infissi dovranno avere la capacità di limitare le perdite di calore. Al requisito concorrono tutti gli 

elementi che ne fanno parte._ 

Requisito: Permeabilità all'aria 

Gli infissi devono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere la 

giusta ventilazione._ 

Requisito: (Attitudine al) controllo della temperatura dell'aria ambiente 

I venticonvettori e termovettori devono essere realizzati in modo da garantire i valori di progetto della 
temperatura dell’aria nei locali serviti indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne ed 

interne._ 

Requisito: (Attitudine al) controllo della velocità dell'aria ambiente_ 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni  

Classe Requisiti  

Termici ed igrotermici   

02 - Adeguamento Immobile  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

02.01 - Infissi esterni  

02.01   Infissi esterni   

02.01.R01  

Controllo: Controllo frangisole  02.01.01.C01  Controllo a vista  ogni anno  

02.01.R03  

Controllo: Controllo vetri  02.01.01.C12  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

Controllo: Controllo persiane  02.01.01.C07  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

Controllo: Controllo telai mobili  02.01.01.C11  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

Controllo: Controllo telai fissi  02.01.01.C10  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

Controllo: Controllo organi di movimentazione  02.01.01.C05  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

Controllo: Controllo guide di scorrimento  02.01.01.C04  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta  02.01.01.C03  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

Controllo: Controllo generale  02.01.01.C02  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

02.01.R06  

Controllo: Controllo vetri  02.01.01.C12  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

Controllo: Controllo persiane  02.01.01.C07  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

Controllo: Controllo telai mobili  02.01.01.C11  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

Controllo: Controllo telai fissi  02.01.01.C10  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

Controllo: Controllo organi di movimentazione  02.01.01.C05  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

Controllo: Controllo guide di scorrimento  02.01.01.C04  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta  02.01.01.C03  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

Controllo: Controllo generale  02.01.01.C02  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

02.01.R08  

Controllo: Controllo vetri  02.01.01.C12  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta  02.01.01.C03  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

02.04 - Infissi interni  

02.04   Infissi interni   

02.04.R04  

Controllo: Controllo parti in vista  02.04.01.C04  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

02.07 - Impianto di climatizzazione  

02.07.01   Ventilconvettori e termovettori   

02.07.01.R01  

02.07.01.R02  
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I venticonvettori e termovettori devono funzionare in modo da non creare movimenti d’aria che 

possano dare fastidio alle persone._ 

Requisito: (Attitudine al) controllo dell'umidità dell'aria ambiente 

I venticonvettori e termovettori devono essere realizzati in modo da garantire i valori di progetto della 

umidità dell’aria nei locali serviti indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne ed interne._ 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni  

02.07.01.R03  
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Requisito: Regolarità delle finiture 

I materiali costituenti i solai devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, 

distacchi, ecc. e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale._ 

Requisito: Regolarità delle finiture 

Gli infissi devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, e/o comunque esenti da caratteri 
che possano rendere difficile la lettura formale. Inoltre gli elementi dovranno combaciare tra di loro in 

modo idoneo senza comprometterne la loro funzionalità._ 

Requisito: Regolarità delle finiture 

Le pareti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o 
screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura 

formale._ 

Requisito: Regolarità delle finiture 

I rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o 
screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura 

formale._ 

do idoneo senza comprometterne la loro funzionalità._ 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni  

Classe Requisiti  

Visivi   

01 - Acciaio  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.04 - Solai  

01.04   Solai   

01.04.R02  

Controllo: Controllo strutture  01.04.01.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

02 - Adeguamento Immobile  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

02.01 - Infissi esterni  

02.01   Infissi esterni   

02.01.R04  

Controllo: Controllo persiane  02.01.01.C07  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

Controllo: Controllo telai mobili  02.01.01.C11  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

Controllo: Controllo telai fissi  02.01.01.C10  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

Controllo: Controllo persiane avvolgibili in plastica  02.01.01.C08  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

Controllo: Controllo organi di movimentazione  02.01.01.C05  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta  02.01.01.C03  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

Controllo: Controllo generale  02.01.01.C02  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

02.02 - Pareti interne  

02.02   Pareti interne   

02.02.R01  

Controllo: Controllo generale delle parti a vista  02.02.01.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

02.03 - Rivestimenti interni  

02.03   Rivestimenti interni   

02.03.R01  

Controllo: Controllo generale delle parti a vista  02.03.01.C01  Controllo a vista  ogni mese  

Controllo: Controllo generale delle parti a vista  02.03.03.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

Controllo: Controllo generale delle parti a vista  02.03.02.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

02.04 - Infissi interni  

02.04   Infissi interni   
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Requisito: Regolarità delle finiture 

Gli infissi devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, e/o comunque esenti da caratteri 
che possano rendere difficile la lettura formale. Inoltre gli elementi dovranno combaciare tra di loro in 

modo idoneo senza comprometterne la loro funzionalità._ 

Requisito: Regolarità delle finiture 

I canali di gronda e le pluviali devono essere realizzati nel rispetto della regola d'arte ed essere privi di 

difetti superficiali._ 

 

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni  

02.04.R05  

Controllo: Controllo parti in vista  02.04.01.C04  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

02.09 - Impianto di smaltimento acque 
meteoriche  

02.09.01   Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica   

02.09.01.R01  

Controllo: Controllo generale  02.09.01.C01  Controllo a vista  ogni 6 mesi  
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni  
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INDICE   

Acustici  pag.  2  

Adattabilità delle finiture  pag.  3  

Controllabilità tecnologica  pag.  4  

Di stabilità  pag.  5  

Durabilità tecnologica  pag.  9  

Facilità d'intervento  pag.  10  

Funzionalità d'uso  pag.  12  

Funzionalità tecnologica  pag.  14  

Protezione dagli agenti chimici ed organici  pag.  15  

Protezione dai rischi d'intervento  pag.  16  

Protezione elettrica  pag.  17  

Sicurezza d'intervento  pag.  18  

Sicurezza d'uso  pag.  19  

Termici ed igrotermici  pag.  20  

Visivi  pag.  22  

Pagina 24  



 

COMMITTENTE:  Comune di Castelmola  

OGGETTO:  Ristrutturazione, riqualificazione e innovazione tecnologica del Museo Castello di 
"Mola" da adibire a teatro dell'opoera dei pupi con annessa caffetteria. 

PIANO DI MANUTENZIONE   

(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)  

  

  

PROGRAMMA DI   

MANUTENZIONE   

Castelmola   

Messina  

 

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI   
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Controllo: Controllo struttura 

Controllare l'integrità delle pareti e dei pilastri verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o 
fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno circostante alla struttura che possano 
essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in 

corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.)._ 

Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti  

Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti delll'elemento strutturale dovuti a cause esterne che 

ne alterano la normale configurazione._ 

Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti  

Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti delll'elemento strutturale dovuti a cause esterne che 

ne alterano la normale configurazione._ 

Controllo: Controllo generale 

Controllo degli elementi di giunzione tra parti e verifica della giusta tenuta di serraggio. 

Controllo della continuità delle parti saldate e l'assenza di anomalie evidenti._ 

Controllo: Controllo generale 

Controllo degli elementi di giunzione tra parti e verifica della giusta tenuta di serraggio. 

Controllo della continuità delle parti saldate e l'assenza di anomalie evidenti._ 

Controllo: Controllo strutture 

Controllo delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie che possano anticipare l'insorgenza di 

fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali (fessurazioni, lesioni, ecc.)._ 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli  

01 - Acciaio  

01.01 - Opere di fondazioni superficiali  

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

01.01.01   Platee in c.a.   

01.01.01.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.02 - Strutture in elevazione in acciaio  

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

01.02.01   Travi   

01.02.01.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.02.02   Pilastri   

01.02.02.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.03 - Unioni  

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

01.03.01   Collegamenti con piastre di fondazione   

01.03.01.C01  Revisione  ogni anno  

01.03.02   Giunti di collegamento   

01.03.02.C01  Revisione  ogni anno  

01.04 - Solai  

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

01.04.01   Solai   

01.04.01.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  
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Controllo: Controllo persiane 

Controllo dello stato di conservazione e comunque del grado di usura delle parti in vista. Controllo 

delle cerniere e dei fissaggi alla parete._ 

Controllo: Controllo vetri 

Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o 

sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.)._ 

Controllo: Controllo frangisole 

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

Controllo: Controllo generale 

Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi e planarità delle 

parti._ 

Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta 

Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo dell'adesione delle guarnizioni ai profili di contatto 
dei telai. Controllo del corretto inserimento nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo 

dell'elasticità delle guarnizioni._ 

Controllo: Controllo guide di scorrimento 

Controllo della funzionalità delle guide di scorrimento._ 

Controllo: Controllo organi di movimentazione 

Controllo dell'efficacia delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Controllo degli 

organi di serraggio con finestra aperta e controllo dei movimenti delle aste di chiusure._ 

Controllo: Controllo maniglia 

Controllo del corretto funzionamento della maniglia._ 

Controllo: Controllo persiane avvolgibili in plastica 

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

Controllo: Controllo serrature 

Controllo della loro funzionalità._ 

Controllo: Controllo telai fissi 

Controllo delle asole di drenaggio e del sistema di drenaggio. Controllo dell'ortogonalità dei telai. 

Controllo del fissaggio del telaio al vano ed al controtelaio al muro e dei blocchetti di regolazione._ 

Controllo: Controllo telai mobili 

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

Controllo: Controllo generale delle parti a vista 

Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, fessurazioni, rotture, 

rigonfiamenti, ecc.)._ 

Controllo: Controllo generale delle parti a vista 

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista. 
Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (bolle, 

screpolature, depositi, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.) e/o difetti di esecuzione._ 
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02 - Adeguamento Immobile  

02.01 - Infissi esterni  

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

02.01.01   Serramenti in alluminio   

02.01.01.C07  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

02.01.01.C12  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

02.01.01.C01  Controllo a vista  ogni anno  

02.01.01.C02  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

02.01.01.C03  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

02.01.01.C04  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

02.01.01.C05  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

02.01.01.C06  Controllo a vista  ogni anno  

02.01.01.C08  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

02.01.01.C09  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

02.01.01.C10  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

02.01.01.C11  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

02.02 - Pareti interne  

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

02.02.01   Tramezzi in laterizio   

02.02.01.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

02.03 - Rivestimenti interni  

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

02.03.01   Intonaco   

02.03.01.C01  Controllo a vista  ogni mese  
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Controllo: Controllo generale delle parti a vista 

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle 
parti in vista ed in particolare dei giunti. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. 

Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.)._ 

Controllo: Controllo generale delle parti a vista 

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista. 
Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie 

(macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.) e/o difetti di esecuzione._ 

Controllo: Controllo guide di scorrimento 

Controllo della loro funzionalità e dell'assenza di depositi nei binari di scorrimento (per porte 

scorrevoli)._ 

Controllo: Controllo maniglia 

Controllo del corretto funzionamento._ 

Controllo: Controllo vetri 

Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o 

sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.)._ 

Controllo: Controllo delle serrature 

Controllo della loro funzionalità._ 

Controllo: Controllo parti in vista 

Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di 

rivestimento lo preveda). Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio._ 

Controllo: Controllo generale 

Controllare lo stato superficiale degli elementi e l'assenza di eventuali anomalie (corrosione, 
mancanza, deformazione, ecc.). Verificare la stabilità nei punti di aggancio a parete o ad altri elementi. 

Verificare le altezze d'uso e di sicurezza._ 

Controllo: Controllo generale 

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette. 
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da 

assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti._ 

Controllo: Controllo generale 

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette. 
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da 

assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti._ 
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02.03.02   Rivestimenti e prodotti ceramici   

02.03.02.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

02.03.03   Tinteggiature e decorazioni   

02.03.03.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

02.04 - Infissi interni  

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

02.04.01   Porte   

02.04.01.C02  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

02.04.01.C03  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

02.04.01.C05  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

02.04.01.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

02.04.01.C04  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

02.05 - Balconi e logge  

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

02.05.01   Parapetti e ringhiere in metallo   

02.05.01.C01  Verifica  ogni 6 mesi  

02.06 - Impianto elettrico  

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

02.06.01   Interruttori   

02.06.01.C01  Controllo a vista  ogni mese  

02.06.02   Prese e spine   

02.06.02.C01  Controllo a vista  ogni mese  
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Controllo: Controllo tenuta acqua dei ventilconvettori 

Controllo e verifica della tenuta all'acqua dei ventilconvettori. In particolare, verificare che le valvole 

ed i rubinetti non consentano perdite di acqua (in caso contrario far spurgare l'acqua in eccesso)._ 

Controllo: Controllo generale dei ventilconvettori 

Verificare lo stato degli elettroventilatori con particolare riferimento al controllo della rumorosità dei 

cuscinetti e del senso di rotazione dei motori degli elettroventilatori._ 

Controllo: Controllo dispositivi dei ventilconvettori 

Effettuare un controllo generale dei dispositivi di comando dei ventilconvettori; in particolare 
verificare: 
-il corretto funzionamento dei dispositivi di comando quali termostato, interruttore, commutatore di 

velocità; -l'integrità delle batterie di scambio, delle griglie di ripresa e di mandata._ 

Controllo: Verifica dei flessibili 

Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione._ 

Controllo: Verifica ancoraggio 

Verifica e sistemazione dell'ancoraggio dei sanitari e delle cassette a muro con eventuale sigillatura 

con silicone._ 

Controllo: Verifica degli scarichi dei vasi 

Verifica della funzionalità di tutti gli scarichi ed eventuale sistemazione dei dispositivi non 

perfettamente funzionanti con sostituzione delle parti non riparabili._ 

Controllo: Verifica di tenuta degli scarichi 

Verifica della tenuta di tutti gli scarichi effettuando delle sigillature o sostituendo le guarnizioni._ 

Controllo: Verifica sedile coprivaso 

Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventuale sostituzione dei sedili coprivaso con altri simili e della 

stessa qualità._ 

Controllo: Controllo tenuta strati 

Controllare l'aderenza dei vari strati di materiale che costituiscono la tubazione._ 

Controllo: Controllo tubazioni 

Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi 

ed apparecchi utilizzatori._ 

Controllo: Controllo generale 

Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e delle pluviali. 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. Controllare gli 

elementi di fissaggio ed eventuali connessioni._ 
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02.07 - Impianto di climatizzazione  

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

02.07.01   Ventilconvettori e termovettori   

02.07.01.C03  Ispezione a vista  ogni 6 mesi  

02.07.01.C01  Ispezione a vista  ogni 12 mesi  

02.07.01.C02  Ispezione a vista  ogni 12 mesi  

02.08 - Impianto di distribuzione acqua fredda e 

calda  

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

02.08.01   Apparecchi sanitari e rubinetteria   

02.08.01.C03  Revisione  quando occorre  

02.08.01.C01  Controllo a vista  ogni mese  

02.08.01.C02  Controllo a vista  ogni mese  

02.08.01.C04  Controllo a vista  ogni mese  

02.08.01.C05  Controllo a vista  ogni mese  

02.08.02   Tubazioni multistrato   

02.08.02.C01  Registrazione  ogni anno  

02.08.02.C02  Controllo a vista  ogni anno  

02.09 - Impianto di smaltimento acque 

meteoriche  

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

02.09.01   Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica   

02.09.01.C01  Controllo a vista  ogni 6 mesi  
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Controllo: Controllo generale 

Verificare lo stato di funzionamento del quadro di parallelo invertitori misurando alcuni parametri 
quali le tensioni, le correnti e le frequenze di uscita dall'inverter. Effettuare le misurazioni della 

potenza in uscita su inverter-rete._ 

Controllo: Verifica messa a terra 

Verificare l'efficienza dell'impianto di messa a terra (quando previsto) dell'inverter._ 

Controllo: Verifica protezioni 

Verificare il corretto funzionamento dei fusibili e degli interruttori automatici dell'inverter._ 

Controllo: Verifica dei condensatori 

Verificare l'integrità dei condensatori di rifasamento e dei contattori._ 

Controllo: Verifica protezioni 

Verificare il corretto funzionamento dei fusibili, degli interruttori automatici e dei relè termici._ 

Controllo: Controllo generale 

Verificare con controlli a campione che i conduttori di protezione arrivino fino al nodo 

equipotenziale._ 

Controllo: Controllo generale 

Verificare che i componenti (quali connessioni, pozzetti, capicorda, ecc.) del sistema di dispersione 
siano in buone condizioni e non ci sia presenza di corrosione di detti elementi. Verificare inoltre la 

presenza dei cartelli indicatori degli schemi elettrici._ 

Controllo: Controllo generale 

Verificare che i componenti (quali conduttori, ecc.) siano in buone condizioni. Verificare inoltre che 

siano in buone condizioni i serraggi dei bulloni._ 
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02.10 - Impianto fotovoltaico  

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

02.10.01   Inverter   

02.10.01.C01  Ispezione 
strumentale  

ogni 2 mesi  

02.10.01.C02  Controllo  ogni 2 mesi  

02.10.01.C03  Ispezione a vista  ogni 6 mesi  

02.10.02   Quadro elettrico   

02.10.02.C01  Ispezione a vista  ogni 6 mesi  

02.10.02.C02  Ispezione a vista  ogni 6 mesi  

02.11 - Impianto di messa a terra  

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

02.11.01   Conduttori di protezione   

02.11.01.C01  Ispezione 
strumentale  

ogni mese  

02.11.02   Sistema di dispersione   

02.11.02.C01  Ispezione a vista  ogni 12 mesi  

02.11.03   Sistema di equipotenzializzazione   

02.11.03.C01  Ispezione a vista  ogni 12 mesi  
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Acciaio_ 

Opere di fondazioni superficiali_ 

Platee in c.a._ 

Strutture in elevazione in acciaio_ 

Travi _ 

Pilastri_ 

Unioni_ 

Collegamenti con piastre di fondazione_ 

Giunti di collegamento_ 

Solai_ 

Solai_ 

Adeguamento Immobile_ 

Infissi esterni_ 

Serramenti in alluminio_ 

Pareti interne_ 

Tramezzi in laterizio_ 

Rivestimenti interni_ 

Intonaco_ 

Rivestimenti e prodotti ceramici_ 

Tinteggiature e decorazioni_ 

Infissi interni_ 

Porte_ 

Balconi e logge_ 

Parapetti e ringhiere in metallo_ 

Impianto elettrico_ 

Interruttori_ 

Prese e spine_ 

Impianto di climatizzazione_ 

Ventilconvettori e termovettori_ 

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda_ 

Apparecchi sanitari e rubinetteria_ 

Tubazioni multistrato_ 

Impianto di smaltimento acque meteoriche_ 

Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica_ 

Impianto fotovoltaico_ 

Inverter _ 

Quadro elettrico _ 

Impianto di messa a terra_ 

Conduttori di protezione_ 

Sistema di dispersione_ 

Sistema di equipotenzializzazione_ 
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