PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
“SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DEGLI
IMMOBILI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLA
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N. GARA SIMOG 7964703

Piano di Manutenzione

PIANO DI MANUTENZIONE
Procedura aperta per l’affidamento del “servizio di manutenzione impianti degli immobili
in uso alle Amministrazioni della Regione Marche”.

1. SCHEDA DI ATTIVITÀ ORDINARIE
1.1

Scheda di attività ordinarie di Manutenzione Impianti Termici

Impianti di riscaldamento
Componente

Caldaia

Bruciatori comprensivi di tutti
gli accessori di sicurezza

Scambiatori di calore

Elementi terminali

Rete di distribuzione

Ventilatori
Motori e Pompe

Unità di trattamento aria

Strumenti per misure e
regolazione
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Intervento
Controllo combustione
Pulizia batterie
Pulizia focolare
Pulizia passaggio fumi
Pulizia fascio tubiero
Verifica valvole di sicurezza
Pulizia elementi di controllo combustione
Taratura pressostati/termostati
Messa in funzione
Verifica refrattari
Verifica e controllo impianto elettrico
Messa a riposo
Controllo prevalenza pompa alimentazione
Pulizia
Pulizia filtro gasolio
Controllo temperature mandata/ritorno
Verifica livelli
Verifica sistemi di regolazione
Pulizia
Controllo tenuta radiatori, piastre radianti, ecc.
Verifica/taratura valvole termostatiche
Pulizia batterie di scambio
Pulizia e sostituzione filtri
Verifica non ostruzione degli orifizi degli spurghi
Eliminazione residui calcarei dai radiatori
Pulizia vasi espansione
Verifica ed eliminazione perdite
Verifica funzionalità elementi di controllo
Verifica coibentazione
Verifica funzionalità
Verifica rumorosità, lubrificazione, ingrassaggio
Verifica funzionalità
Verifica rumorosità, lubrificazione, ingrassaggio
Pulizia filtri
Sostituzione filtri
Verifica sistemi di regolazione con eventuale sostituzione di
ricambi necessari
Verifica livello refrigerante con eventuale ricarica
Pulizia scambiatori
Verifica funzionalità impianto elettrico
Verifica integrità e corretto funzionamento

Periodicità
3 mesi
6 mesi
1 mese1
6 mesi
1 mese1
12 mesi
2 mesi1
1 mese1
12 mesi
6 mesi
12 mesi
12 mesi
6 mesi
3 mesi
3 mesi
1 mese
1 mese
12 mesi
12 mesi
12 mesi
1 mese
3 mesi
6 mesi
Secondo l’uso
6 mesi
3 mesi
6 mesi
6 mesi
12 mesi
1 mesi
12 mesi
1 mesi
1 mese
6 mesi
1 mese1
6 mesi
1 mese
2 mesi
3 mesi

Nel periodo di funzionamento
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Impianti di raffrescamento
Componente
Centrale frigorifera comprensiva di
componenti elettromeccanici ed
accessori di controllo, sicurezza e
regolazione.

Torri evaporazione/raffreddamento
Ventilatori
Motori e Pompe

Rete di distribuzione acqua e aria

Unità di Trattamento Aria

Termoventilatore pensile tipo a
soffitto completo di accessori
Unità interna – esterna split/multisplit

Torrino estrazione aria
Strumenti per misura e regolazione

Ventilconvettore (fan coil)

Intervento
Messa a riposo
Messa in funzione
Sostituzione oli/lubrificanti
Decalcificazione fasci tubieri condensatori
Verifica livello refrigerante con eventuale Ricarica
Pulizia locale
Verifica sistemi di regolazione
Regolazione livelli acqua
Pulizia/sostituzione filtri
Verifica funzionalità
Verifica rumorosità, lubrificazione, ingrassaggio
Verifica funzionalità
Verifica rumorosità, lubrificazione, ingrassaggio
Verifica ed eliminazione perdite
Verifica funzionalità elementi di controllo
Verifica coibentazione
Verifica funzionalità serrande
Verifica fissaggio canalizzazioni, condotti flessibili,
pulizia
Pulizia filtri
Sostituzione filtri
Verifica sistemi di regolazione con eventuale
sostituzione di ricambi necessari
Verifica livello refrigerante con eventuale ricarica
Pulizia scambiatori
Verifica collegamenti elettrici e di terra
Verifica funzionamento e rumorosità
Verifica linea di scarico
Verifica collegamento elettrico e di terra
Verifica funzionamento e rumorosità
Verifica linea di scarico
Verifica collegamento elettrico e terra
Sostituzione filtri
Verifica funzionamento e rumorosità
Verifica collegamento elettrico e terra
Pulizia
Verifica integrità e corretto funzionamento
Verifica funzionamento e rumorosità
Sostituzione filtri
Verifica collegamento elettrico e terra
Pulizia e sanificazione batteria di raffrescamento

Periodicità
12 mesi
12 mesi
12 mesi
12 mesi
6 mesi
1 mese
1 mese
1 mese
15 giorni
12 mesi
1 mesi
12 mesi
1 mesi
3 mesi
6 mesi
6 mesi
6 mesi
6 mesi
1 mese
6 mesi
1 mese
6 mesi
3 mesi
6 mesi
2 mesi
2 mesi
2 mesi
2 mesi
2 mesi
2 mesi
2 mesi
4 mesi
3 mesi
3 mesi
3 mesi
2 mesi
2 mesi
3 mesi
3 mesi
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1.2

Scheda di attività ordinarie di Manutenzione Impianti Elettrici
Componente

Cabine elettriche

Quadri elettrici media e bassa
tensione e c.c.

Interruttori media e bassa
tensione

Trasformatori

Batterie di rifasamento

Intervento
Verifica
Verifica efficienza apparecchiature
Pulizia
Verifica funzionalità
Verifica ventilatori aerazione cabina
Lettura di amperometri, voltmetri, frequenzimetri, contatori
con registrazione dei valori rilevati su quadri di MT
Messa fuori servizio quadro di comando con pulizia e
serraggio morsetti, controllo di funzionamento degli
interruttori meccanici, magnetotermici, interblocchi e
apparecchiature di segnalazione
Controllo superfici di contatto delle apparecchiature di
interruzione di tipo meccanico
Verifica di funzionalità interruttori differenziali
Verifica corretta regolazione dispositivi di protezione
Verifica livello e stato di conservazione olio di interruttori a
volume d’olio ridotto
Verifica livello olio e stato dei sali con eventuale ripristino
Prelievo e verifica campione olio
Pulizia generale con verifica della corretta temperatura di
funzionamento di trasformatori in resina
Verifica funzionalità, pulizia e controllo connessioni altro
tipo di trasformatori
Verifica stato di conservazione e di carica delle batterie
Pulizia quadri e verifica funzionalità

Periodicità
1 anno
6 mesi
1 mese
1 mese
6 mesi
1 mese

6 mesi

6 mesi
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 mese
12 mesi
6 mesi
6 mesi
3 mesi
1 mese

Impianto di Protezione contro le Controllo collegamento collettore di terra e di conservazione
scariche atmosferiche
degli elementi di captazione

12 mesi

Ispezione e verifica dello stato dei conduttori di protezione o
equipotenziali sia principali che supplementari (bagni, ecc.)

6 mesi

Rete di Terra

Rete di distribuzione media e
bassa tensione

Verifica a campione del collegamento tra conduttore e
morsetto di terra
Verifica a campione del collegamento tra conduttore e
strutture in ferro del C.A.
Controllo stato collegamento della rete con dispersori;
eventuale smontaggio ed ingrassaggio dei morsetti
Misura resistenza di terra
Pulizia, verifica consistenza e fissaggio di cavedi, passerelle,
porta cavi, canale, blindosbarre, tubazioni, setti tagliafuoco
ecc.
Verifica carico sulle linee ed eventuale riequilibratura dei
carichi
Verifica del collegamento alla rete di terra di tutte le prese
elettriche, della idoneità delle spine di collegamento, della
protezione con interblocco delle utenze > 1 KW delle torrette
a pavimento
Controllo e verifica stato di conservazione dei cavi ed
isolamento delle linee principali
Verifica stato dei cavi volanti che alimentano
apparecchiature mobili e delle relative connessioni

6 mesi
6 mesi
12 mesi
24 mesi
12 mesi
6 mesi

3 mesi

3 mesi
3 mesi
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Pulizia e controllo gruppo con verifica, filtri, cinghie,
batterie, livelli olio, acqua, combustibile, ecc.
Gruppi elettrogeni per
Pulizia e controllo alternatori con verifica di collettori,
emergenza e servizio continuo controllo anelli, giunto elastico, spazzole con eventuale
sostituzione, controllo eccitatrice
Verifica funzionamento gruppi
Verifica stato di conservazione e di carica delle batterie e
delle connessioni elettriche
Accumulatori stazionari e
Pulizia armadi e verifica funzionalità
relativi armadi
Verifica ventilatori ventilazione locali
Verifica impianto antideflagrante
Verifica stato di conservazione e di carica delle batterie
Messa fuori servizio dei gruppi con pulizia e serraggio
Gruppi statici di continuità
morsetti, controllo di funzionamento degli interruttori, degli
assoluta e UPS
apparecchi di comando e controllo
Controllo pannelli sinottici e centraline di comando
Verifica e controllo funzionamento dei punti luce e
apparecchiature varie dei circuiti di illuminazione (quadretti
di illuminazione e comando, interruttori, interruttori
differenziali, tubazioni e canaline protettive, fusibili, schermi
protettivi, prese luce, collegamenti di terra ,interruttori
Corpi illuminanti luce normale, crepuscolari, ecc.) per garanzia livelli illuminotecnici previsti
a progetto
emergenza, sicurezza per
Controllo ed eventuale sostituzione lampade non funzionanti
illuminazione interna ed
Pulizia e controllo fissaggio
esterna
Verifica ed eventuale sostituzione batterie lampade di
emergenza
Controllo funzionalità sistemi regolazione e controllo circuiti
illuminazione
Verifica corretta regolazione dispositivi di protezione
Verifica e controllo funzionamento degli apparecchi sia in
Soccorritori e relativi
c.c. che c.a.
accessori

6 mesi
6 mesi
1 mese
1 mese
1 mese
6 mesi
3 mesi
1 mese
3 mesi
1 mese

3 mesi

1 settimana
6 mesi
3 mesi
3 mesi
3 mesi
3 mesi

Cancelli automatici

Verifica funzionalità

3 mesi

Porte motorizzate

Verifica funzionalità

3 mesi
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1.3

Scheda di attività ordinarie di Manutenzione Impianti Idrico-Sanitari
Componente

Allacciamento

Rete di distribuzione

Apparecchi sanitari

Impianto trattamento acque
nere

Impianto di addolcimento

Rete di irrigazione esterna
Rete di distribuzione del gas
Impianto idrico
Impianti di aspirazione
Rete di distribuzione dei gas

Intervento
Verifica funzionalità sistemi erogazione
Verifica funzionalità/perdite tubazioni
Verifica funzionalità apparecchiature di intercettazione
Verifica funzionalità sistemi erogazione
Verifica funzionalità/perdite tubazioni
Verifica funzionalità apparecchiature di Intercettazione
Verifica funzionalità autoclavi
Verifica funzionalità elettropompe vario tipo
Verifica funzionalità presso stati
Registrazione letture contatori
Verifica perdite serbatoi
Pulizia serbatoi
Verifica funzionalità apparecchiature serbatoi
Verifica impianto elettrico
Verifica funzionalità asciugatori elettrici
Verifica funzionalità asciugatori meccanici (porta salviette)
Verifica funzionalità distributori sapone
Controllo stato apparecchi idrosanitari
Verifica funzionalità scaldabagni elettrici
Verifica funzionalità cassette distribuzione
Verifica funzionalità scaldacqua istantanei
Verifica rotture e fessurazioni
Verifica funzionalità pompe sollevamento
Controllo corretto sviluppo fanghi attivi
Verifica durezza, chimica acqua in uscita
Verifica funzionalità insufflazione aria
Asportazione rifiuti solidi da griglie
Controllo impianto elettrico e strumentazione
Verifica durezza acqua
Verifica con eventuale reintegro livello rigenerante
Pulizia serbatoio con reintegro rigenerante
Verifica strumentazione
Verifica funzionalità
Verifica organi di intercettazione
Verifica stato e perdite tubazioni
Bonifica chimico-fisica dell’impianto
Verifica funzionalità
Verifica funzionalità

Periodicità
12 mesi
12 mesi
12 mesi
6 mesi
6 mesi
6 mesi
6 mesi
3 mesi
3 mesi
3 mesi
3 mesi
12 mesi
3 mesi
3 mesi
6 mesi
6 mesi
6 mesi
6 mesi
12 mesi
6 mesi
6 mesi
6 mesi
1 mese
1 mese
2 mesi
7 giorni
7 giorni
1 mese
1 giorno
7 giorni
12 mesi
1 mese
12 mesi
3 mesi
12 mesi
12 mesi
3 mesi
3 mesi
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1.4

Scheda attività ordinarie di Manutenzione Impianti Antincendio

Componente

Intervento

Idrante
Idranti, naspi e rete idrica
Manichette –
antincendio

Rete

idrica

Manichette e
cassette
portamanichette – impianto idrico
antincendio

Manutenzione
Prova pressione idrante
Verifica
Verifica
Manutenzione
Prova pressione tenuta
Verifica
Manutenzione

Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia (Sprinkler)
Componente
Intervento
Sprinkler
Sprinkler– A secco, alternativi o a
preallarme
Sprinkler – Alimentati da pompe
Sprinkler – Alimentati da serbatoi
a gravità
Sprinkler – Alimentati da serbatoi
a pressione

Verifica
Manutenzione
Verifica
Manutenzione
Verifica
Manutenzione
Verifica
Manutenzione
Verifica
Manutenzione
Verifica
Manutenzione
Verifica

Valvole a farfalla (Butterfly) –
Impianto idrico antincendio
Valvole
di
sezionamento a
saracinesca
– Impianto
idrico
Manutenzione
antincendio
Verifica
Alimentazioni idriche per impianti
automatici antincendio
Manutenzione
Verifica
Alimentazioni idriche per impianti
automatici antincendio – Pompe
Manutenzione
Alimentazioni idriche per impianti
Verifica
automatici antincendio – Serbatoi a
Manutenzione
gravità
Alimentazioni idriche per impianti
Verifica
automatici antincendio – Serbatoi
Manutenzione
a pressione

Periodicità
6 mesi
1 anno
6 mesi
6 mesi
1 anno
Entro 5 anni
della messa in
servizio
6 mesi
1 anno

Periodicità
6 mesi
1 anno
6 mesi
1 anno
6 mesi
1 anno
6 mesi
1 anno
6 mesi
1 anno
6 mesi
1 anno
6 mesi
1 anno
6 mesi
1 anno
6 mesi
1 anno
6 mesi
1 anno
6 mesi
1 anno
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Estintori carrellati
Componente

Intervento

Periodicità

Estintore carrellato a polvere a
pressione permanente

Verifica

6 mesi

Ricarica

3 anni

Estintore
carrellato
a polvere
pressurizzato con bombola di gas
ausiliario

Verifica

6 mesi

Ricarica

3 anni

Estintore carrellato ad acqua o a
schiuma a reazione chimica

Verifica

6 mesi

Ricarica

18 mesi

Estintore carrellato ad acqua o a
schiuma a pressione permanente

Verifica

6 mesi

Ricarica

18 mesi

Estintore carrellato ad acqua o a
schiuma
pressurizzato con
bombola di gas ausiliario

Verifica

6 mesi

Ricarica

18 mesi

Estintore carrellato ad anidride
carbonica

Verifica

6 mesi

Ricarica

5 anni

Estintore carrellato ad idrocarburi
alogenati

Verifica

6 mesi

Ricarica

6 anni

Estintori portatili
Componenti
Estintore portatile a polvere a
pressione permanente
Estintore
portatile
a polvere
pressurizzato con bombola di gas
ausiliario
Estintore portatile ad acqua o a
schiuma
pressurizzato
con
bombola di gas ausiliario
Estintore portatile ad acqua o a
schiuma a pressione permanente
Estintore portatile ad acqua o a
schiuma a reazione chimica
Estintore portatile ad anidride
carbonica
Estintore portatile ad idrocarburi
alogenati

Intervento
Verifica
Ricarica

Periodicità
6 mesi
3 anni

Verifica

6 mesi

Ricarica

3 anni

Verifica

6 mesi

Ricarica

18 mesi

Verifica

6 mesi

Ricarica

18 mesi

Verifica

6 mesi

Ricarica

18 mesi

Verifica
Ricarica

6 mesi
5 anni

Verifica

6 mesi

Ricarica

6 anni
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Impianti di spegnimento a gas
Componenti
Ugelli di scarica
Tubazioni
Bombole
Comando di attuazione

Impianti di rilevazione fumi
Componente

Intervento

Periodicità

Verifica

6 mesi

Manutenzione

1 anno

Verifica

6 mesi

Manutenzione

1 Anno

Verifica

6 mesi

Verifica

6 mesi

Manutenzione

1 anno

Intervento

Periodicità

Impianti di rilevazione fumi

Verifica

1 mese

Centrale di segnalazione automatica

Verifica funzionalità

6 mesi

Rivelatore ottico di fumo

Verifica funzionalità

6 mesi

Rivelatore termico tipo
termovelocimetrico
Rivelatore jonico a doppia camera

Verifica funzionalità

6 mesi

Verifica funzionalità

6 mesi

Rivelatore di gas a doppia soglia

Verifica funzionalità

6 mesi

Rivelatore di allagamento

Verifica funzionalità

6 mesi

Evacuatori di fumo e calore
Componente
Impianto Evacuatori di fumo e calore

Autorespiratori
Componente

Intervento
Manutenzione

Intervento

Armadi d’emergenza per autorespiratori Manutenzione

Periodicità
3 mesi

Periodicità
6 mesi

Verifica

1 mese

Manutenzione

6 mesi

Ricollaudo

2 anni

Verifica

3 mesi

Ricollaudo

2 anni

Manutenzione

6 mesi

Bombole aria da 4 litri

Verifica

6 mesi

Bombole aria da 40 e 50 litri

Verifica

6 mesi

Armadi d’emergenza per maschere e
filtri

Autorespiratori carrellati
Autorespiratori mono-bombola
bi-bombola
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Sistemi di allertamento
Componente

Intervento

Periodicità

Pulsanti di allarme – Impianto
antincendio

Verifica

6 mesi

Manutenzione

6 mesi

Sirene – Sistema di allertamento

Verifica

6 mesi

Sistemi di comunicazione con
altoparlanti

Manutenzione

1 anno

Sistemi fissi automatici di rilevazione e
Verifica
di segnalazione manuale di incendio

6 mesi

Ricetrasmittenti

1 settimana

Verifica

Impianti di illuminazione di sicurezza
Componente
Intervento
Impianti di illuminazione di sicurezza

Porte tagliafuoco
Componente
Porte tagliafuoco, maniglioni
antipanico e relativi accessori

Verifica

Intervento

Periodicità
1 mese

Periodicità

Verifica

1 mese

Manutenzione

6 mesi
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1.5

Scheda attività ordinarie di Manutenzione Impianti Elevatori

Ascensori
Componente
Funi, catene e loro attacchi

Intervento
Verifica
stato di
conservazione, verifica
regolare funzionamento, pulizia, lubrificazione

Paracadute, Limitatore di velocità e altri
Verifica integrità efficienza
dispositivi di sicurezza;

Periodicità
min. 6 mesi

min. 6 mesi

Impianto elettrico

Verifica dell’isolamento dei collegamenti con la terra;

Impianto di messa a terra

Verifica dell’efficienza

Dispositivi meccanici ed elettrici

Verificare il funzionamento

Porte dei piani e altre parti in
movimento
Serrature

Verifica regolare funzionamento, registrazione,
pulizia, lubrificazione
Verifica regolare funzionamento, pulizia,
lubrificazione

Sistemi idraulici

Verifica livelli, eventuali perdite e tenuta guarnizioni

6 mesi

Pulizia completa

6 mesi

Verifica corretta areazione

6 mesi

Verifica corretta chiusura porte

6 mesi

Verifica corretta areazione

6 mesi

Pulizia completa

6 mesi

Verifica corretta chiusura porte

6 mesi

Fosse

Pulizia completa

6 mesi

Argani e altre parti soggette a
movimento

Lubrificazione

6 mesi

Freni e dispositivi di sicurezza

Prove funzionamento

6 mesi

Interruttore di emergenza

Controllo funzionamento

6 mesi

Estintore

Verifica presenza/efficienza

6 mesi

Locale macchine

Vano corsa
Locale argani di rinvio

min. 6 mesi

min. 6 mesi

q.n.
q.n.
q.n.
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1.6

Scheda attività ordinarie di Manutenzione Impianti Antintrusione e videosorveglianza

Impianto di sicurezza
Componente
Centralina di comando e P.C.
Rilevatori
Sirene

Controllo accessi
Componente
Lettori di badge
Centralina di comando e controllo
e P.C.
Bussole
Monitor
Tornelli per accesso uffici
Metal detector
Telecamere
Cablaggi

1.7

Intervento
Verifica funzionamento
Verifica batterie tampone
Verifica linee alimentazione
Verifica funzionamento
Verifica funzionamento

Intervento
Verifica funzionamento
Pulizia
Verifica corretto funzionamento
Pulizia
Verifica funzionalità
Verifica funzionalità
Verifica funzionalità
Pulizia
Verifica funzionalità
Pulizia
Verifica funzionalità, pulizia e controllo
puntamenti e connessioni
Controllo collegamenti e sistema via cavi

Periodicità
3 mesi
1 mese
3 mesi
3 mesi
3 mesi

Periodicità
3 mesi
6 mesi
3 mesi
3 mesi
3 mesi
3 mesi
1 mese
2 mesi
1 mese
3 mesi
3 mesi
6 mesi

Scheda attività ordinarie di Piccola Manutenzione Edile

Strutture verticali e tamponamenti (inclusi beni vincolati)
Componente
Finitura pareti esterne
Manufatti in C.A.

Intervento
Verifica visiva della presenza di depositi
efflorescenze, bollature, croste, micro fessurazioni,
distacchi.
Verifica visiva dello stato di alterazione delle
superfici: lesioni, rigonfiamenti, coloritura da
ossidazione dei ferri o da inefficacia gocciolatoi.

Periodicità
6 mesi
6 mesi

Strutture orizzontali (inclusi beni vincolati)
Componente

Pavimenti

Soffitti

Intervento
Verifica visiva dello stato di conservazione di
pavimentazione di qualsiasi tipologia e materiale con
rilievo di: grado di usura, presenza di macchie,
efflorescenze, abrasioni, graffi, rotture, cavillature,
lesioni e fessurazioni. Verifica di complanarità.
Verifica visiva della presenza di depositi
efflorescenze, bollature, croste, micro fessurazioni,
distacchi.

Periodicità

6 mesi

6 mesi
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Controsoffitti

Verifica visiva dello stato di conservazione di
pavimentazione di qualsiasi tipologia e materiale.
Verifica stato dei supporti e ganci se ispezionabili
tramite smontaggio parziale e successivo rimontaggio.

6 mesi

Considerato che gli elementi architettonici di pregio sono generalmente vincolati, l'Appaltatore procederà alla
verifica a vista e/o termocamera di possibili danneggiamenti con successiva segnalazione all'Ente di eventuali
anomalie riscontrate. L'Amministrazione, a seguito di segnalazione dell'Appaltatore, provvederà ad effettuare un
sopralluogo e ad affidare ad un professionista abilitato la progettazione necessaria alla successiva richiesta di
Autorizzazione alla competente Soprintendenza. In seguito si procederà ad affidare i lavori a ditta regolarmente
iscritta alla categoria OG2/OS2A ai sensi del D.Lgs 50/2016, la quale dovrà altresì possedere i requisiti di cui al
D.M. 22 agosto 2017 n. 154, di attuazione dell’art. 146, comma 4, del D.Lgs 50/2016, recante il“Regolamento
concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42;". La suddetta procedura potrà essere demandata all'Appaltatore su autorizzazione dell'Amministrazione

Partizioni interne fisse e mobili (inclusi beni vincolati)
Componente

Intervento

Periodicità

Finiture pareti interne

Verifica visiva della presenza di depositi
efflorescenze, bollature, croste, micro fessurazioni,
distacchi.

6 mesi

Pareti o partizioni interne

Verifica visiva dello stato di conservazione di parete
di qualsiasi tipologia e materiale con rilievo di:
rotture, cavillature, lesioni e fessurazioni.

6 mesi

Rivestimenti

Verifica visiva dello stato di conservazione di
rivestimenti di qualsiasi tipologia e materiale con
rilievo di: rotture, cavillature, lesioni, fessurazioni,
distacchi o perdite di elementi

6 mesi

Considerato che gli elementi architettonici di pregio sono generalmente vincolati, l'Appaltatore procederà alla
verifica a vista e/o termocamera di possibili danneggiamenti con successiva segnalazione all'Ente di eventuali
anomalie riscontrate. L'Amministrazione, a seguito di segnalazione dell'Appaltatore, provvederà ad effettuare un
sopralluogo e ad affidare ad un professionista abilitato la progettazione necessaria alla successiva richiesta di
Autorizzazione alla competente Soprintendenza. In seguito si procederà ad affidare i lavori a ditta regolarmente
iscritta alla categoria OG2/OS2A ai sensi del D.Lgs 50/2016, la quale dovrà altresì possedere i requisiti di cui al
D.M. 22 agosto 2017 n. 154, di attuazione dell’art. 146, comma 4, del D.Lgs 50/2016, recante il“Regolamento
concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42;". La suddetta procedura potrà essere demandata all'Appaltatore su autorizzazione dell'Amministrazione

Coperture e sistemi smaltimento acque piovane
Componente
Intervento

Coperture piane

Gronde, pluviali e lattonerie

Verifica visiva dello stato di pulizia, con rilievo
dell’esistenza di depositi, detriti, foglie altri organismi
vegetali e nidi di insetti, con eventuali ostruzioni delle
vie di deflusso delle acque. Verifica visiva delle
condizioni generali del manto, dell’integrità della
superficie di copertura, dell’assenza di fessurazioni,
tagli, bolle, scorrimenti, ondulazioni. Verifica
dell’adesione e continuità del manto impermeabile
soprattutto in corrispondenza di scarichi, risvolti su
muri, aeratori e canne fumarie.
Verifica della continuità, funzionalità stato di
conservazione e pulizia di canali di gronda,
grondaie, bocchettoni, griglie parafoglie e
pluviali.

Periodicità

4 mesi

4 mesi
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Serramenti e sistemi di schermatura raggi solari/oscuramento
Componente
Intervento

Serramenti interni

Serramenti esterni

Sistemi oscuranti

Recinzioni e cancellate
Componente
Parapetti, ringhiere, inferriate, cancelli
metallici, griglie

Riparazione porte e finestre
Componente

Porte

Finestre

Verifica visiva dello stato di conservazione del
telaio, delle mostre e delle ante, controllo del
fissaggio del telaio al controtelaio. Verifica della
funzionalità del serramento (apertura- chiusura),
della perfetta chiusura delle ante ed allineamento
dell’infisso alla battuta, dello stato della ferramenta
(cerniere, serrature, maniglie). Verifica stabilità e
tenuta di eventuali superfici vetrate.
Verifica visiva dello stato di conservazione del
telaio, delle mostre e delle ante, controllo del
fissaggio del telaio al controtelaio. Verifica della
funzionalità del serramento (apertura- chiusura),
della perfetta chiusura delle ante ed allineamento
dell’infisso alla battuta, dello stato della ferramenta
(cerniere, serrature, maniglie). Verifica stabilità e
tenuta di eventuali superfici vetrate.
Verifica della presenza di eventuali tracce di
infiltrazioni perimetrali.
Verifica della stabilità, funzionalità e
dell’integrità dei sistemi oscuranti di qualsiasi
tipologia e materiale, interni ed esterni al
serramento, delle singole componenti, ferramenta e
accessori, compresi i sistemi di
motorizzazione e automazione.

Intervento
Verifica della stabilità, dello stato di conservazione e
della protezione, di elementi e opere metalliche, di
qualsiasi tipo e dimensione, con verifica dello stato di
degrado e del deterioramento e di eventuali rotture dei
singoli elementi, della ferramenta e degli accessori.

Intervento
Verifica visiva dello stato di conservazione dei
pannelli, controllo del fissaggio dei pannelli, controllo
del fissaggio del telaio al controtelaio. Verifica della
funzionalità del serramento (apertura- chiusura), della
perfetta chiusura dei pannelli ed allineamento
dell’infisso alla battuta, dello stato della ferramenta
(cerniere, serrature, maniglie).
Verifica visiva dello stato di conservazione dei
pannelli, controllo del fissaggio dei pannelli, controllo
del fissaggio del telaio al controtelaio. Verifica della
funzionalità del serramento (apertura- chiusura), della
perfetta chiusura dei pannelli ed allineamento
dell’infisso alla battuta, dello stato della ferramenta
(cerniere, serrature, maniglie).

SCALE, SCALINATE, RAMPE
Componente
Intervento

Periodicità

6 mesi

6 mesi

6 mesi

Periodicità
6 mesi

Periodicità

6 mesi

6 mesi

Periodicità
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Verifica dell’integrità di pedate, alzate, battiscopa di
qualunque tipologia e materiale, compresi eventuali
Scale, scalinate e rampe (interne ed scollamenti del rivestimento o comunque possibili
esterne)
cause di inciampo e scivolamento. Verifica delle
condizioni di usura dei pavimenti in pietra, dello stato
delle strisce antiscivolo o comunque dell’assenza di
possibili cause di scivolamento e inciampo. Verifica
della integrità e fissaggio delle ringhiere, parapetti di
protezione e corrimano
Verifica di stabilità e dello stato di conservazione degli
elementi e delle opere metalliche, di qualsiasi tipo e
Parapetti, ringhiere, inferriate, griglie, e dimensione. Verifica del deterioramento, di eventuali
scale metalliche
rotture dei vari elementi, dell’assenza di elementi
sporgenti pericolosi, nonché della buona tenuta e
solidità dei parapetti delle scale. Controllo della
ferramenta e degli accessori vari.

AREE PERTINENZIALI ESTERNE
Componente
Intervento
Verifica dell’integrità di pedate, alzate, battiscopa di
qualunque tipologia e materiale, compresi eventuali
Rete viaria interna e parcheggi scollamenti del rivestimento o comunque possibili
pertinenziali
cause di inciampo e scivolamento. Verifica delle
Pavimentazioni di cortili e scalinate condizioni di usura dei pavimenti in pietra, dello stato
esterne
delle strisce antiscivolo o comunque dell’assenza di
possibili cause di scivolamento e inciampo. Verifica
della integrità e fissaggio delle ringhiere, parapetti di
protezione e corrimano
Verifica di stabilità e dello stato di conservazione degli
elementi e delle opere metalliche, di qualsiasi tipo e
Elementi di arredo esterno
dimensione. Verifica del deterioramento, di eventuali
rotture dei vari elementi, dell’assenza di elementi
sporgenti pericolosi, nonché della buona tenuta e
solidità dei parapetti delle scale. Controllo della
ferramenta e degli accessori vari.
Rete interrata di smaltimento fognatura e Ispezione periodica dello stato della pulizia e
acque meteoriche
funzionalità della rete dei canali interrati (fognatura e
acque meteoriche). In particolare si dovranno rilevare
ostruzioni e/o elementi danneggiati, sia dei tombini
d'ispezione quanto delle tubature. Per le parti non
facilmente ispezionabili saranno da utilizzare le
tecniche di video ispezione
Muri di sostegno, muri di cinta, scarpate Controllo delle condizioni statiche dei manufatti anche
mediante l’impiego di idonea strumentazione, tipo
flessimetri millimetrici, da apporre sulle fessure (opere
di sostegno in cls o muratura).
Verifica periodica della presenza degli strumenti
collocati sulla struttura sofferente, lettura degli
spostamenti da registrare su apposita scheda che dovrà
inoltre essere completa di grafici esplicativi delle
patologie e dei dissesti rilevati, documentazione
fotografica esplicativa dell’eventuale evoluzione dei
dissesti, analisi dei dissesti e soluzioni proposte.
Controllo delle condizioni statiche dei manufatti anche
mediante l’impiego di idonea strumentazione, tipo
flessimetri millimetrici, da apporre sulle fessure (opere
di sostegno in cls o muratura).
Verifica dell’assenza di fessurazioni, movimenti a

6 mesi

6 mesi

Periodicità

6 mesi

6 mesi

6 mesi

6 mesi
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livello di giunti, di parti murarie in fase di distacco.
Verifica dell’assenza di parti superficiali di rivestimento
in fase di stacco o fessurate.
Verifica del corretto funzionamento dei drenaggi (ove
esistenti), dell’assenza di piante o arbusti di qualunque
natura che inficiano la stabilità del manufatto
Aree destinate ad attivita' ricreative Verifica dello stato manutentivo, della planarità ed
esterne (campi gioco)
aderenza alla base di tappeti erbosi artificiali, o altro
materiale sintetico, per campi o piste sportive.

6 mesi

Strutture di varia natura

Controllo dello stato di conservazione delle strutture
verticali e orizzontali o inclinate in acciaio (es.
copertura metallo‐tessile), con identificazione e rilievo
delle anomalie negli elementi (corrosioni, ruggine e
deformazioni) e nelle connessioni, giunzioni e dei
fissaggi (saldature, chiodature o imbullonature)

6 mesi

Eliminazione scritte vandaliche

Pulizia e/o trattamento delle porzioni di pareti che
presentano scritte vandaliche, o si presentano
particolarmente sporche, avendo cura di non provocare
eccessivi scrostamenti superficiali del rivestimento.
Cancellazione di scritte, impiego degli originali
materiali e colori, successivo trattamento antigraffito
con prodotti appositi per la formazione di una pellicola
protettiva senza alterazione del colore originale della
facciata da trattare. Sino a 20 mq per intervento

6 mesi
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