
Vi
a 

Pe
re

tt
i 2

/A
 - 

09
04

7 
Se

la
rg

iu
s (

CA
) -

 T
el

 0
70

 5
40

66
1 

/ 3
92

 8
64

81
91

- e
m

ai
l a

lb
er

to
.le

dd
a@

tis
ca

li.
it 

- P
EC

 a
lb

er
to

.le
dd

a@
in

gp
ec

.e
u

ST
U

D
IO

 D
I I

N
G

EG
N

ER
IA

  I
N

G
. A

LB
ER

TO
 L

ED
D

A

VERSIONE: 01

ELABORATOPROGETTISTA: Ing. Alberto Ledda

ELABORATI:

ORDINE INGEGNERI

PROVINCIA CAGLIARI

Dr. Ing. ALBERTO LEDDA

N.2855 11

PIANO DI MANUTENZIONE

PRATICA N°: 108

DATA: Settembre 2017

FILE DOC/PDF: 11 - Piano di manutenzione

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 
COMPRENSORIO DEL CEDRINO

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE PREFABBRICATO
AD USO DEPOSITO OFFICINA A DIRETTO SERVIZIO 
DELLA GESTIONE IRRIGUA NELL'AREA 
DELLA VASCA DI COMPENSO DI OROSEI
PROGETTO ESECUTIVO



11 – Piano di Manutenzione - I - 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 
COMPRENSORIO DEL CEDRINO 

REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE PREFABBRICATO AD USO 

DEPOSITO OFFICINA A DIRETTO SERVIZIO DELLA GESTIONE 

IRRIGUA NELL'AREA DELLA VASCA DI COMPENSO DI OROSEI 

PPPRRROOOGGGEEETTTTTTOOO   EEESSSEEECCCUUUTTTIIIVVVOOO   
 

 

PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 

E DELLE SUE PARTI 

1. PREMESSA 

Il presente Piano di Manutenzione è relativo alle opere ricomprese nei “Realizzazione di un 

capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione irrigua 

della vasca di compenso di Orosei”, è stato redatto secondo quanto disposto dal comma 8 

dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50, dall’art. 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 

dalle N.T.C. 2008. 

Il piano di manutenzione è costituito dai seguenti documenti operativi: 

a) il manuale d'uso; 

b) il manuale di manutenzione; 

c) il programma di manutenzione. 

Il manuale d'uso, il manuale di manutenzione ed il programma di manutenzione previsti dal 

decreto vengono sviluppati tenendo anche in considerazione i criteri dettati dalle norme 

UNI applicabili. 
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2. MANUALE D’USO 

Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene e contiene l’insieme delle 

informazioni atte a permettere all’utente di conoscere le modalità per la migliore 

utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i 

danni derivanti da un’utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni 

atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere 

tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi 

specialistici. 

Descrizione delle opere e ubicazione 

Le opere consistono nella realizzazione di un capannone delle dimensioni esterne in pianta 

di 20.30 ml x 12.60, con copertura a doppia falda con altezza in gronda di 4.25 ml e altezza 

al colmo di 5.80 ml. 

Le opere prevedono la realizzazione di strutture prefabbricato in cemento armato ordinario 

e precompresso, pavimentazioni, infissi, manti di copertura, pluviali, impianti elettricie e 

idrici. 

Per una più completa descritto si fa integrale riferimento al fascicolo 01- Relazione tecnica 

illustrativa” al capitolo 5. 

L’opera è composta dalle seguenti classi, elementi tecnologici e componenti: 

 

CODICE 
TIPOLOGIA 

ELEMENTO 
DESCRIZIONE 

1.1 CUT Opere di fondazione 
1.1.1 C Cordoli in c.a. 
1.1.2 C Plinti a bicchiere 
1.2 CUT Opere prefabbricate in cemento armato normale e precompresso 
1.2.1 C Pilastri prefabbricati in c.a. 
1.2.2 C Travi a D.P. 
1.2.3 C Pannelli verticali di chiusura 
1.2.4 C Tegoli di copertura 
1.3 CUT Opere edili 
1.3.1 C Membrane in teli bituminosi 
1.3.2 C Strato di tenuta in tegole 
1.3.3 C Canali di gronda e pluviali 
1.3.4 C Rivestimenti industriali in calcestruzzo 
1.4 CUT Infissi 
1.4.1 C Serramenti in profilati di acciaio 
1.4.2 C Serramenti in alluminio 
1.5 CUT Impianti tecnologici 
1.5.1 ET Impianto elettrico industriale 
1.5.1.1 C Canali in lamiera  
1.5.1.2 C Passerelle portacavi  
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CODICE 
TIPOLOGIA 

ELEMENTO 
DESCRIZIONE 

1.5.1.3 C Interruttori magnetotermici  
1.5.1.4 C Interruttori differenziali  
1.5.1.5 C Armadi da parete  
1.5.1.6 C Salvamotore  
1.5.1.7 C Regolatori di tensione  
1.5.1.8 C Canalizzazioni in PVC  
1.5.1.9 C Interruttori 
1.5.1.10 C Motori 
1.5.1.11 C Prese e spine 
1.5.1.12 C Quadri di bassa tensione 
1.5.1.13 C Sezionatore 
1.5.1.14 C Presa interbloccata 
1.5.1.15 C Sistemi di cablaggio 
1.5.2 ET Illuminazione a led 
1.5.2.1 C Apparecchio a parete a led 
1.5.2.2 C Apparecchio a sospensione a led  
1.5.2.3 C Lampione o faro a led  
1.5.2.4 C Dispositivi di controllo della luce (dimmer) 
1.5.3 ET Impianto di trasmissione fonia e dati 
1.5.3.1 C Cablaggio 
1.5.3.2 C Pannello di permutazione  
1.5.3.3 C Sistema di trasmissione 
1.5.4 ET Impianto di distribuzione aria compressa 
1.5.4.1 C Compressore 
1.5.4.2 C Rete di distribuzione 
1.5.5 ET Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
1.5.5.1 C Lavamani sospesi 
1.5.5.2 C Miscelatori meccanici 
1.5.5.3 C Tubazioni multistrato 

Rappresentazione grafica 

Per la rappresentazione grafica si rimanda integralmente alle tavole di progetto di cui il 

presente è parte integrante. 

Modalità di uso corretto 

Per quanto riguarda la modalità d’uso corretto si rimanda alle schede contenute 

nell’Allegato A (Manuale d’Uso). 

3. MANUALE DI MANUTENZIONE 

Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene e 

fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei 

componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il 

ricorso ai centri di assistenza o di servizio. 

Il presente manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni riassuntive, dove 

per una più estesa disamina si rimanda alle schede allegate in appendice. 
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Rappresentazione grafica 

Per la rappresentazione grafica si rimanda integralmente alle tavole di progetto di cui il 

presente è parte integrante. 

Risorse necessarie per l'intervento manutentivo 

Per le risorse necessarie alla manutenzione si farà ricorso ai fondi del bilancio dell’ente. 

Livello minimo delle prestazioni 

Per quanto riguarda i livelli minimi di prestazione si rimanda alle schede contenute 

nell’Allegato B (Manuale di Manutenzione). 

Anomalie riscontrabili 

Per quanto riguarda le anomalie riscontrabili si rimanda prescrizioni alle contenute 

nell’Allegato B. 

Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente 

Nessuna manutenzione può essere eseguita direttamente dall’utente, se non i controlli a 

vista dello stato di conservazione del manufatto, trattandosi di lavori da affidare a impresa 

edile e/o impiantistica. 

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato 

In seguito alla comparsa di segni di degrado o malfunzionamenti degli impianti occorrerà 

consultare operai tecnici qualificati, per effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e la 

verifica dei componenti edilizi e degli impianti. 

Una volta individuate la causa/effetto delle anomalie, occorrerà procedere al ripristino delle 

funzionalità. 

4. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti 

prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. 

Esso si articola nei seguenti tre sottoprogrammi i quali contengono le informazioni 

riassuntive, dove per una più estesa disamina si rimanda alle schede contenute nell’Allegato 

C (Programma di Manutenzione). 

Sottoprogramma dei requisiti e delle prestazioni 

Il sottoprogramma delle prestazioni prende in considerazione, per classe di requisito, le 
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prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita (v. Allegato C 

parte I). 

 

Sottoprogramma dei controlli 

Il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, 

anche quelle topografiche, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e 

quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della 

caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma 

(v. Allegato C parte II). 

 

Sottoprogramma degli interventi di manutenzione 

Il sottoprogramma degli interventi di manutenzione riporta in ordine temporale i differenti 

interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione 

del bene (v. Allegato C parte III). 

5. CONCLUSIONI 

In conformità a quanto disposto all’articolo 15, comma 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il 

programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in 

fase di progettazione, in considerazione delle scelte effettuate dall’esecutore in sede di 

realizzazione dei lavori e delle eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori, che ne ha 

verificato validità e rispondenza alle prescrizioni contrattuali, sono sottoposte, a cura del 

direttore dei lavori medesimo, al necessario aggiornamento, al fine di rendere disponibili, 

all’atto della consegna delle opere ultimate, tutte le informazioni necessarie sulle modalità 

per la relativa manutenzione e gestione di tutte le sue parti, delle attrezzature e degli 

impianti. 

Si allegano delle schede dettagliate del Manuale d’Uso, del Manuale di Manutenzione e del 

Programma di Manutenzione previste nel presente manuale di manutenzione dell’opera. 

 

Selargius, settembre 2017 

 Ing. Alberto Ledda 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A 

MANUALE D’USO 
 
 
 



11.1 – Manuale d’uso 1 

OPERA 1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.1 Opere di fondazione 
1.2 Opere prefabbricate in cemento armato normale e precompresso 
1.3 Opere edili 
1.4 Infissi 
1.5 Impianti tecnologici 
DESCRIZIONE  
Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
  

COMPONENTE 1.1.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.1 Classe di unità 

tecnologica 
Opere di fondazione 

1.1.1 Componente Cordoli in c.a. 
DESCRIZIONE  
Sono fondazioni realizzate generalmente per edifici in muratura e/o per consolidare fondazioni esistenti che devono assolvere alla 
finalità di distribuire adeguatamente i carichi verticali su una superficie di terreno più ampia rispetto alla base del muro, conferendo 
un adeguato livello di sicurezza. Infatti aumentando la superficie di appoggio, le tensioni di compressione che agiscono sul terreno 
tendono a ridursi in modo tale da essere inferiori ai valori limite di portanza del terreno. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente dovrà soltanto accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesto 
e/o cedimenti strutturali. 

  
COMPONENTE 1.1.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.1 Classe di unità 

tecnologica 
Opere di fondazione 

1.1.2 Componente Plinti a bicchiere 
DESCRIZIONE  
Sono fondazioni indicate per la realizzazione delle fondazione isolate per strutture intelaiate monopiano e pluripiano a componenti 
prefabbricati. In genere si possono distinguere plinti a bicchiere:- con piastra a base rettangolare: il plinto è disposto con l'asse 
maggiore coincidente con l'asse dei momenti flettenti preminenti;- a pianta quadrata con solo bicchiere prefabbricato e piastra di 
base eseguita in opera. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente dovrà soltanto accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesto 
e/o cedimenti strutturali. 

  
COMPONENTE 1.2.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.2 Classe di unità 

tecnologica 
Opere prefabbricate in cemento armato normale e precompresso 

1.2.1 Componente Pilastri prefabbricati in c.a. 
DESCRIZIONE  
Si tratta di pilastri in c.a. realizzati in dimensioni variabili a seconda delle esigenze di progetto. In genere essi vengono dotati di 
mensole per carroponti e di mensole per il supporto dei solai. La tipologia di queste strutture permette la rapida posa e la immediata 
possibilità di esercizio, carichi. I pilastri prefabbricati trovano il loro maggiore nella realizzazione di capannoni. Essi costituiscono 
intelaiature portanti, in combinazione alle travi prefabbricate. Vi sono diverse tipologie di pilastri prefabbricati:- Pilastri combinati: 
formati composti da un profilato esterno in acciaio e da un'armatura integrata ed ancorati con barre filettate alle fondazioni e poi 
gettati in opera;- Pilastri prefabbricati: realizzati in calcestruzzo armato preconfezionati e successivamente ancorati in fasi 
successive in cantiere alle fondazioni mediante dei sistemi di fissaggio senza l'impiego dei getti di completamento. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
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In caso di verifiche strutturali dei pilastri controllare la resistenza alla compressione e la verifica ad instabilità a carico di punta. In 
zona sismica verificare altresì gli spostamenti.Non compromettere l'integrità delle strutture. Controllo periodico del grado di usura 
delle parti in vista. Riscontro di eventuali anomalie. 

  
COMPONENTE 1.2.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.2 Classe di unità 

tecnologica 
Opere prefabbricate in cemento armato normale e precompresso 

1.2.2 Componente Travi a D.P. 
DESCRIZIONE  
Le travi sono elementi strutturali, che si pongono in opera in posizione orizzontale o inclinata per sostenere il peso delle strutture 
sovrastanti, con una dimensione predominante che trasferiscono, le sollecitazioni di tipo trasversale al proprio asse geometrico, 
lungo tale asse, dalle sezioni investite dal carico fino ai vincoli, garantendo l'equilibrio esterno delle travi in modo da  assicurare il 
contesto circostante.  Le travi prefabbricate sono costituite da elementi monodimensionali realizzati a piè d'opera. Le travi si 
possono classificare in funzione delle altezze rapportate alle luci, differenziandole in a) alte, b) normali, c) in spessore ed 
estradossate (a secondo del rapporto h/l) e della larghezza. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Non compromettere l'integrità delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali 
anomalie. 

  
COMPONENTE 1.2.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.2 Classe di unità 

tecnologica 
Opere prefabbricate in cemento armato normale e precompresso 

1.2.3 Componente Pannelli verticali di chiusura 
DESCRIZIONE  
Si tratta di  elementi  e sistemi costruttivi modulari strutturali prefabbricati in cemento armato, indicati particolarmente nell'edilizia 
industriale e  commerciale.Vengono utilizzati per:- la realizzazione tamponamenti (pareti interne ed esterne);- la realizzazione di 
divisori tagliafuoco di compartimentazione;- la realizzazione di solai e coperture.Il sistema permette la realizzazione di parti 
strutturali in tempi rapidi velocizzando le fasi di cantiere. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Non compromettere l'integrità delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali 
anomalie. 

  
COMPONENTE 1.2.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.2 Classe di unità 

tecnologica 
Opere prefabbricate in cemento armato normale e precompresso 

1.2.4 Componente Tegoli di copertura 
DESCRIZIONE  
La struttura di copertura ha la funzione dominante di reggere o portare il manto e di resistere ai carichi esterni. Le strutture in 
calcestruzzo armato sono realizzate mediante travi in calcestruzzo armato collegate con elementi solaio prefabbricati (come 
componenti di procedimenti costruttivi industriali), semiprefabbricate (con il getto di completamento e di collegamento con gli altri 
elementi strutturali realizzato in opera) o realizzati in opera (con carpenteria in legno o carpenteria metallica). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllo periodico 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.). 
CONTROLLI  
CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  IMPORTO 

RISORSE 
C1.2.4.2 Controllo del grado di usura delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie 

(fessurazioni, penetrazione di umidità, ecc.). 
Tecnici di 
livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE 1.3.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 
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gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.3 Classe di unità 

tecnologica 
Opere edili 

1.3.1 Componente Membrane in teli bituminosi 
DESCRIZIONE  
Le membrane bituminose vengono impiegate per la costituzione di sistemi impermeabili, monostrato e/o doppio strato con 
specifiche caratteristiche in relazione alla destinazione d'uso. Il loro utilizzo assicura la tenuta all'acqua e all'aria. L'applicazione 
varia a secondo delle strutture sottostanti. Sono generalmente prodotte con bitumi polimero APP, APAO, SBS, ecc..Possono 
applicarsi a freddo, a fiamma e/o tramite altri sistemi di fissaggio. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di 
eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in 
occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli elementi di copertura. Fare attenzione 
alla praticabilità o meno della copertura. Se necessario vanno sostituite le membrane  (per deterioramento, perdita caratteristiche 
principali, ecc.) mediante sostituzione localizzata o generale. 
CONTROLLI  
CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  IMPORTO 

RISORSE 
C1.3.1.2 Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla 

presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. 
Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE 1.3.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.3 Classe di unità 

tecnologica 
Opere edili 

1.3.2 Componente Strato di tenuta in tegole 
DESCRIZIONE  
Esso è caratterizzato da soluzioni di continuità dell'elemento di tenuta all'acqua. La funzione è legata alla pendenza minima del 
piano di posa che nel caso di manto di copertura in tegole varia in media del 33-35% a secondo dei componenti impiegati e dal 
clima. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente dovrà provvedere alla pulizia del manto di copertura mediante la rimozione di elementi di deposito in prossimità dei canali 
di gronda e delle linee di compluvio. In particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo 
di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli elementi di copertura. 
CONTROLLI  
CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  IMPORTO 

RISORSE 
C1.3.2.3 Controllo dello stato generale della superficie. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie 

in particolare la presenza di vegetazione, depositi superficiali, alterazioni cromatiche. 
Controllo della regolare disposizione degli elementi dopo il verificarsi di fenomeni 
meteorologici particolarmente intensi. Controllare la presenza di false pendenze e 
conseguenti accumuli d'acqua. 

Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE 1.3.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.3 Classe di unità 

tecnologica 
Opere edili 

1.3.3 Componente Canali di gronda e pluviali 
DESCRIZIONE  
I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le 
pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi 
sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. I vari profilati possono essere 
realizzati in PVC, in lamiera metallica (in alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Per formare i sistemi completi di 
canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) 
collegati tra di loro. La forma e le dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantità d'acqua che deve essere 
convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La capacità di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto 
e dalle dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali. 
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 
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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 di eventi meteo di una certa entità che possono aver 
compromesso la loro integrità. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione. 
CONTROLLI  
CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  IMPORTO 

RISORSE 
C1.3.3.3 Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e delle pluviali. Controllo 

della regolare disposizione degli elementi dopo il verificarsi di fenomeni meteorologici 
particolarmente intensi. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie. 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. 

Specializzati 
vari 
Lattoniere-
canalista 

 

INTERVENTI  
CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  IMPORTO 

RISORSE 
I1.3.3.1 Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. 

Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia. 
Specializzati 
vari 
Lattoniere-
canalista 

 

  
COMPONENTE 1.3.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.3 Classe di unità 

tecnologica 
Opere edili 

1.3.4 Componente Rivestimenti industriali in calcestruzzo 
DESCRIZIONE  
Si tratta di pavimentazioni che trovano generalmente il loro impiego in locali di servizio (se il rivestimento cementizio è del tipo 
semplice), in edilizia industriale, impianti sportivi, ecc. (se il rivestimento cementizio è del tipo additivato). Tra le tipologie di 
rivestimenti cementizi per interni si hanno: il battuto comune di cemento, il rivestimento a spolvero, i rivestimenti a strato 
incorporato antiusura, il rivestimento a strato riportato antiusura, i rivestimenti con additivi bituminosi e i rivestimenti con additivi 
resinosi. A secondo delle geometrie delle pavimentazioni da realizzare, si possono eseguire rivestimenti in elementi in strisce di 
larghezza variabile. 
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. 
CONTROLLI  
CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  IMPORTO 

RISORSE 
C1.3.4.4 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, 
presenza di vegetazione, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.). 

Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE 1.4.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.4 Classe di unità 

tecnologica 
Infissi 

1.4.1 Componente Serramenti in profilati di acciaio 
DESCRIZIONE  
Per i serramenti in profilati di acciaio piegati a freddo viene impiegato come materiale la lamiera di acciaio di spessore di circa 1 
mm. La lamiera viene rivestita di zinco e piegata a freddo fino a raggiungere la sagoma desiderata. I profili vengono generalmente 
assemblati meccanicamente con squadrette in acciaio zincato e viti. Questi tipi di serramento possono essere facilmente soggetti a 
corrosione in particolare in corrispondenza delle testate dei profili dove il rivestimento a zinco non risulta presente. Inoltre hanno 
una scarsa capacità isolante, che può facilitare la formazione di condensa sugli elementi del telaio, ed un'elevata dispersione termica 
attraverso il telaio. Vi sono comunque serramenti in acciaio con coibentazione a cappotto dei profili con buone prestazioni di 
isolamento termico. 
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. 
CONTROLLI  
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CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  IMPORTO 
RISORSE 

C1.4.1.1
9 

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

C1.4.1.2
0 

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

Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.4.1.2
2 

Controllo della funzionalità delle guide di scorrimento. Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.4.1.2
3 

Controllo del corretto funzionamento. Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.4.1.2
4 

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. 

Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.4.1.2
5 

Controllo dello stato di conservazione e comunque del grado di usura delle parti in vista. 
Controllo delle cerniere e dei fissaggi alla parete. 

Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.4.1.2
7 

Controllo della loro funzionalità. Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.4.1.3
0 

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.). 

Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

INTERVENTI  
CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  IMPORTO 

RISORSE 
I1.4.1.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica 

del corretto funzionamento. 
Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

I1.4.1.2 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di 
scorrimento. 

Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

I1.4.1.3 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
I1.4.1.4 Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con 

detergenti non aggressivi. 
Generico  

I1.4.1.5 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Generico  
I1.4.1.6 Pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole, dei canali di 

drenaggio, dei fori, delle battute. Pulizia del telaio fisso con detergenti non aggressivi che 
possano deteriorare la vernice di protezione e facilitare la corrosione. 

Generico  

I1.4.1.7 Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi che possano deteriorare la vernice di 
protezione e facilitare la corrosione. 

Generico  

I1.4.1.8 Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi. Generico  
I1.4.1.9 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
I1.4.1.10 Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra 

apertura-chiusura. 
Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

  
COMPONENTE 1.4.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.4 Classe di unità 

tecnologica 
Infissi 

1.4.2 Componente Serramenti in alluminio 
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DESCRIZIONE  
Si tratta di serramenti i cui profili sono ottenuti per estrusione. L'unione dei profili avviene meccanicamente con squadrette interne 
in alluminio o acciaio zincato. Le colorazioni diverse avvengono per elettrocolorazione. Particolare attenzione va posta 
nell'accostamento fra i diversi materiali; infatti il contatto fra diversi metalli può creare potenziali elettrici in occasione di agenti 
atmosferici con conseguente corrosione galvanica del metallo a potenziale elettrico minore. Rispetto agli infissi in legno hanno una 
minore manutenzione. 
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. 
CONTROLLI  
CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  IMPORTO 

RISORSE 
C1.4.2.1
9 

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

C1.4.2.2
0 

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

Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.4.2.2
2 

Controllo della funzionalità delle guide di scorrimento. Serramentista  

C1.4.2.2
3 

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. 

Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.4.2.2
4 

Controllo del corretto funzionamento della maniglia. Serramentista  

C1.4.2.2
5 

Controllo dello stato di conservazione e comunque del grado di usura delle parti in vista. 
Controllo delle cerniere e dei fissaggi alla parete. 

Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.4.2.2
7 

Controllo della loro funzionalità. Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.4.2.3
0 

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.). 

Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

INTERVENTI  
CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  IMPORTO 

RISORSE 
I1.4.2.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica 

del corretto funzionamento. 
Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

I1.4.2.2 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di 
scorrimento. 

Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

I1.4.2.3 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
I1.4.2.4 Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con 

detergenti non aggressivi. 
Generico  

I1.4.2.5 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Generico  
I1.4.2.6 Pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole, dei canali di 

drenaggio, dei fori, delle battute. Pulizia del telaio fisso con detergenti non aggressivi. In 
particolare per i profili elettrocolorati la pulizia va effettuata con prodotti sgrassanti ed olio 
di vaselina per la protezione superficiale; per i profili verniciati a forno, la pulizia dei 
profili va effettuata con paste abrasive con base di cere. 

Generico  

I1.4.2.7 Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi. Generico  
I1.4.2.8 Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi. Generico  
I1.4.2.9 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
I1.4.2.10 Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra 

apertura-chiusura. 
Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 
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ELEMENTO TECNOLOGICO 1.5.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

ELEMENTI COSTITUENTI  
1.5.1.1 Canali in lamiera  
1.5.1.2 Passerelle portacavi  
1.5.1.3 Interruttori magnetotermici  
1.5.1.4 Interruttori differenziali  
1.5.1.5 Armadi da parete  
1.5.1.6 Salvamotore  
1.5.1.7 Regolatori di tensione  
1.5.1.8 Canalizzazioni in PVC  
1.5.1.9 Interruttori 
1.5.1.10 Motori 
1.5.1.11 Prese e spine 
1.5.1.12 Quadri di bassa tensione 
1.5.1.13 Sezionatore 
1.5.1.14 Presa interbloccata 
1.5.1.15 Sistemi di cablaggio 
DESCRIZIONE  
L'impianto elettrico ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia elettrica. Per potenze non superiori a 50 kW l'ente 
erogatore fornisce l'energia in bassa tensione mediante un gruppo di misura; da quest'ultimo parte una linea primaria che alimenta i 
vari quadri delle singole utenze. Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata (nel caso di edifici per civili 
abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e l'altra per le utenze a maggiore assorbimento ed evitare così 
che salti tutto l'impianto in caso di corti circuiti. La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi posizionati in apposite 
canalette; la distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti in apposite guaine di protezione (di diverso colore: il giallo-
verde per la messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio per la fase). L'impianto deve essere progettato secondo le norme CEI 
vigenti per assicurare una adeguata protezione. 

  
COMPONENTE 1.5.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.1 Componente Canali in lamiera  
DESCRIZIONE  
I canali in lamiera sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici e sono generalmente realizzati in acciaio 
zincato; devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI ed essere dotati di marchio di qualità o certificati 
secondo le disposizioni di legge. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente deve verificare il corretto posizionamento dei canali e che non vi siano ostruzioni o impedimenti per il corretto passaggio 
dei cavi. Periodicamente registrare i sistemi di ancoraggio (bulloni, viti, pendini, ecc.). 

  
COMPONENTE 1.5.1.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.2 Componente Passerelle portacavi  
DESCRIZIONE  
Le passerelle portacavi sono utilizzate per il passaggio dei cavi elettrici; possono essere del tipo singolo o a ripiani. Sono 
generalmente utilizzate quando non c'è necessità di incassare le canalizzazioni e pertanto vengono utilizzate in cavedi, cunicoli, ecc.. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
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L'utente deve verificare il corretto posizionamento dei canali e che non vi siano ostruzioni o impedimenti per il corretto passaggio 
dei cavi. Periodicamente registrare i pendini e gli ancoraggi a parete. 

  
COMPONENTE 1.5.1.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.3 Componente Interruttori magnetotermici  
DESCRIZIONE  
Gli interruttori magnetotermici sono dei dispositivi che consentono l'interruzione dell'energia elettrica in caso di corto circuito o di 
corrente superiore a quella nominale di taratura dell'interruttore.Tali interruttori possono essere dotati dei seguenti accessori:- 
comando a motore carica molle;- sganciatore di apertura;- sganciatore di chiusura;- contamanovre meccanico;- contatti ausiliari per 
la segnalazione di aperto-chiuso dell'interruttore.Gli interruttori automatici sono identificati con la corrente nominale i cui valori 
discreti preferenziali sono: 6-10-13-16-20-25-32-40-63-80-100-125 A. I valori normali del potere di cortocircuito Icn sono: 1500-
3000-4500-6000-10000-15000-20000-25000 A. 
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 10000 manovre. 

  
COMPONENTE 1.5.1.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.4 Componente Interruttori differenziali  
DESCRIZIONE  
L'interruttore differenziale è un dispositivo sensibile alle correnti di guasto verso l'impianto di messa a terra (cosiddette correnti 
differenziali). Il dispositivo differenziale consente di attuare:- la protezione contro i contatti indiretti; - la protezione addizionale 
contro i contatti diretti con parti in tensione o per uso improprio degli apparecchi;   - la protezione contro gli incendi causati dagli 
effetti termici dovuti alle correnti di guasto verso terra.Le norme definiscono due tipi di interruttori differenziali: - tipo AC per 
correnti differenziali alternate (comunemente utilizzato); - tipo A per correnti differenziali alternate e pulsanti unidirezionali 
(utilizzato per impianti che comprendono apparecchiature elettroniche).Costruttivamente un interruttore differenziale è costituito da:    
- un trasformatore toroidale che rivela la tensione differenziale;    - un avvolgimento di rivelazione che comanda il dispositivo di 
sgancio dei contatti.Gli interruttori automatici sono identificati con la corrente nominale i cui valori discreti preferenziali sono: 6-10-
13-16-20-25-32-40-63-80-100-125 A. I valori normali del potere di interruzione Icnd sono: 500-1000-1500-3000-4500-6000 A. I 
valori normali del potere di cortocircuito Icn sono: 1500-3000-4500-6000-10000 A. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'interruttore differenziale può essere realizzato individualmente o in combinazione con sganciatori di massima corrente.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 10000 manovre. 

  
COMPONENTE 1.5.1.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.5 Componente Armadi da parete  
DESCRIZIONE  
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Gli armadi da parete sono utilizzati per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, sono generalmente realizzati in 
carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche e sono del  tipo componibile in elementi prefabbricati da 
assemblare.Hanno generalmente un grado di protezione non inferiore a IP 55 e possono essere dotati o non di portello a cristallo 
trasparente con serratura a chiave. 
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. 

  
COMPONENTE 1.5.1.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.6 Componente Salvamotore  
DESCRIZIONE  
Il salvamotore è un dispositivo che viene installato per la protezione dei motori da eventuali danni causati da corto circuiti, sbalzi di 
tensione, ecc.Generalmente è costituito da un interruttore magnetotermico tripolare con taratura regolabile del relè termico variabile 
da 0,6 fino a 32 A, relè elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 220-400 V 
c.a. 
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. 

  
COMPONENTE 1.5.1.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.7 Componente Regolatori di tensione  
DESCRIZIONE  
Il regolatore a controllo di fase è un dispositivo semplice ed economico capace di regolare il valore di tensione senza dissipare 
potenza. Viene generalmente utilizzato per il controllo dei seguenti parametri: potenza assorbite da resistenze, luminosità dei vari 
tipi di lampade e velocità dei motori accoppiati agli utilizzatori. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Nell'installazione dei regolatori di tensione si deve evitare la vicinanza di fonti di calore; inoltre installando più regolatori industriali 
in un medesimo involucro è necessario smaltire la potenza dissipata dal triac e dal filtro.Nelle conduttore a valle del regolatore e 
relativo filtro si hanno tensioni più disturbate ed è pertanto necessario distanziare le conduttore a valle dei regolatori e quelle di 
eventuali sistemi audio installati. 

  
COMPONENTE 1.5.1.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.8 Componente Canalizzazioni in PVC  
DESCRIZIONE  
Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici; sono generalmente realizzate in PVC e devono 
essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI (dovranno essere dotate di marchio di qualità o certificate secondo le 
disposizioni di legge). 
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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. 

  
COMPONENTE 1.5.1.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.9 Componente Interruttori 
DESCRIZIONE  
Gli interruttori generalmente utilizzati sono del tipo ad interruzione in esafluoruro di zolfo con pressione relativa del SF6 di primo 
riempimento a 20 °C uguale a 0,5 bar. Gli interruttori possono essere dotati dei seguenti accessori:- comando a motore carica molle;- 
sganciatore di apertura;- sganciatore di chiusura;- contamanovre meccanico;- contatti ausiliari per la segnalazione di aperto-chiuso 
dell'interruttore. 
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. 

  
COMPONENTE 1.5.1.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.10 Componente Motori 
DESCRIZIONE  
Le parti principali di un motore sono lo statore (induttore) e il rotore (indotto).Lo statore è la parte fissa del motore formata da 
un'armatura in ghisa che contiene una corona di lamierini molto sottili in acciaio al silicio isolati tra loro da ossidazione o vernice 
isolante. Gli avvolgimenti dello statore che devono innescare il campo rotante (tre in caso di motore trifase) sono collocati negli 
appositi incastri di cui sono forniti i  lamierini. Ognuno degli avvolgimenti è fatto di varie bobine che si accoppiano tra loro 
definendo il numero di coppie di poli del motore e, di conseguenza, la velocità di rotazione.Il rotore è la parte mobile del motore 
formata da un impilaggio di lamierini sottili isolati tra loro e che compongono un cilindro inchiavettato sull'albero del motore. Il 
rotore può essere dei tipi di seguito descritti.A gabbia di scoiattolo. Sulla parte esterna del cilindro sono posizionati degli incastri su 
cui si dispongono dei conduttori collegati ad ognuna delle estremità da una corona metallica e su cui si esercita la coppia motore 
generata dal campo rotante. I conduttori sono inclinati di poco verso l'esterno per fare in modo che la coppia sia regolare, questo 
conferisce al rotore il tipico aspetto di una gabbia di scoiattolo. Nei motori di piccole dimensioni la gabbia è un pezzo unico fatta di 
alluminio iniettato sotto pressione; anche le alette di raffreddamento sono colate in questo modo e formano un corpo unico con il 
rotore. La coppia di avviamento di questi motori è bassa e la corrente assorbita alla messa sotto tensione è molto maggiore rispetto 
alla corrente nominale.A doppia gabbia. È il rotore più diffuso; è formato da due gabbie concentriche: una esterna con resistenza 
maggiore e una interna con resistenza minore. All'inizio dell'avviamento, le correnti indotte si oppongono alla penetrazione del 
flusso nella gabbia interna perché questo ha una frequenza elevata. La coppia prodotta dalla gabbia esterna resistente è elevata e lo 
spunto di corrente ridotto. A fine avviamento si ha una diminuzione della frequenza del rotore e, di conseguenza, è più agevole il 
passaggio del flusso attraverso la gabbia interna. Il motore, quindi, agisce come se fosse formato da una sola gabbia poco resistente. 
In regime stabilito la velocità è inferiore solo di poco a quella del motore a gabbia singola.A gabbia resistente - Sono molto diffusi, 
soprattutto in gabbia singola. Di solito la gabbia è racchiusa tra due anelli in inox resistente. Questi motori, alcuni dei quali sono 
moto-ventilati, hanno un rendimento meno buono e la variazione di velocità si può ottenere soltanto agendo sulla tensione. Hanno, 
però, una buona coppia di avviamento.Sbobinato (rotore ad anelli). Degli avvolgimenti uguali a quelli dello statore sono collocati 
negli incastri alla periferia del rotore che, di solito, è trifase. L'estremità di ogni avvolgimento è collegata ad un punto comune 
(accoppiamento a stella). Le estremità libere o si collegano ad un'interfaccia centrifuga o a tre anelli in rame, isolati e integrati al 
rotore. Su questi anelli si muovono delle spazzole in grafite collegate direttamente al dispositivo di avviamento. In base al valore 
delle resistenze inserite nel circuito rotorico, questo tipo di motore può sviluppare una coppia di avviamento che può arrivare fino ad 
oltre 2,5 volte la coppia nominale. Il picco di corrente all'avviamento è uguale a quello della coppia. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Evitare di aprire i dispositivi dei motori in caso di malfunzionamenti. Rivolgersi a personale specializzato e togliere l'alimentazione 
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per evitare folgorazioni. Evitare inoltre di posizionare i motori in prossimità di possibili contatti con liquidi. 
  

COMPONENTE 1.5.1.11 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.11 Componente Prese e spine 
DESCRIZIONE  
Le prese e le spine dell'impianto elettrico hanno il compito di distribuire alle varie apparecchiature alle quali sono collegati l'energia 
elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono generalmente sistemate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a 
pavimento (cassette). 
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. 

  
COMPONENTE 1.5.1.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.12 Componente Quadri di bassa tensione 
DESCRIZIONE  
Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori 
asolati e guida per l'assemblaggio degli interruttori e delle morsette. Questi centralini si installano all'interno delle abitazioni e 
possono essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado di protezione IP55 adatti per 
officine e industrie. 
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. 

  
COMPONENTE 1.5.1.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.13 Componente Sezionatore 
DESCRIZIONE  
Il sezionatore è un apparecchio meccanico di connessione che risponde, in posizione di apertura, alle prescrizioni specificate per la 
funzione di sezionamento. È formato da un blocco tripolare o tetrapolare, da uno o due contatti ausiliari di preinterruzione e da un 
dispositivo di comando che determina l'apertura e la chiusura dei poli. 
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 
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(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. 

  
COMPONENTE 1.5.1.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.14 Componente Presa interbloccata 
DESCRIZIONE  
La presa con interruttore di blocco è una presa dotata di un dispositivo di comando fisicamente connesso con un blocco meccanico 
(asta di interblocco) che impedisce la manovra di chiusura del dispositivo stesso, qualora la spina non sia inserita nella presa e, 
successivamente impedisce l’estrazione della spina con il dispositivo in posizione di chiusura. In pratica le manovre di inserzione e 
disinserzione possono avvenire solamente con la presa fuori tensione.Il dispositivo di comando è costituito da un interruttore di 
manovra sezionatore, non manovra rotativa.  
MODALITA' D'USO CORRETTO  
La Norma CEI 64-8 prescrive l’obbligo delle prese interbloccate per correnti superiori a 16 A nei luoghi di pubblico spettacolo e 
intrattenimento. Per gli altri ambienti, in generale, la norma CEI 64-8 richiede che per le prese a spina, aventi corrente nominale 
superiore a 16 A, siano dotate di un dispositivo di comando. L’obbligo normativo di interblocco di tale dispositivo resta però solo 
per i luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento in modo che la spina non possa essere disinserita dalla presa fissa mentre i 
contatti sono in tensione, né possa essere disinserita mentre il dispositivo di interruzione è in posizione di chiuso. 

  
COMPONENTE 1.5.1.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.15 Componente Sistemi di cablaggio 
DESCRIZIONE  
Con questi sistemi i vari fili vengono preparati in fasci, dotati di manicotti o di altri connettori; ogni filo ha un riferimento che porta 
il nome dell‘installazione, dell‘area, la designazione del componente, il connettore ed il senso del cablaggio. Ogni filo è dotato di 
etichette identificative. Con questi sistema si evita di cablare i fili singolarmente con un notevole risparmio di tempo. 
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. 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO 1.5.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.2 Elemento 
tecnologico 

Illuminazione a led 

ELEMENTI COSTITUENTI  
1.5.2.1 Apparecchio a parete a led 
1.5.2.2 Apparecchio a sospensione a led  
1.5.2.3 Lampione o faro a led  
1.5.2.4 Dispositivi di controllo della luce (dimmer) 
DESCRIZIONE  
Si tratta di un innovativo sistema di illuminazione che, come l'impianto di illuminazione tradizionale, consente di creare condizioni 
di visibilità negli ambienti. I corpi illuminanti a led devono consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformità di 
illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore e resa della luce. In modo schematico, un sistema di 
illuminazione LED è composto da:- una sorgente LED per l’emissione del flusso luminoso;- un circuito stampato per il supporto e 
l’ancoraggio meccanico, per la distribuzione dell’energia elettrica fornita dall’alimentatore (che fornisce il primo contributo alla 
dissipazione termica);- uno o più alimentatori per la fornitura di corrente elettrica a un dato valore di tensione;- uno o più dissipatori 
termici per lo smaltimento del calore prodotto dal LED;- uno più dispositivi ottici, o semplicemente le “ottiche” (“primarie” 
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all’interno del packaging e “secondarie” all’esterno), per la formazione del solido fotometrico. 
  

COMPONENTE 1.5.2.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.2 Elemento 
tecnologico 

Illuminazione a led 

1.5.2.1 Componente Apparecchio a parete a led 
DESCRIZIONE  
Gli apparecchi a parete a led sono dispositivi di illuminazione che vengono fissati alle pareti degli ambienti da illuminare. Possono 
essere del tipo con trasformatore incorporato o del tipo con trasformatore non incorporato (in questo caso il trasformatore deve 
essere montato nelle vicinanze dell'apparecchio illuminante e bisogna verificare la possibilità di collegare l'apparecchio illuminante 
con il trasformatore stesso). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Tutte le operazioni devono essere eseguite da personale specializzato e qualificato; evitare quindi qualsiasi operazione sui dispositivi 
dell'intero sistema. 

  
COMPONENTE 1.5.2.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.2 Elemento 
tecnologico 

Illuminazione a led 

1.5.2.2 Componente Apparecchio a sospensione a led  
DESCRIZIONE  
Gli apparecchi a sospensione a led sono innovativi dispositivi di illuminazione che vengono fissati al soffitto degli ambienti da 
illuminare. Possono essere del tipo con trasformatore incorporato o del tipo con trasformatore non incorporato (in questo caso il 
trasformatore deve essere montato nelle vicinanze dell'apparecchio illuminante e bisogna verificare la possibilità di collegare 
l'apparecchio illuminante con il trasformatore stesso). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Tutte le operazioni devono essere eseguite da personale specializzato e qualificato; evitare quindi qualsiasi operazione sui dispositivi 
dell'intero sistema. 

  
COMPONENTE 1.5.2.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.2 Elemento 
tecnologico 

Illuminazione a led 

1.5.2.3 Componente Lampione o faro a led  
DESCRIZIONE  
Il lampione o faro a LED offre una luminosità molto maggiore rispetto alle tradizionali lampade (nei sistemi stradali sono spesso 
utilizzate le lampade al sodio) e senza emissione nocive per l’ambiente e offre un risparmio energetico dal 50% all' 80%; inoltre il 
lampione a LED, rispetto alle tradizionali lampade, non è fragile e quindi immune da atti di vandalismo o di rottura. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Quando si utilizzano le lampade al sodio (che emettono una luce gialla che non corrisponde al picco della sensibilità dell'occhio 
umano e di conseguenza i colori non sono riprodotti fedelmente) è necessaria più luce per garantire una visione sicura. I lampioni 
stradali con LED (che emettono una luce bianca fredda abbassa i tempi di reazione all'imprevisto) creano un'illuminazione sicura 
per gli utenti della strada. Infine, a differenza delle lampade al sodio, i lampioni con LED non hanno bisogno di tempi di attesa con 
totale assenza di sfarfallio. 

  
COMPONENTE 1.5.2.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità Impianti tecnologici 
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tecnologica 
1.5.2 Elemento 

tecnologico 
Illuminazione a led 

1.5.2.4 Componente Dispositivi di controllo della luce (dimmer) 
DESCRIZIONE  
Il dimmer è un dispositivo che consente di  regolatore e controllare elettronicamente la potenza assorbita da un carico (limitandola a 
piacimento). Attualmente in commercio esistono numerosi tipi di dimmer da quelli usati semplici da utilizzare in casa per la 
regolazione di una singola lampada a quelli che regolano l'intensità luminosa di interi apparati come quelli presenti in grandi 
complessi (sale ristoranti, teatri,ecc.). I dimmer possono essere dotati di dispositivi meccanici od elettronici che ne permettono la 
calibrazione. 
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. I comandi devono essere posizionati in modo da essere facilmente 
individuabili e quindi di facile utilizzo. 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO 1.5.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.3 Elemento 
tecnologico 

Impianto di trasmissione fonia e dati 

ELEMENTI COSTITUENTI  
1.5.3.1 Cablaggio 
1.5.3.2 Pannello di permutazione  
1.5.3.3 Sistema di trasmissione 
DESCRIZIONE  
L'impianto di trasmissione fonia e dati consente la diffusione, nei vari ambienti, di dati ai vari utenti. Generalmente è costituito da 
una rete di trasmissione (denominata cablaggio) e da una serie di punti di presa ai quali sono collegate le varie postazioni. 

  
COMPONENTE 1.5.3.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.3 Elemento 
tecnologico 

Impianto di trasmissione fonia e dati 

1.5.3.1 Componente Cablaggio 
DESCRIZIONE  
Per la diffusione dei dati negli edifici occorre una rete di supporto che generalmente viene denominata cablaggio. Pertanto il 
cablaggio degli edifici consente agli utenti di comunicare e scambiare dati attraverso le varie postazioni collegate alla rete di 
distribuzione. 
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. 

  
COMPONENTE 1.5.3.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.3 Elemento 
tecnologico 

Impianto di trasmissione fonia e dati 

1.5.3.2 Componente Pannello di permutazione  
DESCRIZIONE  
Il pannello di permutazione (detto tecnicamente patch panel) è collocato all’interno degli armadi di zona e viene utilizzato per 
l’attestazione dei cavi (del tipo a 4 coppie UTP) provenienti dalle postazioni utente e la loro relativa permutazione verso gli apparati 
attivi (hub, switch).Il permutatore è realizzato con una struttura in lamiera metallica verniciata ed equipaggiato con un certo numero 
di prese del tipo RJ45. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Nel pannello di permutazione, per garantire la funzionalità nel tempo, dovranno essere utilizzate le prese RJ45  della stessa famiglia 
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(costruttore) di quelle installate sulla postazione utente.Verificare che sulla parte frontale, in corrispondenza di ogni presa, siano 
posizionate le etichette identificative dì ogni singola utenza; tale etichetta dovrà identificare i due punti di attestazione del 
cavo.Inoltre ogni singola presa dovrà essere corredata, per una immediata identificazione d’utilizzo, di icone colorate  asportabili e 
sostituibili secondo la destinazione d’uso della presa stessa.  

  
COMPONENTE 1.5.3.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.3 Elemento 
tecnologico 

Impianto di trasmissione fonia e dati 

1.5.3.3 Componente Sistema di trasmissione 
DESCRIZIONE  
Il sistema di trasmissione consente di realizzare la trasmissione dei dati a tutte le utenze della rete. Tale sistema può essere realizzato 
con differenti sistemi; uno dei sistemi più utilizzati è quello che prevede la connessione alla rete LAN e alla rete WAN mediante 
l'utilizzo di switched e ruter. 
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. 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO 1.5.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.4 Elemento 
tecnologico 

Impianto di distribuzione aria compressa 

ELEMENTI COSTITUENTI  
1.5.4.1 Compressore 
1.5.4.2 Rete di distribuzione 
DESCRIZIONE  
L'aria dopo essere stata compressa e riscaldata dalla testata del compressore scorre, attraverso un sistema di tubature disposte a 
forma di spirale, lungo diverse camere e filtri; tutto ciò prima di affluire secca e pulita nel serbatoio. L'aria naturale che viene 
aspirata dal compressore, contiene umidità e, in più, diversi tipi di pulviscolo, microrganismi ed aerosol; pertanto deve essere fatta 
fluire attraverso una serie di filtri e di cartucce per essere filtrata degli elementi in essa sospesi. 

  
COMPONENTE 1.5.4.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.4 Elemento 
tecnologico 

Impianto di distribuzione aria compressa 

1.5.4.1 Componente Compressore 
DESCRIZIONE  
I compressori sono i dispositivi che consentono di ottenere i valori della pressione dell'aria richiesti dal progetto. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Prima della messa in funzione eseguire una serie di operazioni sul sistema dei compressori quali:- verifica del sistema di 
lubrificazione analizzando la temperatura e l'aspetto dell'olio; - verifica stato morsettiere ed isolamento avvolgimenti del motore;- 
prove di funzionamento tese a verificare i vari dispositivi di taratura e controllo (pressostato, temperature di aspirazione e mandata, 
ecc.). 

  
COMPONENTE 1.5.4.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.4 Elemento Impianto di distribuzione aria compressa 
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tecnologico 
1.5.4.2 Componente Rete di distribuzione 
DESCRIZIONE  
La rete di distribuzione consente il prelievo dell'aria compressa (prodotta dai compressori) nei punti desiderati; generalmente è 
costituita da una tubazione (collegata direttamente al compressore e fissata a parete) e da una serie di rubinetti per il prelievo 
dell'aria. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Prima della messa in funzione eseguire una serie di operazioni sul sistema di distribuzione dell'aria controllando che gli ancoraggi 
sia ben serrati e che i rubinetti di presa siano funzionanti e che le guarnizioni siano efficienti. 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO 1.5.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.5 Elemento 
tecnologico 

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 

ELEMENTI COSTITUENTI  
1.5.5.1 Lavamani sospesi 
1.5.5.2 Miscelatori meccanici 
1.5.5.3 Tubazioni multistrato 
DESCRIZIONE  
L'impianto di distribuzione dell'acqua fredda e calda consente l'utilizzazione di acqua nell'ambito degli spazi interni del sistema 
edilizio o degli spazi esterni connessi. L'impianto è generalmente costituito dai seguenti elementi tecnici:- allacciamenti, che hanno 
la funzione di collegare la rete principale (acquedotto) alle reti idriche d'utenza;- macchine idrauliche, che hanno la funzione di 
controllare sia le caratteristiche fisico-chimiche, microbiologiche, ecc. dell'acqua da erogare sia le condizioni di pressione per la 
distribuzione in rete;- accumuli, che  assicurano una riserva idrica adeguata alle necessità degli utenti consentendo il corretto 
funzionamento delle macchine idrauliche e/o dei riscaldatori;- riscaldatori, che hanno la funzione di elevare la temperatura 
dell'acqua fredda per consentire di soddisfare le necessità degli utenti;- reti di distribuzione acqua fredda e/o calda, aventi la 
funzione di trasportare l'acqua fino ai terminali di erogazione;- reti di ricircolo dell'acqua calda, che hanno la funzione di mantenere 
in costante circolazione l'acqua calda in modo da assicurarne l'erogazione alla temperatura desiderata;- apparecchi sanitari  e 
rubinetteria che consentono agli utenti di utilizzare acqua calda e/o fredda per soddisfare le proprie esigenze. 

  
COMPONENTE 1.5.5.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.5 Elemento 
tecnologico 

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 

1.5.5.1 Componente Lavamani sospesi 
DESCRIZIONE  
Possono avere uno o tre fori per la rubinetteria. Possono essere realizzati nei seguenti materiali:- porcellana sanitaria (vitreus china): 
mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 
1250 °C, lo smalto è composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con silicato di zirconio o con ossido di stagno, 
il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo assorbimento dell'acqua;- grès fine porcellanato (fire 
clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 
1250 °C, il materiale è caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto;- resina metacrilica: amalgama sintetico che 
si ricava  dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime di 
copolimeri, la resina ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa conducibilità al calore e, quindi, capacità di 
trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto ridotto;- acciaio e acciaio smaltato: gli apparecchi 
sanitari realizzati in questo materiale non assorbono acqua, hanno alta conducibilità termica (necessitano, quindi, di isolamento 
termico) e buona resistenza agli urti. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Gli apparecchi vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare si deve avere che:- i lavabi 
saranno posizionati a 5 cm dalla vasca, a 10 cm dal vaso, dal bidet, a 15 cm dalla parete e dovrà avere uno spazio frontale libero da 
ostacoli di almeno 55 cm;- nel caso il lavabo debba essere utilizzato da persone con ridotte capacità motorie 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. 

  
COMPONENTE 1.5.5.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 
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gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.5 Elemento 
tecnologico 

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 

1.5.5.2 Componente Miscelatori meccanici 
DESCRIZIONE  
I miscelatori meccanici consentono di mantenere la temperatura del fluido alla temperatura impostata. Il funzionamento di questi 
dispositivi avviene per mezzo di un bulbo o cartuccia termostatica che può funzionare secondo due principi differenti: - dilatazione 
per mezzo di dischi metallici;    - dilatazione per mezzo di un liquido.I miscelatori meccanici possono essere:- monocomando dotato 
di un solo dispositivo di regolazione della portata e della temperatura;  - miscelatori meccanici aventi dispositivi di controllo 
indipendenti per la regolazione della portata e della temperatura. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente deve evitare manovre brusche e violente sui dispositivi di comando; in caso di difficoltà di apertura non forzare il senso di 
movimento del rubinetto. Tutti i rubinetti devono essere identificati sia nel corpo apparente sia nel corpo nascosto; inoltre devono 
essere identificati gli organi di comando (con il blu l'acqua fredda e con il rosso l'acqua calda); nel caso in cui gli organi siano 
separati l'acqua fredda deve essere posizionata a destra e quella calda a sinistra. 

  
COMPONENTE 1.5.5.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.5 Elemento 
tecnologico 

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 

1.5.5.3 Componente Tubazioni multistrato 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni multistrato sono quei tubi la cui parete è costituita da almeno due strati di materiale plastico legati ad uno strato di 
alluminio o leghe di alluminio, tra di loro interposto. I materiali plastici utilizzati per la realizzazione degli specifici strati costituenti 
la parete del tubo multistrato sono delle poliolefine adatte all'impiego per il convogliamento di acqua in pressione e possono essere 
di:   - polietilene PE;   - polietilene reticolato PE-Xa / PE-Xb / PE-Xc;   - polipropilene PP;   - polibutilene PB.Allo scopo di 
assicurare l'integrità dello strato interno lo spessore di tale strato non deve essere minore di 0,5 mm. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Evitare di introdurre all'interno delle tubazioni oggetti che possano comprometterne il buon funzionamento. Non immettere fluidi 
con pressione superiore a quella consentita per il tipo di tubazione utilizzata. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO B 

MANUALE DI MANUTENZIONE 
 
 
 



11.2 – Manuale di manutenzione 1 

OPERA 1 
  

IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
ELEMENTI COSTITUENTI 
1.1 Opere di fondazione 
1.2 Opere prefabbricate in cemento armato normale e precompresso 
1.3 Opere edili 
1.4 Infissi 
1.5 Impianti tecnologici 
DESCRIZIONE 
Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
  

COMPONENTE 1.1.1 
  

IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.1 Classe di unità 

tecnologica 
Opere di fondazione 

1.1.1 Componente Cordoli in c.a. 
DESCRIZIONE 
Sono fondazioni realizzate generalmente per edifici in muratura e/o per consolidare fondazioni esistenti che devono assolvere alla 
finalità di distribuire adeguatamente i carichi verticali su una superficie di terreno più ampia rispetto alla base del muro, conferendo 
un adeguato livello di sicurezza. Infatti aumentando la superficie di appoggio, le tensioni di compressione che agiscono sul terreno 
tendono a ridursi in modo tale da essere inferiori ai valori limite di portanza del terreno. 
ANOMALIE 

Anomalia Descrizione 
Cedimenti Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni 

dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione. 
Deformazioni e spostamenti Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione 

dell'elemento. 
Distacchi murari Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche 

mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 
Esposizione dei ferri di armatura Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a 

fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti atmosferici. 
Fessurazioni Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e 

che può implicare lo spostamento reciproco delle parti. 
Lesioni Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne 

caratterizzano l'importanza e il tipo. 
Non perpendicolarità del fabbricato Non perpendicolarità dell'edificio a causa di dissesti o eventi di natura diversa. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Rigonfiamento Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta 

soprattutto in elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a 
bolla” combinato all’azione della gravità. 

Umidità Presenza di umidità dovuta spesso per risalita capillare. 
CONTROLLI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
C1.1.1.2 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.). 

Tecnici di 
livello 
superiore 

 

INTERVENTI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
I1.1.1.1 In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), 

effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture , da parte di 
tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare 
eventuali modificazioni strutturali tali da compromettere la stabilità delle strutture, in 
particolare verificare la perpendicolarità del fabbricato. Procedere quindi al 
consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati. 

Specializzati 
vari 

 

  



11.2 – Manuale di manutenzione 2 

COMPONENTE 1.1.2 
  

IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.1 Classe di unità 

tecnologica 
Opere di fondazione 

1.1.2 Componente Plinti a bicchiere 
DESCRIZIONE 
Sono fondazioni indicate per la realizzazione delle fondazione isolate per strutture intelaiate monopiano e pluripiano a componenti 
prefabbricati. In genere si possono distinguere plinti a bicchiere:- con piastra a base rettangolare: il plinto è disposto con l'asse 
maggiore coincidente con l'asse dei momenti flettenti preminenti;- a pianta quadrata con solo bicchiere prefabbricato e piastra di 
base eseguita in opera. 
ANOMALIE 

Anomalia Descrizione 
Cedimenti Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni 

dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione. 
Deformazioni e spostamenti Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione 

dell'elemento. 
Distacchi murari Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche 

mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 
Esposizione dei ferri di armatura Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a 

fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti atmosferici. 
Fessurazioni Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e 

che può implicare lo spostamento reciproco delle parti. 
Lesioni Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne 

caratterizzano l'importanza e il tipo. 
Non perpendicolarità del fabbricato Non perpendicolarità dell'edificio a causa di dissesti o eventi di natura diversa. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Rigonfiamento Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta 

soprattutto in elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a 
bolla” combinato all’azione della gravità. 

Umidità Presenza di umidità dovuta spesso per risalita capillare. 
CONTROLLI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
C1.1.2.2 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.). 

Tecnici di 
livello 
superiore 

 

INTERVENTI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
I1.1.2.1 In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), 

effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture , da parte di 
tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare 
eventuali modificazioni strutturali tali da compromettere la stabilità delle strutture, in 
particolare verificare la perpendicolarità del fabbricato. Procedere quindi al 
consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati. 

Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE 1.2.1 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.2 Classe di unità 

tecnologica 
Opere prefabbricate in cemento armato normale e precompresso 

1.2.1 Componente Pilastri prefabbricati in c.a. 
DESCRIZIONE 
Si tratta di pilastri in c.a. realizzati in dimensioni variabili a seconda delle esigenze di progetto. In genere essi vengono dotati di 
mensole per carroponti e di mensole per il supporto dei solai. La tipologia di queste strutture permette la rapida posa e la immediata 
possibilità di esercizio, carichi. I pilastri prefabbricati trovano il loro maggiore nella realizzazione di capannoni. Essi costituiscono 
intelaiature portanti, in combinazione alle travi prefabbricate. Vi sono diverse tipologie di pilastri prefabbricati:- Pilastri combinati: 
formati composti da un profilato esterno in acciaio e da un'armatura integrata ed ancorati con barre filettate alle fondazioni e poi 
gettati in opera;- Pilastri prefabbricati: realizzati in calcestruzzo armato preconfezionati e successivamente ancorati in fasi 
successive in cantiere alle fondazioni mediante dei sistemi di fissaggio senza l'impiego dei getti di completamento. 
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ANOMALIE 
Anomalia Descrizione 

Alveolizzazione Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. 
Gli alveoli sono spesso interconnessi e hanno distribuzione non uniforme. Nel caso 
particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a 
diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura. 

Cavillature superfici  Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo. 
Corrosione Decadimento delle armature metalliche all'interno del calcestruzzo a causa della 

combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, 
ecc.). 

Deformazioni e spostamenti Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione 
dell'elemento. 

Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni 
meccaniche. 

Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche 
mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 

Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o 
polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, 
la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di 
criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono 
note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per 
abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Esfoliazione Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati 
superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo. 

Esposizione dei ferri di armatura Distacchi ed espulsione di parte del calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri 
di armatura dovuta a fenomeni di corrosione delle armature metalliche per l'azione degli 
agenti atmosferici. 

Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono 
interessare l'intero spessore del manufatto dovute a fenomeni di ritiro del calcestruzzo e/o 
altri eventi. 

Lesioni Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le 
caratteristiche, l'andamento, l'ampiezza ne caratterizzano l'importanza e il tipo. 

Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o 

granuli. 
Rigonfiamento Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta 

soprattutto in elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a 
bolla” combinato all’azione della gravità. 

Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in 
calcestruzzo. 

Spalling Avviene attraverso lo schiacciamento e l'esplosione interna con il conseguente sfaldamento 
di inerti dovuto ad alte temperature nei calcestruzzi. 

CONTROLLI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
C1.2.1.2 Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo approfondire ed analizzare eventuali 

dissesti strutturali anche con l'ausilio di indagini strumentali in situ. 
Tecnici di 
livello 
superiore 

 

C1.2.1.3 Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti dell'elemento strutturale dovuti a cause 
esterne che ne alterano la normale configurazione. 

Tecnici di 
livello 
superiore 

 

INTERVENTI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
I1.2.1.1 Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e 

previa diagnosi delle cause del difetto accertato. 
Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE 1.2.2 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.2 Classe di unità 

tecnologica 
Opere prefabbricate in cemento armato normale e precompresso 



11.2 – Manuale di manutenzione 4 

1.2.2 Componente Travi a D.P. 
DESCRIZIONE 
Le travi sono elementi strutturali, che si pongono in opera in posizione orizzontale o inclinata per sostenere il peso delle strutture 
sovrastanti, con una dimensione predominante che trasferiscono, le sollecitazioni di tipo trasversale al proprio asse geometrico, 
lungo tale asse, dalle sezioni investite dal carico fino ai vincoli, garantendo l'equilibrio esterno delle travi in modo da  assicurare il 
contesto circostante.  Le travi prefabbricate sono costituite da elementi monodimensionali realizzati a piè d'opera. Le travi si 
possono classificare in funzione delle altezze rapportate alle luci, differenziandole in a) alte, b) normali, c) in spessore ed 
estradossate (a secondo del rapporto h/l) e della larghezza. 
ANOMALIE 

Anomalia Descrizione 
Alveolizzazione Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. 

Gli alveoli sono spesso interconnessi e hanno distribuzione non uniforme. Nel caso 
particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a 
diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura. 

Cavillature superfici Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo. 
Corrosione Decadimento delle armature metalliche all'interno del calcestruzzo a causa della 

combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, 
ecc.). 

Deformazioni e spostamenti Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione 
dell'elemento. 

Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni 
meccaniche. 

Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche 
mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 

Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o 
polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, 
la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di 
criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono 
note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per 
abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Esfoliazione Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati 
superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo. 

Esposizione dei ferri di armatura Distacchi ed espulsione di parte del calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri 
di armatura dovuta a fenomeni di corrosione delle armature metalliche per l'azione degli 
agenti atmosferici. 

Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono 
interessare l'intero spessore del manufatto dovute a fenomeni di ritiro del calcestruzzo e/o 
altri eventi. 

Lesioni Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le 
caratteristiche, l'andamento, l'ampiezza ne caratterizzano l'importanza e il tipo. 

Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o 

granuli. 
Rigonfiamento Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta 

soprattutto in elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a 
bolla” combinato all’azione della gravità. 

Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in 
calcestruzzo. 

Spalling Avviene attraverso lo schiacciamento e l'esplosione interna con il conseguente sfaldamento 
di inerti dovuto ad alte temperature nei calcestruzzi. 

CONTROLLI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
C1.2.2.2 Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo approfondire ed analizzare eventuali 

dissesti strutturali anche con l'ausilio di indagini strumentali in situ. 
Tecnici di 
livello 
superiore 

 

C1.2.2.3 Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti dell'elemento strutturale dovuti a cause 
esterne che ne alterano la normale configurazione. 

Tecnici di 
livello 
superiore 

 

INTERVENTI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
I1.2.2.1 Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e 

previa diagnosi delle cause del difetto accertato. 
Specializzati 
vari 
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COMPONENTE 1.2.3 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.2 Classe di unità 

tecnologica 
Opere prefabbricate in cemento armato normale e precompresso 

1.2.3 Componente Pannelli verticali di chiusura 
DESCRIZIONE 
Si tratta di  elementi  e sistemi costruttivi modulari strutturali prefabbricati in cemento armato, indicati particolarmente nell'edilizia 
industriale e  commerciale.Vengono utilizzati per:- la realizzazione tamponamenti (pareti interne ed esterne);- la realizzazione di 
divisori tagliafuoco di compartimentazione;- la realizzazione di solai e coperture.Il sistema permette la realizzazione di parti 
strutturali in tempi rapidi velocizzando le fasi di cantiere. 
ANOMALIE 

Anomalia Descrizione 
Alveolizzazione Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. 

Gli alveoli sono spesso interconnessi e hanno distribuzione non uniforme. Nel caso 
particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a 
diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura. 

Cavillature superfici  Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo. 
Corrosione Decadimento delle armature metalliche all'interno del calcestruzzo a causa della 

combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, 
ecc.). 

Deformazioni e spostamenti Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione 
dell'elemento. 

Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni 
meccaniche. 

Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche 
mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 

Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o 
polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, 
la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di 
criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono 
note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per 
abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Esfoliazione Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati 
superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo. 

Esposizione dei ferri di armatura Distacchi ed espulsione di parte del calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri 
di armatura dovuta a fenomeni di corrosione delle armature metalliche per l'azione degli 
agenti atmosferici. 

Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono 
interessare l'intero spessore del manufatto dovute a fenomeni di ritiro del calcestruzzo e/o 
altri eventi. 

Lesioni Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le 
caratteristiche, l'andamento, l'ampiezza ne caratterizzano l'importanza e il tipo. 

Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o 

granuli. 
Rigonfiamento Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta 

soprattutto in elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a 
bolla” combinato all’azione della gravità. 

Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in 
calcestruzzo. 

Spalling Avviene attraverso lo schiacciamento e l'esplosione interna con il conseguente sfaldamento 
di inerti dovuto ad alte temperature nei calcestruzzi. 

CONTROLLI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
C1.2.3.2 Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo approfondire ed analizzare eventuali 

dissesti strutturali anche con l'ausilio di indagini strumentali in situ. 
Tecnici di 
livello 
superiore 

 

C1.2.3.3 Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti dell'elemento strutturale dovuti a cause 
esterne che ne alterano la normale configurazione. 

Tecnici di 
livello 
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superiore 
INTERVENTI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
I1.2.3.1 Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e 

previa diagnosi delle cause del difetto accertato. 
Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE 1.2.4 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.2 Classe di unità 

tecnologica 
Opere prefabbricate in cemento armato normale e precompresso 

1.2.4 Componente Tegoli di copertura 
DESCRIZIONE 
La struttura di copertura ha la funzione dominante di reggere o portare il manto e di resistere ai carichi esterni. Le strutture in 
calcestruzzo armato sono realizzate mediante travi in calcestruzzo armato collegate con elementi solaio prefabbricati (come 
componenti di procedimenti costruttivi industriali), semiprefabbricate (con il getto di completamento e di collegamento con gli altri 
elementi strutturali realizzato in opera) o realizzati in opera (con carpenteria in legno o carpenteria metallica). 
ANOMALIE 

Anomalia Descrizione 
Deformazioni e spostamenti Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione 

dell'elemento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni 

meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche 

mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 
Esposizione dei ferri di armatura Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a 

fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti atmosferici. 
Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono 

interessare l'intero spessore del manufatto. 
Lesioni Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le caratteristiche 

e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
INTERVENTI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
I1.2.4.1 Consolidamento del solaio di copertura in seguito ad eventi straordinari (dissesti, 

cedimenti) o a cambiamenti architettonici di destinazione o dei sovraccarichi. 
Specializzati 
vari 
Tecnici di 
livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE 1.3.1 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.3 Classe di unità 

tecnologica 
Opere edili 

1.3.1 Componente Membrane in teli bituminosi 
DESCRIZIONE 
Le membrane bituminose vengono impiegate per la costituzione di sistemi impermeabili, monostrato e/o doppio strato con 
specifiche caratteristiche in relazione alla destinazione d'uso. Il loro utilizzo assicura la tenuta all'acqua e all'aria. L'applicazione 
varia a secondo delle strutture sottostanti. Sono generalmente prodotte con bitumi polimero APP, APAO, SBS, ecc..Possono 
applicarsi a freddo, a fiamma e/o tramite altri sistemi di fissaggio. 
ANOMALIE 

Anomalia Descrizione 
Deliminazione e scagliatura Disgregazione in scaglie delle superfici. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità 

della sovrapposizione degli stessi. 
Disgregazione Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 
Distacco Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 
Fessurazioni, microfessurazioni Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 
Imbibizione Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali. 
Penetrazione e ristagni d'acqua Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e 
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negli angoli per cause diverse quali: invecchiamento dello strato impermeabilizzante con 
rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; ostruzione 
delle linee di deflusso acque meteoriche. 

Presenza di abrasioni, bolle, 
rigonfiamenti, incisioni superficiali 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati 
impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o per evento esterno (alte temperature, 
grandine, urti, ecc). 

Rottura Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 
Scollamenti tra membrane, sfaldature Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree 

disconnesse dallo strato inferiore e relativo innalzamento rispetto al piano di posa 
originario. In genere per posa in opera errata o per vetustà degli elementi. 

Deliminazione e scagliatura Disgregazione in scaglie delle superfici. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità 

della sovrapposizione degli stessi. 
Disgregazione Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 
Distacco Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 
Fessurazioni, microfessurazioni Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 
Imbibizione Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali. 
Penetrazione e ristagni d'acqua Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e 

negli angoli per cause diverse quali: invecchiamento dello strato impermeabilizzante con 
rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; ostruzione 
delle linee di deflusso acque meteoriche. 

Presenza di abrasioni, bolle, 
rigonfiamenti, incisioni superficiali 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati 
impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o per evento esterno (alte temperature, 
grandine, urti, ecc). 

Rottura Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 
Scollamenti tra membrane, sfaldature Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree 

disconnesse dallo strato inferiore e relativo innalzamento rispetto al piano di posa 
originario. In genere per posa in opera errata o per vetustà degli elementi. 

INTERVENTI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
I1.3.1.1 Sostituzione delle membrane teli con altri aventi caratteristiche idonee. Specializzati 

vari 
 

  
COMPONENTE 1.3.2 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.3 Classe di unità 

tecnologica 
Opere edili 

1.3.2 Componente Strato di tenuta in tegole 
DESCRIZIONE 
Esso è caratterizzato da soluzioni di continuità dell'elemento di tenuta all'acqua. La funzione è legata alla pendenza minima del 
piano di posa che nel caso di manto di copertura in tegole varia in media del 33-35% a secondo dei componenti impiegati e dal 
clima. 
ANOMALIE 

Anomalia Descrizione 
Alterazioni cromatiche Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del 

colore originario. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità 

della sovrapposizione degli stessi. 
Deliminazione e scagliatura Disgregazione in scaglie delle superfici. 
Deposito superficiale Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza 

diversa. 
Difetti di ancoraggio, di raccordo, di 
sovrapposizione, di assemblaggio 

Difetti nella posa degli elementi costituenti il manto di copertura con conseguente errata 
sovrapposizione degli stessi e rischio di infiltrazioni di acqua piovana. 

Disgregazione Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 
Dislocazione di elementi Spostamento degli elementi costituenti il manto di copertura dalla posizione di origine. 
Distacco Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 
Efflorescenze Formazione cristalline sulle superfici, di colore biancastro, di sali solubili. 
Errori di pendenza Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al 

piano orizzontale di giacitura delle falde) rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza 
di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di riferimento. 
Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 

Fessurazioni, microfessurazioni Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 
Imbibizione Assorbimento di acqua negli spessori porosi del materiale. 
Mancanza elementi Assenza di elementi della copertura. 
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Patina biologica Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, 
di colore variabile, per lo più verde. La patina biologica è costituita prevalentemente da 
microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 

Penetrazione e ristagni d'acqua Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e 
negli angoli per cause diverse quali: invecchiamento dello strato impermeabilizzante con 
rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; ostruzione 
delle linee di deflusso acque meteoriche. 

Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in 
prossimità di superfici o giunti degradati. 

Rottura Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 
INTERVENTI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
I1.3.2.1 Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungo i filari delle tegole ed in prossimità delle 

gronde e delle linee di deflusso delle acque meteoriche. 
Specializzati 
vari 

 

I1.3.2.2 Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi 
analoghi. Corretto riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione. Ripristino degli 
strati protettivi inferiori. 

Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE 1.3.3 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.3 Classe di unità 

tecnologica 
Opere edili 

1.3.3 Componente Canali di gronda e pluviali 
DESCRIZIONE 
I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le 
pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi 
sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. I vari profilati possono essere 
realizzati in PVC, in lamiera metallica (in alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Per formare i sistemi completi di 
canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) 
collegati tra di loro. La forma e le dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantità d'acqua che deve essere 
convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La capacità di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto 
e dalle dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali. 
ANOMALIE 

Anomalia Descrizione 
Alterazioni cromatiche Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del 

colore originario. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità 

della sovrapposizione degli stessi. 
Deposito superficiale Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza 

diversa. 
Difetti di ancoraggio, di raccordo, di 
sovrapposizione, di assemblaggio 

Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di 
errato deflusso delle acque meteoriche. 

Distacco Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 
Errori di pendenza Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al 

piano orizzontale di giacitura delle falde) rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza 
di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di riferimento. 
Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 

Fessurazioni, microfessurazioni Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 
Mancanza elementi Assenza di elementi della copertura 
Penetrazione e ristagni d'acqua Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e 

negli angoli per cause diverse quali: invecchiamento dello strato impermeabilizzante con 
rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; ostruzione 
delle linee di deflusso acque meteoriche. 

Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in 
prossimità di superfici o giunti degradati. 

Rottura Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 
INTERVENTI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
I1.3.3.2 Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi 

di fissaggio. Riposizionamento degli elementi di raccolta in funzione delle superfici di 
copertura servite e delle pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni mediante 
l’utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti. 

Specializzati 
vari 
Lattoniere-
canalista 
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COMPONENTE 1.3.4 
  

IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.3 Classe di unità 

tecnologica 
Opere edili 

1.3.4 Componente Rivestimenti industriali in calcestruzzo 
DESCRIZIONE 
Si tratta di pavimentazioni che trovano generalmente il loro impiego in locali di servizio (se il rivestimento cementizio è del tipo 
semplice), in edilizia industriale, impianti sportivi, ecc. (se il rivestimento cementizio è del tipo additivato). Tra le tipologie di 
rivestimenti cementizi per interni si hanno: il battuto comune di cemento, il rivestimento a spolvero, i rivestimenti a strato 
incorporato antiusura, il rivestimento a strato riportato antiusura, i rivestimenti con additivi bituminosi e i rivestimenti con additivi 
resinosi. A secondo delle geometrie delle pavimentazioni da realizzare, si possono eseguire rivestimenti in elementi in strisce di 
larghezza variabile. 
ANOMALIE 

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 
Degrado sigillante Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e 

dei giunti. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco 

coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni 

meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche 

mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 
Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono 

note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per 
abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Fessurazioni Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel 

materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Perdita di elementi Perdita di elementi e parti del rivestimento. 
Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre. 
INTERVENTI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
I1.3.4.1 Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli 

elementi o con tecniche di rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e con 
detergenti appropriati. 

Generico  

I1.3.4.2 Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni 
chimiche appropriate antimacchia, qualora il tipo di elemento lo preveda, che non alterino 
le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive 
cromatiche. 

Specializzati 
vari 

 

I1.3.4.3 Sostituzione di elementi, lastre, listelli di cornice o accessori usurati o rotti con altri 
analoghi. 

Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE 1.4.1 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.4 Classe di unità 

tecnologica 
Infissi 

1.4.1 Componente Serramenti in profilati di acciaio 
DESCRIZIONE 
Per i serramenti in profilati di acciaio piegati a freddo viene impiegato come materiale la lamiera di acciaio di spessore di circa 1 
mm. La lamiera viene rivestita di zinco e piegata a freddo fino a raggiungere la sagoma desiderata. I profili vengono generalmente 
assemblati meccanicamente con squadrette in acciaio zincato e viti. Questi tipi di serramento possono essere facilmente soggetti a 
corrosione in particolare in corrispondenza delle testate dei profili dove il rivestimento a zinco non risulta presente. Inoltre hanno 
una scarsa capacità isolante, che può facilitare la formazione di condensa sugli elementi del telaio, ed un'elevata dispersione termica 
attraverso il telaio. Vi sono comunque serramenti in acciaio con coibentazione a cappotto dei profili con buone prestazioni di 
isolamento termico. 
ANOMALIE 

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che 



11.2 – Manuale di manutenzione 10 

definiscono il colore: tinta, chiarezza, saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o 
in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 

Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessive temperatura. 
Condensa superficiale Formazione di condensa sulle superfici interne dei telai in prossimità di ponti termici. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti 

nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per 

fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento, ondulazione. 
Degrado degli organi di manovra Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche 

ed in particolare di quelle di manovra. Deformazione e relativa difficoltà di 
movimentazione degli organi di apertura-chiusura. 

Degrado delle guarnizioni Distacchi delle guarnizioni, perdita di elasticità e loro fessurazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, 

residui organici, ecc. di spessore variabile, poco coerente e poco aderente al materiale 
sottostante. 

Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Non ortogonalità L'ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di 

registrazione periodica dei fissaggi. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Perdita trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti 

esterni. 
Rottura degli organi di manovra Rottura degli elementi di manovra con distacco dalle sedi originarie di maniglie, cerniere, 

aste, ed altri meccanismi. 
CONTROLLI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
C1.4.1.2
1 

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. 

Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.4.1.2
6 

Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista. Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.4.1.2
8 

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. 

Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.4.1.2
9 

Controllo dell'ortogonalità dell'anta e dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta. Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

INTERVENTI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
I1.4.1.11 Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta. Serramentista 

(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

I1.4.1.12 Regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. 
Riposizionamento tramite scorrimento nelle apposite sedi delle cerniere. 

Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

I1.4.1.13 Regolazione di ortogonalità del telaio fisso tramite cacciavite sui blocchetti di regolazione 
e relativo fissaggio. La verifica dell'ortogonalità sarà effettuata mediante l'impiego di 
livella torica. 

Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

I1.4.1.14 Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio 
dei blocchetti di regolazione e fissaggio tramite cacciavite. 

Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

I1.4.1.15 Ripristino dell'ortogonalità delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati 
dell'anta. 

Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

I1.4.1.16 Sostituzione delle cinghie avvolgibili, verifica dei meccanismi di funzionamento quali rulli 
avvolgitori e lubrificazione degli snodi. 

Serramentista 
(Metalli e 
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materie 
plastiche) 

I1.4.1.17 Sostituzione dei frangisole impacchettabili con elementi analoghi. Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

I1.4.1.18 Sostituzione dell'infisso e del controtelaio mediante smontaggio e posa del nuovo 
serramento mediante l'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature 
specifiche al tipo di infisso. 

Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

  
COMPONENTE 1.4.2 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.4 Classe di unità 

tecnologica 
Infissi 

1.4.2 Componente Serramenti in alluminio 
DESCRIZIONE 
Si tratta di serramenti i cui profili sono ottenuti per estrusione. L'unione dei profili avviene meccanicamente con squadrette interne 
in alluminio o acciaio zincato. Le colorazioni diverse avvengono per elettrocolorazione. Particolare attenzione va posta 
nell'accostamento fra i diversi materiali; infatti il contatto fra diversi metalli può creare potenziali elettrici in occasione di agenti 
atmosferici con conseguente corrosione galvanica del metallo a potenziale elettrico minore. Rispetto agli infissi in legno hanno una 
minore manutenzione. 
ANOMALIE 

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che 

definiscono il colore: tinta, chiarezza, saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o 
in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 

Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessive temperatura. 
Condensa superficiale Formazione di condensa sulle superfici interne dei telai in prossimità di ponti termici. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti 

nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per 

fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento, ondulazione. 
Degrado degli organi di manovra Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche 

ed in particolare di quelle di manovra. Deformazione e relativa difficoltà di 
movimentazione degli organi di apertura-chiusura. 

Degrado delle guarnizioni Distacchi delle guarnizioni, perdita di elasticità e loro fessurazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, 

residui organici, ecc. di spessore variabile, poco coerente e poco aderente al materiale 
sottostante. 

Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Non ortogonalità La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza 

di registrazione periodica dei fissaggi. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Perdita trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti 

esterni. 
Rottura degli organi di manovra Rottura degli elementi di manovra con distacco dalle sedi originarie di maniglie, cerniere, 

aste, ed altri meccanismi. 
CONTROLLI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
C1.4.2.2
1 

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. 

Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.4.2.2
6 

Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista. Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.4.2.2
8 

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. 

Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.4.2.2 Controllo dell'ortogonalità dell'anta e dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta. Serramentista  
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9 (Metalli e 
materie 
plastiche) 

INTERVENTI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
I1.4.2.11 Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta. Serramentista 

(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

I1.4.2.12 Regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. 
Riposizionamento tramite scorrimento nelle apposite sedi delle cerniere. 

Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

I1.4.2.13 Regolazione di ortogonalità del telaio fisso tramite cacciavite sui blocchetti di regolazione 
e relativo fissaggio. La verifica dell'ortogonalità sarà effettuata mediante l'impiego di 
livella torica. 

Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

I1.4.2.14 Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio 
dei blocchetti di regolazione e fissaggio tramite cacciavite. 

Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

I1.4.2.15 Ripristino dell'ortogonalità delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati 
dell'anta. 

Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

I1.4.2.16 Sostituzione delle cinghie avvolgibili, verifica dei meccanismi di funzionamento quali rulli 
avvolgitori e lubrificazione degli snodi. 

Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

I1.4.2.17 Sostituzione dei frangisole impacchettabili con elementi analoghi. Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

I1.4.2.18 Sostituzione dell'infisso e del controtelaio mediante smontaggio e posa del nuovo 
serramento mediante l'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature 
specifiche al tipo di infisso. 

Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO 1.5.1 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

ELEMENTI COSTITUENTI 
1.5.1.1 Canali in lamiera  
1.5.1.2 Passerelle portacavi  
1.5.1.3 Interruttori magnetotermici  
1.5.1.4 Interruttori differenziali  
1.5.1.5 Armadi da parete  
1.5.1.6 Salvamotore  
1.5.1.7 Regolatori di tensione  
1.5.1.8 Canalizzazioni in PVC  
1.5.1.9 Interruttori 
1.5.1.10 Motori 
1.5.1.11 Prese e spine 
1.5.1.12 Quadri di bassa tensione 
1.5.1.13 Sezionatore 
1.5.1.14 Presa interbloccata 
1.5.1.15 Sistemi di cablaggio 
DESCRIZIONE 
L'impianto elettrico ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia elettrica. Per potenze non superiori a 50 kW l'ente 
erogatore fornisce l'energia in bassa tensione mediante un gruppo di misura; da quest'ultimo parte una linea primaria che alimenta i 
vari quadri delle singole utenze. Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata (nel caso di edifici per civili 
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abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e l'altra per le utenze a maggiore assorbimento ed evitare così 
che salti tutto l'impianto in caso di corti circuiti. La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi posizionati in apposite 
canalette; la distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti in apposite guaine di protezione (di diverso colore: il giallo-
verde per la messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio per la fase). L'impianto deve essere progettato secondo le norme CEI 
vigenti per assicurare una adeguata protezione. 

  
COMPONENTE 1.5.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.1 Componente Canali in lamiera  
DESCRIZIONE 
I canali in lamiera sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici e sono generalmente realizzati in acciaio 
zincato; devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI ed essere dotati di marchio di qualità o certificati 
secondo le disposizioni di legge. 
ANOMALIE 

Anomalia Descrizione 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti 

nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi per fenomeni di ritiro 

quali imbarcamento, svergolamento, ondulazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, quali microrganismi, 

residui organici, ecc., di spessore variabile. 
Fessurazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze 

inorganiche o di natura biologica. 
Non planarità Uno o più elementi  possono presentarsi non perfettamente complanari rispetto al sistema. 
CONTROLLI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
C1.5.1.1.
3 

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

Elettricista  

INTERVENTI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
I1.5.1.1.
1 

Eseguire la registrazione degli appoggi e delle connessioni dei canali. Elettricista  

I1.5.1.1.
2 

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

Elettricista  

  
COMPONENTE 1.5.1.2 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.2 Componente Passerelle portacavi  
DESCRIZIONE 
Le passerelle portacavi sono utilizzate per il passaggio dei cavi elettrici; possono essere del tipo singolo o a ripiani. Sono 
generalmente utilizzate quando non c'è necessità di incassare le canalizzazioni e pertanto vengono utilizzate in cavedi, cunicoli, ecc.. 
ANOMALIE 

Anomalia Descrizione 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti 

nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per 

fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento, ondulazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, quali microrganismi, 

residui organici, ecc., di spessore variabile. 
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Difetti dei pendini Difetti di posa in opera dei pendini di ancoraggio. 
Fessurazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze 

inorganiche o di natura biologica. 
Non planarità Uno o più elementi  possono presentarsi non perfettamente complanari rispetto al sistema. 
CONTROLLI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
C1.5.1.2.
3 

Controllo dello stato generale e dell'integrità dei canali; verifica degli eventuali contenitori 
a vista, dei coperchi delle cassette e delle scatole di passaggio. Verificare inoltre la 
presenza delle targhette nelle morsetterie. Verificare inoltre che i raccordi tra i vari tratti di 
passerelle siano complanari e che i pendini siano installati correttamente. 

Elettricista  

INTERVENTI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
I1.5.1.2.
1 

Eseguire la registrazione dei pendini, degli appoggi e delle connessioni dei vari tratti di 
passerelle. 

Elettricista  

I1.5.1.2.
2 

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

Elettricista  

  
COMPONENTE 1.5.1.3 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.3 Componente Interruttori magnetotermici  
DESCRIZIONE 
Gli interruttori magnetotermici sono dei dispositivi che consentono l'interruzione dell'energia elettrica in caso di corto circuito o di 
corrente superiore a quella nominale di taratura dell'interruttore.Tali interruttori possono essere dotati dei seguenti accessori:- 
comando a motore carica molle;- sganciatore di apertura;- sganciatore di chiusura;- contamanovre meccanico;- contatti ausiliari per 
la segnalazione di aperto-chiuso dell'interruttore.Gli interruttori automatici sono identificati con la corrente nominale i cui valori 
discreti preferenziali sono: 6-10-13-16-20-25-32-40-63-80-100-125 A. I valori normali del potere di cortocircuito Icn sono: 1500-
3000-4500-6000-10000-15000-20000-25000 A. 
ANOMALIE 

Anomalia Descrizione 
Anomalie dei contatti ausiliari Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari. 
Anomalie delle molle Difetti di funzionamento delle molle. 
Anomalie degli sganciatori Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura. 
Corto circuiti Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra a sbalzi di tensione 

(sovraccarichi) o ad altro. 
Difetti agli interruttori Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente 

all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa. 
Difetti di taratura Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
Disconnessione dell'alimentazione Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di 

tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
Surriscaldamento Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere 

dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 
CONTROLLI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
C1.5.1.3.
2 

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. 

Elettricista  

INTERVENTI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
I1.5.1.3.
1 

Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti degli interruttori quali 
placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando. 

Elettricista  

  
COMPONENTE 1.5.1.4 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 
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gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.4 Componente Interruttori differenziali  
DESCRIZIONE 
L'interruttore differenziale è un dispositivo sensibile alle correnti di guasto verso l'impianto di messa a terra (cosiddette correnti 
differenziali). Il dispositivo differenziale consente di attuare:- la protezione contro i contatti indiretti; - la protezione addizionale 
contro i contatti diretti con parti in tensione o per uso improprio degli apparecchi;   - la protezione contro gli incendi causati dagli 
effetti termici dovuti alle correnti di guasto verso terra.Le norme definiscono due tipi di interruttori differenziali: - tipo AC per 
correnti differenziali alternate (comunemente utilizzato); - tipo A per correnti differenziali alternate e pulsanti unidirezionali 
(utilizzato per impianti che comprendono apparecchiature elettroniche).Costruttivamente un interruttore differenziale è costituito da:    
- un trasformatore toroidale che rivela la tensione differenziale;    - un avvolgimento di rivelazione che comanda il dispositivo di 
sgancio dei contatti.Gli interruttori automatici sono identificati con la corrente nominale i cui valori discreti preferenziali sono: 6-10-
13-16-20-25-32-40-63-80-100-125 A. I valori normali del potere di interruzione Icnd sono: 500-1000-1500-3000-4500-6000 A. I 
valori normali del potere di cortocircuito Icn sono: 1500-3000-4500-6000-10000 A. 
ANOMALIE 

Anomalia Descrizione 
Anomalie dei contatti ausiliari Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari. 
Anomalie delle molle Difetti di funzionamento delle molle. 
Anomalie degli sganciatori Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura. 
Corto circuiti Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra a sbalzi di tensione 

(sovraccarichi) o ad altro. 
Difetti agli interruttori Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente 

all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa. 
Difetti di taratura Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
Disconnessione dell'alimentazione Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di 

tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
Surriscaldamento Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere 

dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 
CONTROLLI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
C1.5.1.4.
2 

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. 

Elettricista  

INTERVENTI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
I1.5.1.4.
1 

Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti degli interruttori quali 
placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando. 

Elettricista  

  
COMPONENTE 1.5.1.5 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.5 Componente Armadi da parete  
DESCRIZIONE 
Gli armadi da parete sono utilizzati per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici scatolati e modulari, sono generalmente realizzati in 
carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche e sono del  tipo componibile in elementi prefabbricati da 
assemblare.Hanno generalmente un grado di protezione non inferiore a IP 55 e possono essere dotati o non di portello a cristallo 
trasparente con serratura a chiave. 
ANOMALIE 

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che 

definiscono il colore: tinta, chiarezza, saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o 
in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 

Anomalie dei contattori Difetti di funzionamento dei contattori. 
Anomalie dei fusibili Difetti di funzionamento dei fusibili. 
Anomalie dell'impianto di rifasamento Difetti di funzionamento della centralina che gestisce l'impianto di rifasamento. 
Anomalie dei magnetotermici Difetti di funzionamento degli interruttori magnetotermici. 
Anomalie dei relè Difetti di funzionamento dei relè termici. 
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Anomalie della resistenza Difetti di funzionamento della resistenza anticondensa. 
Anomalie delle spie di segnalazione Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione. 
Anomalie dei termostati Difetti di funzionamento dei termostati. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti 

nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.). 
Depositi di materiale Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti. 
Difetti agli interruttori Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente 

all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa. 
Infracidamento Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad 

umidità e alla scarsa ventilazione. 
Non ortogonalità La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza 

di registrazione periodica dei fissaggi. 
CONTROLLI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
C1.5.1.5.
5 

Verificare il corretto funzionamento della centralina di rifasamento. Elettricista  

C1.5.1.5.
6 

Controllare la funzionalità degli sportelli di chiusura degli armadi. Elettricista  

C1.5.1.5.
7 

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

C1.5.1.5.
8 

Verificare l'efficienza dell'impianto di messa a terra dei quadri. Elettricista  

C1.5.1.5.
9 

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

Elettricista  

INTERVENTI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
I1.5.1.5.
1 

Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa pressione. Elettricista  

I1.5.1.5.
2 

Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori. Elettricista  

I1.5.1.5.
3 

Eseguire la sostituzione della centralina elettronica di rifasamento con altra dello stesso 
tipo. 

Elettricista  

I1.5.1.5.
4 

Eseguire la sostituzione del quadro quando usurato o per un adeguamento alla normativa. Elettricista  

  
COMPONENTE 1.5.1.6 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.6 Componente Salvamotore  
DESCRIZIONE 
Il salvamotore è un dispositivo che viene installato per la protezione dei motori da eventuali danni causati da corto circuiti, sbalzi di 
tensione, ecc.Generalmente è costituito da un interruttore magnetotermico tripolare con taratura regolabile del relè termico variabile 
da 0,6 fino a 32 A, relè elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 220-400 V 
c.a. 
ANOMALIE 

Anomalia Descrizione 
Anomalie dei contatti ausiliari Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari. 
Anomalie delle molle Difetti di funzionamento delle molle. 
Anomalie degli sganciatori Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura. 
Corto circuiti Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra a sbalzi di tensione 

(sovraccarichi) o ad altro. 
Difetti agli interruttori Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente 

all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa. 
Difetti di taratura Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
Disconnessione dell'alimentazione Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di 

tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
Surriscaldamento Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere 

dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 
CONTROLLI 



11.2 – Manuale di manutenzione 17 

CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 
RISORSE 

C1.5.1.6.
2 

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. 

Elettricista  

INTERVENTI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
I1.5.1.6.
1 

Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti degli interruttori quali 
placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando. 

Elettricista  

  
COMPONENTE 1.5.1.7 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.7 Componente Regolatori di tensione  
DESCRIZIONE 
Il regolatore a controllo di fase è un dispositivo semplice ed economico capace di regolare il valore di tensione senza dissipare 
potenza. Viene generalmente utilizzato per il controllo dei seguenti parametri: potenza assorbite da resistenze, luminosità dei vari 
tipi di lampade e velocità dei motori accoppiati agli utilizzatori. 
ANOMALIE 

Anomalia Descrizione 
Anomalie della bobina Difetti di funzionamento della bobina di avvolgimento. 
Anomalie del circuito magnetico Difetti di funzionamento del circuito magnetico mobile. 
Anomalie dell'elettromagnete Vibrazioni dell'elettromagnete del contattore dovute ad alimentazione non idonea. 
Anomalie della molla Difetti di funzionamento della molla di ritorno. 
Anomalie delle viti serrafili Difetti di tenuta delle viti serrafilo. 
Difetti dei passacavo Difetti di tenuta del coperchio passacavi. 
Rumorosità Eccessivo livello del rumore dovuto ad accumuli di polvere sulle superfici. 
CONTROLLI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
C1.5.1.7.
4 

Verificare che i fili siano ben serrati dalle viti e che i cavi siano ben sistemati nel 
coperchio passacavi. Nel caso di eccessivo rumore smontare il contattore e verificare lo 
stato di pulizia delle superfici dell'elettromagnete e della bobina. 

Elettricista  

C1.5.1.7.
5 

Misurare la tensione ai morsetti di arrivo utilizzando un voltmetro. Elettricista  

INTERVENTI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
I1.5.1.7.
1 

Eseguire la pulizia delle superfici rettificate dell'elettromagnete utilizzando benzina o 
tricloretilene. 

Elettricista  

I1.5.1.7.
2 

Effettuare il serraggio di tutti i cavi in entrata e in uscita dal contattore. Elettricista  

I1.5.1.7.
3 

Effettuare la sostituzione della bobina quando necessario con altra dello stesso tipo. Elettricista  

  
COMPONENTE 1.5.1.8 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.8 Componente Canalizzazioni in PVC  
DESCRIZIONE 
Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici; sono generalmente realizzate in PVC e devono 
essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI (dovranno essere dotate di marchio di qualità o certificate secondo le 
disposizioni di legge). 
ANOMALIE 

Anomalia Descrizione 
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Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi per fenomeni di ritiro 
quali imbarcamento, svergolamento, ondulazione. 

Fessurazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Non planarità Uno o più elementi  possono presentarsi non perfettamente complanari rispetto al sistema. 
CONTROLLI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
C1.5.1.8.
3 

Controllo dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei coperchi delle 
cassette e delle scatole di passaggio. 

Elettricista  

INTERVENTI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
I1.5.1.8.
1 

Riposizionare gli elementi in caso di sconnessioni. Elettricista  

I1.5.1.8.
2 

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

Elettricista  

  
COMPONENTE 1.5.1.9 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.9 Componente Interruttori 
DESCRIZIONE 
Gli interruttori generalmente utilizzati sono del tipo ad interruzione in esafluoruro di zolfo con pressione relativa del SF6 di primo 
riempimento a 20 °C uguale a 0,5 bar. Gli interruttori possono essere dotati dei seguenti accessori:- comando a motore carica molle;- 
sganciatore di apertura;- sganciatore di chiusura;- contamanovre meccanico;- contatti ausiliari per la segnalazione di aperto-chiuso 
dell'interruttore. 
ANOMALIE 

Anomalia Descrizione 
Disconnessione dell'alimentazione Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di 

tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
Surriscaldamento Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere 

dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 
Anomalie dei contatti ausiliari Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari. 
Anomalie delle molle Difetti di funzionamento delle molle. 
Anomalie degli sganciatori Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura. 
Corto circuiti Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione 

(sovraccarichi) o ad altro. 
Difetti agli interruttori Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente 

all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa. 
Difetti di taratura Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
CONTROLLI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
C1.5.1.9.
2 

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. 

Elettricista  

INTERVENTI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
I1.5.1.9.
1 

Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti degli interruttori quali 
placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando. 

Elettricista  

  
COMPONENTE 1.5.1.10 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 
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1.5.1.10 Componente Motori 
DESCRIZIONE 
Le parti principali di un motore sono lo statore (induttore) e il rotore (indotto).Lo statore è la parte fissa del motore formata da 
un'armatura in ghisa che contiene una corona di lamierini molto sottili in acciaio al silicio isolati tra loro da ossidazione o vernice 
isolante. Gli avvolgimenti dello statore che devono innescare il campo rotante (tre in caso di motore trifase) sono collocati negli 
appositi incastri di cui sono forniti i  lamierini. Ognuno degli avvolgimenti è fatto di varie bobine che si accoppiano tra loro 
definendo il numero di coppie di poli del motore e, di conseguenza, la velocità di rotazione.Il rotore è la parte mobile del motore 
formata da un impilaggio di lamierini sottili isolati tra loro e che compongono un cilindro inchiavettato sull'albero del motore. Il 
rotore può essere dei tipi di seguito descritti.A gabbia di scoiattolo. Sulla parte esterna del cilindro sono posizionati degli incastri su 
cui si dispongono dei conduttori collegati ad ognuna delle estremità da una corona metallica e su cui si esercita la coppia motore 
generata dal campo rotante. I conduttori sono inclinati di poco verso l'esterno per fare in modo che la coppia sia regolare, questo 
conferisce al rotore il tipico aspetto di una gabbia di scoiattolo. Nei motori di piccole dimensioni la gabbia è un pezzo unico fatta di 
alluminio iniettato sotto pressione; anche le alette di raffreddamento sono colate in questo modo e formano un corpo unico con il 
rotore. La coppia di avviamento di questi motori è bassa e la corrente assorbita alla messa sotto tensione è molto maggiore rispetto 
alla corrente nominale.A doppia gabbia. È il rotore più diffuso; è formato da due gabbie concentriche: una esterna con resistenza 
maggiore e una interna con resistenza minore. All'inizio dell'avviamento, le correnti indotte si oppongono alla penetrazione del 
flusso nella gabbia interna perché questo ha una frequenza elevata. La coppia prodotta dalla gabbia esterna resistente è elevata e lo 
spunto di corrente ridotto. A fine avviamento si ha una diminuzione della frequenza del rotore e, di conseguenza, è più agevole il 
passaggio del flusso attraverso la gabbia interna. Il motore, quindi, agisce come se fosse formato da una sola gabbia poco resistente. 
In regime stabilito la velocità è inferiore solo di poco a quella del motore a gabbia singola.A gabbia resistente - Sono molto diffusi, 
soprattutto in gabbia singola. Di solito la gabbia è racchiusa tra due anelli in inox resistente. Questi motori, alcuni dei quali sono 
moto-ventilati, hanno un rendimento meno buono e la variazione di velocità si può ottenere soltanto agendo sulla tensione. Hanno, 
però, una buona coppia di avviamento.Sbobinato (rotore ad anelli). Degli avvolgimenti uguali a quelli dello statore sono collocati 
negli incastri alla periferia del rotore che, di solito, è trifase. L'estremità di ogni avvolgimento è collegata ad un punto comune 
(accoppiamento a stella). Le estremità libere o si collegano ad un'interfaccia centrifuga o a tre anelli in rame, isolati e integrati al 
rotore. Su questi anelli si muovono delle spazzole in grafite collegate direttamente al dispositivo di avviamento. In base al valore 
delle resistenze inserite nel circuito rotorico, questo tipo di motore può sviluppare una coppia di avviamento che può arrivare fino ad 
oltre 2,5 volte la coppia nominale. Il picco di corrente all'avviamento è uguale a quello della coppia. 
ANOMALIE 

Anomalia Descrizione 
Anomalie del rotore Difetti di funzionamento del rotore. 
Aumento della temperatura Valori eccessivi della temperatura ambiente che causano malfunzionamenti. 
Difetti del circuito di ventilazione Anomalie nel funzionamento del circuito di ventilazione. 
Difetti delle guarnizioni Difetti di tenuta delle guarnizioni. 
Difetti di marcia Difetti nella marcia del motore per cui si verificano continui arresti e ripartenze. 
Difetti di serraggio Difetti di tenuta dei serraggi dei vari bulloni. 
Difetti dello statore Difetti di funzionamento dello statore. 
Rumorosità Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento. 
Sovraccarico Eccessivo valore della tensione utilizzata per singolo apparecchio. 
CONTROLLI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
C1.5.1.1
0.3 

Effettuare una verifica dei valori della tensione di alimentazione per evitare sovraccarichi. Elettricista  

C1.5.1.1
0.4 

Verificare che il motore giri correttamente e che il livello del rumore prodotto non sia 
eccessivo. Controllare che non si verifichino giochi o cigolii. 

Elettricista  

INTERVENTI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
I1.5.1.10
.1 

Eseguire lo smontaggio completo del motore per eseguirne la revisione. Elettricista  

I1.5.1.10
.2 

Eseguire il serraggio di tutti i bulloni per evitare giochi e malfunzionamenti. Elettricista  

  
COMPONENTE 1.5.1.11 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.11 Componente Prese e spine 
DESCRIZIONE 
Le prese e le spine dell'impianto elettrico hanno il compito di distribuire alle varie apparecchiature alle quali sono collegati l'energia 
elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono generalmente sistemate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a 
pavimento (cassette). 
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ANOMALIE 
Anomalia Descrizione 

Corto circuiti Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione 
(sovraccarichi) o ad altro. 

Disconnessione dell'alimentazione Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di 
tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 

Surriscaldamento Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere 
dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 

CONTROLLI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
C1.5.1.1
1.2 

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. 

Elettricista  

INTERVENTI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
I1.5.1.11
.1 

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

Elettricista  

  
COMPONENTE 1.5.1.12 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.12 Componente Quadri di bassa tensione 
DESCRIZIONE 
Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori 
asolati e guida per l'assemblaggio degli interruttori e delle morsette. Questi centralini si installano all'interno delle abitazioni e 
possono essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado di protezione IP55 adatti per 
officine e industrie. 
ANOMALIE 

Anomalia Descrizione 
Anomalie dei contattori Difetti di funzionamento dei contattori. 
Anomalie dei fusibili Difetti di funzionamento dei fusibili. 
Anomalie dell'impianto di rifasamento Difetti di funzionamento della centralina che gestisce l'impianto di rifasamento. 
Anomalie dei magnetotermici Difetti di funzionamento degli interruttori magnetotermici. 
Anomalie dei relè Difetti di funzionamento dei relè termici. 
Anomalie della resistenza Difetti di funzionamento della resistenza anticondensa. 
Anomalie delle spie di segnalazione Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione. 
Anomalie dei termostati Difetti di funzionamento dei termostati. 
Depositi di materiale Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti. 
Difetti agli interruttori Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente 

all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa. 
CONTROLLI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
C1.5.1.1
2.5 

Verificare il corretto funzionamento della centralina di rifasamento. Elettricista  

C1.5.1.1
2.6 

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

C1.5.1.1
2.7 

Verificare l'efficienza dell'impianto di messa a terra dei quadri. Elettricista  

C1.5.1.1
2.8 

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

Elettricista  

INTERVENTI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
I1.5.1.12
.1 

Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa pressione. Elettricista  

I1.5.1.12
.2 

Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori. Elettricista  

I1.5.1.12
.3 

Eseguire la sostituzione della centralina elettronica di rifasamento con altra dello stesso 
tipo. 

Elettricista  
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I1.5.1.12
.4 

Eseguire la sostituzione del quadro quando usurato o per un adeguamento alla normativa. Elettricista  

  
COMPONENTE 1.5.1.13 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.13 Componente Sezionatore 
DESCRIZIONE 
Il sezionatore è un apparecchio meccanico di connessione che risponde, in posizione di apertura, alle prescrizioni specificate per la 
funzione di sezionamento. È formato da un blocco tripolare o tetrapolare, da uno o due contatti ausiliari di preinterruzione e da un 
dispositivo di comando che determina l'apertura e la chiusura dei poli. 
ANOMALIE 

Anomalia Descrizione 
Anomalie dei contatti ausiliari Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari. 
Anomalie delle molle Difetti di funzionamento delle molle. 
Anomalie degli sganciatori Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura. 
Corto circuiti Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione 

(sovraccarichi) o ad altro. 
Difetti delle connessioni Difetti di serraggio delle connessioni in entrata ed in uscita dai sezionatori. 
Difetti ai dispositivi di manovra Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o 

alla presenza di umidità ambientale o di condensa. 
Difetti di taratura Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
Surriscaldamento Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere 

dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 
CONTROLLI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
C1.5.1.1
3.2 

Verificare la funzionalità dei dispositivi di manovra dei sezionatori. Verificare che ci sia 
un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è 
IP54) onde evitare corto circuiti. 

Elettricista  

INTERVENTI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
I1.5.1.13
.1 

Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, le parti dei sezionatori quali 
placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando. 

Elettricista  

  
COMPONENTE 1.5.1.14 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.14 Componente Presa interbloccata 
DESCRIZIONE 
La presa con interruttore di blocco è una presa dotata di un dispositivo di comando fisicamente connesso con un blocco meccanico 
(asta di interblocco) che impedisce la manovra di chiusura del dispositivo stesso, qualora la spina non sia inserita nella presa e, 
successivamente impedisce l’estrazione della spina con il dispositivo in posizione di chiusura. In pratica le manovre di inserzione e 
disinserzione possono avvenire solamente con la presa fuori tensione.Il dispositivo di comando è costituito da un interruttore di 
manovra sezionatore, non manovra rotativa.  
ANOMALIE 

Anomalia Descrizione 
Corto circuiti Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione 

(sovraccarichi) o ad altro. 
Difetti agli interruttori Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente 

all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa. 
Difetti di taratura Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
Disconnessione dell'alimentazione Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di 

tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
Surriscaldamento Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere 
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dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 
CONTROLLI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
C1.5.1.1
4.2 

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. 

Elettricista  

INTERVENTI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
I1.5.1.14
.1 

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

Elettricista  

  
COMPONENTE 1.5.1.15 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.15 Componente Sistemi di cablaggio 
DESCRIZIONE 
Con questi sistemi i vari fili vengono preparati in fasci, dotati di manicotti o di altri connettori; ogni filo ha un riferimento che porta 
il nome dell‘installazione, dell‘area, la designazione del componente, il connettore ed il senso del cablaggio. Ogni filo è dotato di 
etichette identificative. Con questi sistema si evita di cablare i fili singolarmente con un notevole risparmio di tempo. 
ANOMALIE 

Anomalia Descrizione 
Anomalie degli allacci Difetti di funzionamento delle prese di utenza e dei pannelli degli armadi di permutazione. 
Anomalie delle prese Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dei connettori. 
Difetti di serraggio Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 
Difetti delle canaline Difetti di tenuta delle canaline porta cavi. 
CONTROLLI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
C1.5.1.1
5.3 

Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di permutazione, controllare 
che tutte le prese siano ben collegate. 

Elettricista  

INTERVENTI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
I1.5.1.15
.1 

Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento 
normativo, o per adeguamento alla classe superiore). 

Elettricista  

I1.5.1.15
.2 

Effettuare il serraggio di tutte le connessioni. Elettricista  

  
ELEMENTO TECNOLOGICO 1.5.2 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.2 Elemento 
tecnologico 

Illuminazione a led 

ELEMENTI COSTITUENTI 
1.5.2.1 Apparecchio a parete a led 
1.5.2.2 Apparecchio a sospensione a led  
1.5.2.3 Lampione o faro a led  
1.5.2.4 Dispositivi di controllo della luce (dimmer) 
DESCRIZIONE 
Si tratta di un innovativo sistema di illuminazione che, come l'impianto di illuminazione tradizionale, consente di creare condizioni 
di visibilità negli ambienti. I corpi illuminanti a led devono consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformità di 
illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore e resa della luce. In modo schematico, un sistema di 
illuminazione LED è composto da:- una sorgente LED per l’emissione del flusso luminoso;- un circuito stampato per il supporto e 
l’ancoraggio meccanico, per la distribuzione dell’energia elettrica fornita dall’alimentatore (che fornisce il primo contributo alla 
dissipazione termica);- uno o più alimentatori per la fornitura di corrente elettrica a un dato valore di tensione;- uno o più dissipatori 
termici per lo smaltimento del calore prodotto dal LED;- uno più dispositivi ottici, o semplicemente le “ottiche” (“primarie” 
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all’interno del packaging e “secondarie” all’esterno), per la formazione del solido fotometrico. 
  

COMPONENTE 1.5.2.1 
  

IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.2 Elemento 
tecnologico 

Illuminazione a led 

1.5.2.1 Componente Apparecchio a parete a led 
DESCRIZIONE 
Gli apparecchi a parete a led sono dispositivi di illuminazione che vengono fissati alle pareti degli ambienti da illuminare. Possono 
essere del tipo con trasformatore incorporato o del tipo con trasformatore non incorporato (in questo caso il trasformatore deve 
essere montato nelle vicinanze dell'apparecchio illuminante e bisogna verificare la possibilità di collegare l'apparecchio illuminante 
con il trasformatore stesso). 
ANOMALIE 

Anomalia Descrizione 
Anomalie anodo Difetti di funzionamento dell'anodo. 
Anomalie catodo Difetti di funzionamento del catodo. 
Anomalie connessioni Difetti delle connessioni dei vari diodi. 
Anomalie trasformatore Difetti di funzionamento del trasformatore di tensione. 
Difetti di ancoraggio Difetti di ancoraggio apparecchi illuminanti-parete. 
CONTROLLI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
C1.5.2.1.
3 

Verifica della integrità delle superfici a vista dei diodi. Verificare la continuità delle 
connessioni e che il sistema di ancoraggio alla parete sia ben serrato e ben regolato per non 
compromettere il fascio luminoso. 

Elettricista  

INTERVENTI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
I1.5.2.1.
1 

Regolare il sistema di ancoraggio alla parete dei corpi illuminanti. Elettricista  

I1.5.2.1.
2 

Sostituire i diodi quando danneggiati e/o deteriorati. Elettricista  

  
COMPONENTE 1.5.2.2 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.2 Elemento 
tecnologico 

Illuminazione a led 

1.5.2.2 Componente Apparecchio a sospensione a led  
DESCRIZIONE 
Gli apparecchi a sospensione a led sono innovativi dispositivi di illuminazione che vengono fissati al soffitto degli ambienti da 
illuminare. Possono essere del tipo con trasformatore incorporato o del tipo con trasformatore non incorporato (in questo caso il 
trasformatore deve essere montato nelle vicinanze dell'apparecchio illuminante e bisogna verificare la possibilità di collegare 
l'apparecchio illuminante con il trasformatore stesso). 
ANOMALIE 

Anomalia Descrizione 
Anomalie anodo Difetti di funzionamento dell'anodo. 
Anomalie batterie Difetti di funzionamento delle batterie di alimentazione dei led. 
Anomalie catodo Difetti di funzionamento del catodo. 
Anomalie connessioni Difetti delle connessioni dei vari diodi. 
Anomalie trasformatore Difetti di funzionamento del trasformatore di tensione. 
Difetti di regolazione pendini Difetti di regolazione dei pendini che sorreggono gli apparecchi illuminanti. 
CONTROLLI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
C1.5.2.2.
3 

Verifica della integrità delle superfici a vista dei diodi. Verificare la continuità delle 
connessioni e che i pendini siano ben regolati. 

Elettricista  

INTERVENTI 
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CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 
RISORSE 

I1.5.2.2.
1 

Regolare i pendini di sostegno dei corpi illuminanti. Elettricista  

I1.5.2.2.
2 

Sostituire i diodi quando danneggiati e/o deteriorati. Elettricista  

  
COMPONENTE 1.5.2.3 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.2 Elemento 
tecnologico 

Illuminazione a led 

1.5.2.3 Componente Lampione o faro a led  
DESCRIZIONE 
Il lampione o faro a LED offre una luminosità molto maggiore rispetto alle tradizionali lampade (nei sistemi stradali sono spesso 
utilizzate le lampade al sodio) e senza emissione nocive per l’ambiente e offre un risparmio energetico dal 50% all' 80%; inoltre il 
lampione a LED, rispetto alle tradizionali lampade, non è fragile e quindi immune da atti di vandalismo o di rottura. 
ANOMALIE 

Anomalia Descrizione 
Abbassamento del livello di 
illuminazione 

Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione 
dei deflettori, impolveramento dei diodi. 

Anomalie anodo Difetti di funzionamento dell'anodo. 
Anomalie catodo Difetti di funzionamento del catodo. 
Anomalie connessioni Difetti delle connessioni dei vari diodi. 
Anomalie trasformatore Difetti di funzionamento del trasformatore di tensione. 
Decolorazione Alterazione cromatica della superficie. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco 

coerente e poco aderente alla superficie del corpo illuminante. 
Difetti di messa a terra Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla 

presenza di umidità ambientale o di condensa. 
Difetti di serraggio Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo e 

corpo illuminante. 
Difetti di stabilità Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio. 
Patina biologica Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, 

di colore variabile, per lo più verde. La patina biologica è costituita prevalentemente da 
microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 

CONTROLLI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
C1.5.2.3.
4 

Verificare l'efficienza dei diodi e dei relativi componenti ed accessori. Elettricista  

C1.5.2.3.
5 

Controllo dell'integrità dei pali verificando lo stato di tenuta del rivestimento, delle 
connessioni e dell'ancoraggio a terra. 

Elettricista  

INTERVENTI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
I1.5.2.3.
1 

Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente. Elettricista  

I1.5.2.3.
2 

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media 
fornita dal produttore. 

Elettricista  

I1.5.2.3.
3 

Sostituire i diodi quando danneggiati e/o deteriorati. Elettricista  

  
COMPONENTE 1.5.2.4 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.2 Elemento 
tecnologico 

Illuminazione a led 

1.5.2.4 Componente Dispositivi di controllo della luce (dimmer) 
DESCRIZIONE 
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Il dimmer è un dispositivo che consente di  regolatore e controllare elettronicamente la potenza assorbita da un carico (limitandola a 
piacimento). Attualmente in commercio esistono numerosi tipi di dimmer da quelli usati semplici da utilizzare in casa per la 
regolazione di una singola lampada a quelli che regolano l'intensità luminosa di interi apparati come quelli presenti in grandi 
complessi (sale ristoranti, teatri,ecc.). I dimmer possono essere dotati di dispositivi meccanici od elettronici che ne permettono la 
calibrazione. 
ANOMALIE 

Anomalia Descrizione 
Anomalie comandi Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione e controllo. 
Ronzio Ronzii causati dall'induttore in caso di carichi pesanti. 
Sgancio tensione Sgancio saltuario dell'interruttore magnetotermico in caso di utilizzo di dimmer a 

sfioramento. 
CONTROLLI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
C1.5.2.4.
2 

Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di regolazione e controllo. Elettricista  

INTERVENTI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
I1.5.2.4.
1 

Sostituire i dimmer quando necessario. Elettricista  

  
ELEMENTO TECNOLOGICO 1.5.3 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.3 Elemento 
tecnologico 

Impianto di trasmissione fonia e dati 

ELEMENTI COSTITUENTI 
1.5.3.1 Cablaggio 
1.5.3.2 Pannello di permutazione  
1.5.3.3 Sistema di trasmissione 
DESCRIZIONE 
L'impianto di trasmissione fonia e dati consente la diffusione, nei vari ambienti, di dati ai vari utenti. Generalmente è costituito da 
una rete di trasmissione (denominata cablaggio) e da una serie di punti di presa ai quali sono collegate le varie postazioni. 

  
COMPONENTE 1.5.3.1 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.3 Elemento 
tecnologico 

Impianto di trasmissione fonia e dati 

1.5.3.1 Componente Cablaggio 
DESCRIZIONE 
Per la diffusione dei dati negli edifici occorre una rete di supporto che generalmente viene denominata cablaggio. Pertanto il 
cablaggio degli edifici consente agli utenti di comunicare e scambiare dati attraverso le varie postazioni collegate alla rete di 
distribuzione. 
ANOMALIE 

Anomalia Descrizione 
Anomalie degli allacci Difetti di funzionamento delle prese di utenza e dei pannelli degli armadi di permutazione. 
Anomalie delle prese Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dei connettori. 
Difetti di serraggio Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 
Difetti delle canaline Difetti di tenuta delle canaline porta cavi. 
CONTROLLI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
C1.5.3.1.
4 

Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di permutazione, controllare 
che tutte le prese siano ben collegate. 

Telefonista  

INTERVENTI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
I1.5.3.1. Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento Telefonista  
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1 normativo, o per adeguamento alla classe superiore). 
I1.5.3.1.
2 

Effettuare il serraggio di tutte le connessioni. Telefonista  

I1.5.3.1.
3 

Sostituire gli elementi delle prese quali placche, coperchi, telai e connettori quando 
usurati. 

Telefonista  

  
COMPONENTE 1.5.3.2 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.3 Elemento 
tecnologico 

Impianto di trasmissione fonia e dati 

1.5.3.2 Componente Pannello di permutazione  
DESCRIZIONE 
Il pannello di permutazione (detto tecnicamente patch panel) è collocato all’interno degli armadi di zona e viene utilizzato per 
l’attestazione dei cavi (del tipo a 4 coppie UTP) provenienti dalle postazioni utente e la loro relativa permutazione verso gli apparati 
attivi (hub, switch).Il permutatore è realizzato con una struttura in lamiera metallica verniciata ed equipaggiato con un certo numero 
di prese del tipo RJ45. 
ANOMALIE 

Anomalia Descrizione 
Anomalie connessioni Difetti di funzionamento delle prese di utenza e dei pannelli degli armadi di permutazione. 
Anomalie prese Difetti di funzionamento delle prese per accumulo di polvere, incrostazioni. 
Difetti di serraggio Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 
Difetti delle canaline Difetti di tenuta delle canaline porta cavi. 
CONTROLLI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
C1.5.3.2.
3 

Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di permutazione, controllare 
che tutte le prese siano ben collegate. 

Telefonista  

INTERVENTI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
I1.5.3.2.
1 

Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento 
normativo, o per adeguamento alla classe superiore). 

Telefonista  

I1.5.3.2.
2 

Effettuare il serraggio di tutte le connessioni. Telefonista  

  
COMPONENTE 1.5.3.3 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.3 Elemento 
tecnologico 

Impianto di trasmissione fonia e dati 

1.5.3.3 Componente Sistema di trasmissione 
DESCRIZIONE 
Il sistema di trasmissione consente di realizzare la trasmissione dei dati a tutte le utenze della rete. Tale sistema può essere realizzato 
con differenti sistemi; uno dei sistemi più utilizzati è quello che prevede la connessione alla rete LAN e alla rete WAN mediante 
l'utilizzo di switched e ruter. 
ANOMALIE 

Anomalia Descrizione 
Anomalie delle prese Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dei connettori. 
Depositi vari Accumulo di materiale (polvere, grassi, ecc.) sulle connessioni. 
Difetti di serraggio Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 
CONTROLLI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
C1.5.3.3.
3 

Verificare gli apparati di rete (sia quelli attivi sia quelli passivi) controllando che tutti gli 
apparecchi funzionino. Controllare che tutte le viti siano serrate. 

Telefonista  

INTERVENTI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
I1.5.3.3. Eseguire la pulizia di tutte le apparecchiature della rete. Telefonista  
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1 
I1.5.3.3.
2 

Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento 
normativo, o per adeguamento alla classe superiore). 

  

  
ELEMENTO TECNOLOGICO 1.5.4 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.4 Elemento 
tecnologico 

Impianto di distribuzione aria compressa 

ELEMENTI COSTITUENTI 
1.5.4.1 Compressore 
1.5.4.2 Rete di distribuzione 
DESCRIZIONE 
L'aria dopo essere stata compressa e riscaldata dalla testata del compressore scorre, attraverso un sistema di tubature disposte a 
forma di spirale, lungo diverse camere e filtri; tutto ciò prima di affluire secca e pulita nel serbatoio. L'aria naturale che viene 
aspirata dal compressore, contiene umidità e, in più, diversi tipi di pulviscolo, microrganismi ed aerosol; pertanto deve essere fatta 
fluire attraverso una serie di filtri e di cartucce per essere filtrata degli elementi in essa sospesi. 

  
COMPONENTE 1.5.4.1 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.4 Elemento 
tecnologico 

Impianto di distribuzione aria compressa 

1.5.4.1 Componente Compressore 
DESCRIZIONE 
I compressori sono i dispositivi che consentono di ottenere i valori della pressione dell'aria richiesti dal progetto. 
ANOMALIE 

Anomalia Descrizione 
Anomalie della cinghia di trasmissione Difetti di tesatura della cinghia di trasmissione. 
Anomalie delle pulegge Difetti di funzionamento delle pulegge dovuti al disallineamento delle stesse. 
Difetti di filtraggio Difetti ai filtri di aspirazione del compressore. 
Perdite di olio Perdite di olio dal compressore evidenziate da macchie sul pavimento. 
Rumorosità del compressore Presenza di rumori anomali o livello di rumorosità del compressore non nei valori di 

norma. 
Usura dei cuscinetti Difetti di lubrificazione dei cuscinetti per cui si verifica un consumo anomalo degli stessi. 
CONTROLLI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
C1.5.4.1.
3 

Verificare la rumorosità e la temperatura dei cuscinetti. Meccanico  

C1.5.4.1.
4 

Verificare che non si verifichino durante il funzionamento rumori o fughe anomali. 
Controllare il livello ed i filtri dell'olio (ed eventualmente effettuare dei rabbocchi) e 
verificare la pressione e la temperatura di aspirazione nonché la pressione e la temperatura 
di compressione. 

Meccanico  

INTERVENTI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
I1.5.4.1.
1 

Eseguire la lubrificazione dei cuscinetti quando il livello del rumore prodotto è eccessivo. Meccanico  

I1.5.4.1.
2 

Sostituire i cuscinetti quando usurati. Meccanico  

  
COMPONENTE 1.5.4.2 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 
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1.5.4 Elemento 
tecnologico 

Impianto di distribuzione aria compressa 

1.5.4.2 Componente Rete di distribuzione 
DESCRIZIONE 
La rete di distribuzione consente il prelievo dell'aria compressa (prodotta dai compressori) nei punti desiderati; generalmente è 
costituita da una tubazione (collegata direttamente al compressore e fissata a parete) e da una serie di rubinetti per il prelievo 
dell'aria. 
ANOMALIE 

Anomalia Descrizione 
Anomalie degli ancoraggi Difetti di serraggio degli ancoraggi delle tubazioni di distribuzione. 
Anomalie delle guarnizioni Difetti di tenuta delle guarnizioni dei rubinetti. 
Difetti dei rubinetti Difetti di manovrabilità dei rubinetti di presa dell'aria compressa. 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta delle tubazioni con conseguente perdita di fluido. 
CONTROLLI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
C1.5.4.2.
3 

Verificare che i rubinetti di prelievo del fluido siano funzionanti e che le guarnizioni siano 
efficienti. 

Meccanico  

C1.5.4.2.
4 

Verificare il corretto serraggio degli ancoraggi delle tubazioni e che non ci siano perdite. Meccanico  

INTERVENTI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
I1.5.4.2.
1 

Sostituire i rubinetti quando usurati. Meccanico  

I1.5.4.2.
2 

Sostituire le guarnizioni dei rubinetti quando usurate. Meccanico  

  
ELEMENTO TECNOLOGICO 1.5.5 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.5 Elemento 
tecnologico 

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 

ELEMENTI COSTITUENTI 
1.5.5.1 Lavamani sospesi 
1.5.5.2 Miscelatori meccanici 
1.5.5.3 Tubazioni multistrato 
DESCRIZIONE 
L'impianto di distribuzione dell'acqua fredda e calda consente l'utilizzazione di acqua nell'ambito degli spazi interni del sistema 
edilizio o degli spazi esterni connessi. L'impianto è generalmente costituito dai seguenti elementi tecnici:- allacciamenti, che hanno 
la funzione di collegare la rete principale (acquedotto) alle reti idriche d'utenza;- macchine idrauliche, che hanno la funzione di 
controllare sia le caratteristiche fisico-chimiche, microbiologiche, ecc. dell'acqua da erogare sia le condizioni di pressione per la 
distribuzione in rete;- accumuli, che  assicurano una riserva idrica adeguata alle necessità degli utenti consentendo il corretto 
funzionamento delle macchine idrauliche e/o dei riscaldatori;- riscaldatori, che hanno la funzione di elevare la temperatura 
dell'acqua fredda per consentire di soddisfare le necessità degli utenti;- reti di distribuzione acqua fredda e/o calda, aventi la 
funzione di trasportare l'acqua fino ai terminali di erogazione;- reti di ricircolo dell'acqua calda, che hanno la funzione di mantenere 
in costante circolazione l'acqua calda in modo da assicurarne l'erogazione alla temperatura desiderata;- apparecchi sanitari  e 
rubinetteria che consentono agli utenti di utilizzare acqua calda e/o fredda per soddisfare le proprie esigenze. 

  
COMPONENTE 1.5.5.1 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.5 Elemento 
tecnologico 

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 

1.5.5.1 Componente Lavamani sospesi 
DESCRIZIONE 
Possono avere uno o tre fori per la rubinetteria. Possono essere realizzati nei seguenti materiali:- porcellana sanitaria (vitreus china): 
mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 
1250 °C, lo smalto è composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con silicato di zirconio o con ossido di stagno, 
il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo assorbimento dell'acqua;- grès fine porcellanato (fire 
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clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 
1250 °C, il materiale è caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto;- resina metacrilica: amalgama sintetico che 
si ricava  dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime di 
copolimeri, la resina ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa conducibilità al calore e, quindi, capacità di 
trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto ridotto;- acciaio e acciaio smaltato: gli apparecchi 
sanitari realizzati in questo materiale non assorbono acqua, hanno alta conducibilità termica (necessitano, quindi, di isolamento 
termico) e buona resistenza agli urti. 
ANOMALIE 

Anomalia Descrizione 
Cedimenti Cedimenti delle strutture di sostegno dei lavamani sospesi dovuti ad errori di posa in opera 

o a causa di atti vandalici. 
Corrosione Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse 

evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Difetti ai flessibili Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o 

sconnessioni degli stessi. 
Difetti alla rubinetteria Difetti di funzionamento dei dispostivi di comando dei lavamani dovuti ad incrostazioni o 

deposito di materiale vario (polvere, calcare, ecc.). 
Interruzione del fluido di 
alimentazione 

Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente 
erogatore/gestore. 

Scheggiature Scheggiature dello smalto di rivestimento dei lavamani con conseguenti mancanze. 
CONTROLLI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
C1.5.5.1.
5 

Controllare l'efficienza dell'ancoraggio dei lavamani sospesi alla parete. Idraulico  

C1.5.5.1.
6 

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

C1.5.5.1.
7 

Eseguire un controllo della rubinetteria effettuando una serie di apertura e chiusura. Idraulico  

INTERVENTI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
I1.5.5.1.
1 

Disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, mediante lo 
smontaggio dei sifoni, l'uso di aria in pressione o sonde flessibili. 

Idraulico  

I1.5.5.1.
2 

Rimozione del calcare eventualmente depositato sugli apparecchi sanitari, mediante 
l'utilizzazione di prodotti chimici. 

Idraulico  

I1.5.5.1.
3 

Ripristinare l'ancoraggio dei lavamani alla parete ed eventuale sigillatura con silicone. Idraulico  

I1.5.5.1.
4 

Effettuare la sostituzione dei lavamani quando sono lesionati, rotti o macchiati. Idraulico  

  
COMPONENTE 1.5.5.2 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.5 Elemento 
tecnologico 

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 

1.5.5.2 Componente Miscelatori meccanici 
DESCRIZIONE 
I miscelatori meccanici consentono di mantenere la temperatura del fluido alla temperatura impostata. Il funzionamento di questi 
dispositivi avviene per mezzo di un bulbo o cartuccia termostatica che può funzionare secondo due principi differenti: - dilatazione 
per mezzo di dischi metallici;    - dilatazione per mezzo di un liquido.I miscelatori meccanici possono essere:- monocomando dotato 
di un solo dispositivo di regolazione della portata e della temperatura;  - miscelatori meccanici aventi dispositivi di controllo 
indipendenti per la regolazione della portata e della temperatura. 
ANOMALIE 

Anomalia Descrizione 
Corrosione Corrosione della cartuccia che contiene le parti mobili del miscelatore. 
Difetti ai flessibili Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o 

sconnessioni degli stessi. 
Difetti agli attacchi Difetti degli attacchi dovuti a perdita della filettatura che provocano perdite di fluido. 
Difetti alle guarnizioni Difetti di funzionamento delle guarnizioni. 
Incrostazioni Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che 

causano perdite o rotture delle tubazioni. 
Perdite Difetti di tenuta per cui si verificano perdite di acqua in prossimità della giunzione 

flessibile-miscelatore. 
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CONTROLLI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
C1.5.5.2.
3 

Effettuare un controllo della funzionalità del miscelatore eseguendo una serie di aperture e 
chiusure. Verificare  l'integrità dei dischi metallici di dilatazione. 

Idraulico  

INTERVENTI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
I1.5.5.2.
1 

Eseguire la pulizia della cartuccia termostatica controllando l'integrità dei dischi metallici 
di dilatazione. 

Idraulico  

I1.5.5.2.
2 

Sostituire i miscelatori quando usurati e non più rispondenti alla normativa di settore. Idraulico  

  
COMPONENTE 1.5.5.3 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.5 Elemento 
tecnologico 

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 

1.5.5.3 Componente Tubazioni multistrato 
DESCRIZIONE 
Le tubazioni multistrato sono quei tubi la cui parete è costituita da almeno due strati di materiale plastico legati ad uno strato di 
alluminio o leghe di alluminio, tra di loro interposto. I materiali plastici utilizzati per la realizzazione degli specifici strati costituenti 
la parete del tubo multistrato sono delle poliolefine adatte all'impiego per il convogliamento di acqua in pressione e possono essere 
di:   - polietilene PE;   - polietilene reticolato PE-Xa / PE-Xb / PE-Xc;   - polipropilene PP;   - polibutilene PB.Allo scopo di 
assicurare l'integrità dello strato interno lo spessore di tale strato non deve essere minore di 0,5 mm. 
ANOMALIE 

Anomalia Descrizione 
Alterazioni cromatiche Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del 

colore originario. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità 

della sovrapposizione degli stessi. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Distacchi Distacchi degli strati di materiale che costituiscono la tubazione. 
Errori di pendenza Errore nel calcolo della pendenza che causa un riflusso delle acque con conseguente 

ristagno delle stesse. 
CONTROLLI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
C1.5.5.3.
2 

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

C1.5.5.3.
3 

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

Idraulico  

INTERVENTI 
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO 

RISORSE 
I1.5.5.3.
1 

Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto. Idraulico  
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COMPONENTE 1.3.2 
  

IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.3 Classe di unità 

tecnologica 
Opere edili 

1.3.2 Componente Strato di tenuta in tegole 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE 
RESISTENZA AL GELO PER STRATO DI TENUTA IN TEGOLE 
REQUISITO: 
Lo strato di tenuta in tegole della copertura non dovrà subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza 
della formazione di ghiaccio. 
PRESTAZIONE: 
Sotto l'azione di gelo e disgelo, gli elementi delle coperture devono conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, 
geometriche, funzionali e di finitura superficiale. I prodotti per coperture devono resistere a cicli di gelo e disgelo senza che si 
manifestino fessurazioni, cavillature o altri segni di degrado. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I prodotti per coperture discontinue devono rispettare i parametri di conformità delle norme. 
RESISTENZA MECCANICA PER STRATO DI TENUTA IN TEGOLE 
REQUISITO: 
Lo strato di tenuta in tegole della copertura deve garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi 
concentrati e distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilità e la stabilità degli strati costituenti. Inoltre vanno considerate le 
caratteristiche e la densità dello strato di supporto che dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di 
tenuta. 
PRESTAZIONE: 
Tutte le coperture devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di 
sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Comunque, in relazione alla funzione strutturale, le caratteristiche delle coperture devono corrispondere a quelle prescritte dalle 
leggi e normative vigenti. 
 

  
COMPONENTE 1.3.3 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.3 Classe di unità 

tecnologica 
Opere edili 

1.3.3 Componente Canali di gronda e pluviali 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE 
RESISTENZA MECCANICA PER CANALI DI GRONDA E PLUVIALI 
REQUISITO: 
I canali di gronda e le pluviali della copertura dovranno garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni d'uso. 
PRESTAZIONE: 
I canali di gronda e le pluviali della copertura devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni 
gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo senza pregiudicare la 
sicurezza degli utenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per i livelli minimi si prendono in considerazione le norme tecniche di settore. 
 

  
COMPONENTE 1.3.4 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.3 Classe di unità 

tecnologica 
Opere edili 

1.3.4 Componente Rivestimenti industriali in calcestruzzo 
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REQUISITI E PRESTAZIONI 
DESCRIZIONE 

REGOLARITÀ DELLE FINITURE PER RIVESTIMENTI CEMENTIZI 
REQUISITO: 
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. 
PRESTAZIONE: 
Le superfici dei rivestimenti non devono presentare fessurazioni a vista, né screpolature o sbollature superficiali. Le coloriture 
devono essere omogenee e non presentare tracce di ripresa di colore, che per altro saranno tollerate solamente su grandi superfici. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Sulle dimensioni nominali è ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm quale media delle misure sul campione 
prelevato; le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza 15% per il singolo massello e 10% sulle 
medie. 
 

  
COMPONENTE 1.5.1.3 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.3 Componente Interruttori magnetotermici  
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE 
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: 
Gli interruttori devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di 
manovrabilità. 
PRESTAZIONE: 
Gli interruttori devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro, 
ed essere accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotta capacità motoria. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione 
di quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad esempio il  telecomando a raggi infrarossi). 
POTERE DI CORTOCIRCUITO 
REQUISITO: 
Gli interruttori magnetotermici devono essere realizzati con materiali in grado di evitare cortocircuiti. 
PRESTAZIONE: 
I morsetti degli interruttori magnetotermici devono essere in grado di prevenire cortocircuiti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il potere di cortocircuito nominale dichiarato per l'interruttore e riportato in targa è un valore estremo e viene definito Icn (e deve 
essere dichiarato dal produttore). 
 

  
COMPONENTE 1.5.1.4 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.4 Componente Interruttori differenziali  
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE 
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: 
Gli interruttori devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di 
manovrabilità. 
PRESTAZIONE: 



11.3.1 – Programma di manutenzione – Requisiti e Prestazioni 3 

DESCRIZIONE 
Gli interruttori devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro, 
ed essere accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotta capacità motoria. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione 
di quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad esempio il telecomando a raggi infrarossi). 
POTERE DI CORTOCIRCUITO 
REQUISITO: 
Gli interruttori magnetotermici devono essere realizzati con materiali in grado di evitare cortocircuiti. 
PRESTAZIONE: 
I morsetti degli interruttori magnetotermici devono essere in grado di prevenire cortocircuiti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il potere di cortocircuito nominale dichiarato per l'interruttore e riportato in targa è un valore estremo e viene definito Icn (deve 
essere dichiarato dal produttore). 
 

  
COMPONENTE 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico industriale 
1.5.1.5 Componente Armadi da parete  
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE 
ACCESSIBILITÀ 
REQUISITO: 
Gli armadi devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti. 
PRESTAZIONE: 
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con 
riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
IDENTIFICABILITÀ 
REQUISITO: 
Gli armadi 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 compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. 
PRESTAZIONE: 
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e 
come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
 

  
COMPONENTE 1.5.1.6 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.6 Componente Salvamotore  
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE 
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: 
I salvamotori devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di 
manovrabilità. 
PRESTAZIONE: 
I salvamotori devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro, ed 
essere accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotta capacità motoria. 
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DESCRIZIONE 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione 
di quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad esempio telecomando a raggi infrarossi). 
POTERE DI CORTOCIRCUITO 
REQUISITO: 
I salvamotori devono essere realizzati con materiali in grado di evitare cortocircuiti. 
PRESTAZIONE: 
I morsetti dei salvamotori devono essere in grado di prevenire cortocircuiti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il potere di cortocircuito nominale dichiarato per l'interruttore e riportato in targa è un valore estremo e viene definito Icn (e deve 
essere dichiarato dal produttore). 
 

  
COMPONENTE 1.5.1.8 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.8 Componente Canalizzazioni in PVC  
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE 
RESISTENZA AL FUOCO 
REQUISITO: 
Le canalizzazioni degli impianti elettrici suscettibili di essere sottoposti all’azione del fuoco devono essere classificati secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente; la resistenza al fuoco deve essere documentata da “marchio di conformità” o “dichiarazione 
di conformità”. 
PRESTAZIONE: 
Le prove per la determinazione della resistenza al fuoco degli elementi sono quelle indicate dalle norme UNI. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
STABILITÀ CHIMICO REATTIVA 
REQUISITO: 
Le canalizzazioni degli impianti elettrici devono essere realizzate con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie 
caratteristiche chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: 
Per garantire la stabilità chimico reattiva i materiali e componenti degli impianti elettrici non devono presentare incompatibilità 
chimico-fisica. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
 

  
COMPONENTE 1.5.1.9 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.9 Componente Interruttori 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE 
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: 
Gli interruttori devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di 
manovrabilità. 
PRESTAZIONE: 
Gli interruttori devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro, 
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DESCRIZIONE 
ed essere accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotta capacità motoria. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione 
di quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad esempio il  telecomando a raggi infrarossi). 
 

  
COMPONENTE 1.5.1.10 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.10 Componente Motori 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DEL RUMORE PRODOTTO 
REQUISITO: 
I motori devono essere realizzati con materiali e componenti tali da garantire un livello di rumore nell’ambiente esterno entro i limiti 
prescritti dalla norma tecnica. 
PRESTAZIONE: 
Il livello di rumore può essere oggetto di verifiche sia con gli impianti funzionanti che con gli impianti fermi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i valori minimi indicati dalla norma. 
 

  
COMPONENTE 1.5.1.11 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.11 Componente Prese e spine 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE 
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: 
Le prese e spine devono essere realizzate con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di 
manovrabilità. 
PRESTAZIONE: 
Le prese e spine devono essere disposte in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro, 
ed essere accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotta capacità motoria. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione 
di quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad. es. telecomando a raggi infrarossi). 
 

  
COMPONENTE 1.5.1.12 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.12 Componente Quadri di bassa tensione 
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REQUISITI E PRESTAZIONI 
DESCRIZIONE 

ACCESSIBILITÀ 
REQUISITO: 
I quadri devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti. 
PRESTAZIONE: 
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con 
riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
IDENTIFICABILITÀ 
REQUISITO: 
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 compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. 
PRESTAZIONE: 
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e 
come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
 

  
COMPONENTE 1.5.1.13 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.13 Componente Sezionatore 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE 
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: 
I sezionatori devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di 
manovrabilità. 
PRESTAZIONE: 
I sezionatori devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro sia 
in condizioni di normale utilizzo sia in caso di emergenza. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m. 
 

  
COMPONENTE 1.5.1.14 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.14 Componente Presa interbloccata 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE 
AFFIDABILITÀ 
REQUISITO: 
Il dispositivo meccanico di interruzione con interruttore per correnti alternata per le prese interbloccate, devono essere conformi alla 
Norma EN 60947-3 con una categoria di utilizzo almeno AC-22A. 
PRESTAZIONE: 
La categoria di un interruttore è definita in funzione dell’utilizzazione e a seconda che l’applicazione prevista richieda operazioni 
frequenti (A) o non frequenti (B). Un interruttore di categoria AC-22A è idoneo per la manovra di carichi misti, resistivi e induttivi 
con sovraccarichi di modestaentità: potere nominale di chiusura pari a 3 volte la corrente nominale. 
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DESCRIZIONE 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L'interruttore di blocco e la presa devono resistere ad una corrente potenziale di cortocircuito presunta di valore minimo 10 kA. 
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: 
Le prese devono essere realizzate con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di 
manovrabilità. 
PRESTAZIONE: 
Le prese devono essere disposte in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro, ed 
essere accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotta capacità motoria. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione 
di quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad. es. telecomando a raggi infrarossi). 
 

  
COMPONENTE 1.5.2.4 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.2 Elemento 
tecnologico 

Illuminazione a led 

1.5.2.4 Componente Dispositivi di controllo della luce (dimmer) 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE 
EFFICIENZA 
REQUISITO: 
I dimmer devono essere realizzati con materiali e componenti in grado di non sprecare potenza dell'energia che li attraversa. 
PRESTAZIONE: 
E' opportuno che gli elementi costituenti i dimmer siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come 
certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I dimmer devono rispettare i valori minimi imposti dalla normativa. 
 

  
COMPONENTE 1.5.4.1 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.4 Elemento 
tecnologico 

Impianto di distribuzione aria compressa 

1.5.4.1 Componente Compressore 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE 
EFFICIENZA 
REQUISITO: 
I compressori devono essere realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie capacità di rendimento così da garantire 
la funzionalità dell'impianto. 
PRESTAZIONE: 
Per garantire la funzionalità tecnologica dell'impianto deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e 
dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle disposizioni normative. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
 

  
COMPONENTE 1.5.4.2 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 
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COMPONENTE 1.5.4.2 

  
IDENTIFICAZIONE 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.4 Elemento 
tecnologico 

Impianto di distribuzione aria compressa 

1.5.4.2 Componente Rete di distribuzione 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: 
Le reti di distribuzione devono essere realizzate con materiali e componenti idonei ad impedire fughe dei fluidi trasportati. 
PRESTAZIONE: 
I materiali e componenti devono garantire la tenuta in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o 
minime di esercizio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I componenti delle reti di distribuzione possono essere verificati per accertarne la capacità al controllo della tenuta secondo le prove 
indicate dalla normativa UNI vigente. 
 

  
COMPONENTE 1.5.5.1 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.5 Elemento 
tecnologico 

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 

1.5.5.1 Componente Lavamani sospesi 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: 
I lavamani sospesi devono garantire valori minimi di portata dei fluidi per un corretto funzionemento dell'impianto. 
PRESTAZIONE: 
I lavamani devono assicurare, anche nelle più gravose condizioni di esercizio, una portata d’acqua non inferiore a quella di progetto. 
In particolare sono richieste le seguenti erogazioni sia di acqua fredda che calda: portata = 0,10 l/s e pressione (*) > 50 kPa.(*)  o 
flussometro 3/4" 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Facendo funzionare contemporaneamente tutte le bocche di erogazione dell'acqua fredda previste in fase di calcolo per almeno 30 
minuti consecutivi, la portata di ogni bocca deve rimanere invariata e pari a quella di progetto (con una tolleranza del 10%). 
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: 
I lavamani sospesi devono essere montati in modo da assicurare facilità di uso, funzionalità e manovrabilità. 
PRESTAZIONE: 
I componenti dei lavamani (rubinetteria, valvole, sifoni, ecc.) devono essere concepiti e realizzati in forma ergonomicamente 
corretta ed essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I lavabi saranno posizionati a 5 cm dalla vasca, a 10 cm dal vaso e dal bidet, a 15 cm dalla parete e dovranno 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. 
RACCORDABILITÀ 
REQUISITO: 
I lavamani sospesi, indipendentemente dal tipo di  materiale con i quali sono stati fabbricati, devono consentire di poter raccordare i 
vari elementi che li costituiscono. 
PRESTAZIONE: 
Devono essere rispettate le dimensioni e le forometrie indicate dai vari fornitori onde consentire il rispetto delle quote di raccordo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le quote di raccordo dei lavamani sospesi a uno o due fori per rubinetteria laterale devono essere conformi alle dimensioni riportate 
dalle norme di settore.. 
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COMPONENTE 1.5.5.2 
  

IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.5 Elemento 
tecnologico 

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 

1.5.5.2 Componente Miscelatori meccanici 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: 
I miscelatori meccanici devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi. 
PRESTAZIONE: 
La portata dei miscelatori meccanici viene verificata mediante la prova indicata dalla norma UNI EN 1286 che prevede di 
manovrare il dispositivo di regolazione della temperatura alla pressione di 0,01 +/- 0,0005 MPa, con il dispositivo di regolazione 
della portata completamente aperto. Al termine della prova misurare, per differenti temperature, le portate Qm dell'acqua miscelata 
(Qm = Qc + Qh) alle seguenti posizioni: posizione acqua completamente fredda; 34 °C; 38 °C; 42 °C; posizione acqua 
completamente calda. Dove:- Qm = quantità acqua miscelata;  - Qc = quantità acqua fredda;  - Qh = quantità acqua calda. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Tutte le letture delle portate a 0,01 MPa (0,1 bar) devono essere comprese nel campo appropriato del prospetto 12 della norma UNI 
EN 1286. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: 
Gli elementi del miscelatore (otturatore, se previsto, deviatore a comando manuale o automatico) devono essere idonei ad impedire 
fughe dei fluidi per garantire la funzionalità dell'impianto. 
PRESTAZIONE: 
Per verificare la tenuta dei miscelatori collegare le due entrate dell'acqua del circuito di prova al miscelatore. Con la bocca di uscita 
aperta e il dispositivo di chiusura chiuso, applicare al miscelatore una pressione idraulica di 1,6 +/- 0,05 MPa (16 +/- 0,5 bar) per 60 
+/- 5 s, su tutta la gamma di manovra del dispositivo di regolazione della temperatura. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Durante la prova non si devono produrre né perdite né trasudazioni attraverso le pareti né si devono produrre perdite dall'otturatore. 
STABILITÀ CHIMICO REATTIVA 
REQUISITO: 
I materiali costituenti i miscelatori non devono subire alcuna alterazione che potrebbe compromettere il funzionamento del 
miscelatore meccanico. 
PRESTAZIONE: 
Tutti i materiali che vanno a contatto con l'acqua destinata al consumo umano non devono originare pericolo per la salute fino ad 
una temperatura di 90°C. Detti materiali non devono generare alterazioni dell'acqua destinata al consumo umano per quanto 
riguarda la qualità alimentare, l'aspetto, l'odore o il sapore. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le superfici apparenti cromate e i rivestimenti Ni-Cr devono rispondere ai requisiti della UNI EN 248. 
 

  
COMPONENTE 1.5.5.3 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della 

gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.5 Elemento 
tecnologico 

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 

1.5.5.3 Componente Tubazioni multistrato 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE 
RESISTENZA ALLO SCOLLAMENTO 
REQUISITO: 
Gli strati intermedi della tubazione devono resistere allo scollamento per evitare i problemi di tenuta. 
PRESTAZIONE: 
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DESCRIZIONE 
L'aderenza degli strati di materiale plastico allo strato intermedio in alluminio viene verificata mediante una prova che prevede la 
separazione degli stessi secondo le modalità indicate dalla norma UNI.. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Lo strato, costituito da quello esterno di materiale plastico e da quello intermedio in alluminio, vengono congiuntamente tirati con 
una velocità di 50 +/- 10 mm al minuto e alla temperatura di 23 +/- 2 °C. La resistenza minima opposta alla separazione deve 
rispettare le specifiche di produzione fissate dal fabbricante. 
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COMPONENTE 1.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.1 Classe di unità 

tecnologica 
Opere di fondazione 

1.1.1 Componente Cordoli in c.a. 
CONTROLLI 

CODICE DESCRIZIONE TIPOLO
GIA 

FREQUE
NZA 

g
g ANOMALIE 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

C1.1.1.2 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.). 

Controll
o a vista 

12 Mesi 1 Cedimenti 
Deformazioni e 
spostamenti 
Distacchi 
murari 
Fessurazioni 
Lesioni 
Non 
perpendicolarit
à del fabbricato 
Penetrazione di 
umidità 

No Tecnici 
di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE 1.1.2 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.1 Classe di unità 

tecnologica 
Opere di fondazione 

1.1.2 Componente Plinti a bicchiere 
CONTROLLI 

CODICE DESCRIZIONE TIPOLO
GIA 

FREQUE
NZA 

g
g ANOMALIE 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

C1.1.2.2 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.). 

Controll
o a vista 

12 Mesi 1 Cedimenti 
Deformazioni e 
spostamenti 
Distacchi 
murari 
Fessurazioni 
Lesioni 
Non 
perpendicolarit
à del fabbricato 
Penetrazione di 
umidità 

No Tecnici 
di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE 1.2.1 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.2 Classe di unità 

tecnologica 
Opere prefabbricate in cemento armato normale e precompresso 

1.2.1 Componente Pilastri prefabbricati in c.a. 
CONTROLLI 
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CODICE DESCRIZIONE TIPOLO
GIA 

FREQUE
NZA 

g
g ANOMALIE 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

C1.2.1.2 Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo 
approfondire ed analizzare eventuali dissesti 
strutturali anche con l'ausilio di indagini 
strumentali in situ. 

Controll
o a vista 

12 Mesi 1 Deformazioni e 
spostamenti 
Distacco 
Esposizione 
dei ferri di 
armatura 
Fessurazioni 
Lesioni 
Penetrazione di 
umidità 

No Tecnici 
di livello 
superiore 

 

C1.2.1.3 Controllare eventuali deformazioni e/o 
spostamenti dell'elemento strutturale dovuti a 
cause esterne che ne alterano la normale 
configurazione. 

Controll
o a vista 

12 Mesi 1 Deformazioni e 
spostamenti 
Distacco 
Esposizione 
dei ferri di 
armatura 
Fessurazioni 
Lesioni 
Penetrazione di 
umidità 

No Tecnici 
di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE 1.2.2 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.2 Classe di unità 

tecnologica 
Opere prefabbricate in cemento armato normale e precompresso 

1.2.2 Componente Travi a D.P. 
CONTROLLI 

CODICE DESCRIZIONE TIPOLO
GIA 

FREQUE
NZA 

g
g ANOMALIE 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

C1.2.2.2 Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo 
approfondire ed analizzare eventuali dissesti 
strutturali anche con l'ausilio di indagini 
strumentali in situ. 

Controll
o a vista 

12 Mesi 1 Deformazioni e 
spostamenti 
Distacco 
Esposizione 
dei ferri di 
armatura 
Fessurazioni 
Lesioni 
Penetrazione di 
umidità 

No Tecnici 
di livello 
superiore 

 

C1.2.2.3 Controllare eventuali deformazioni e/o 
spostamenti dell'elemento strutturale dovuti a 
cause esterne che ne alterano la normale 
configurazione. 

Controll
o a vista 

12 Mesi 1 Deformazioni e 
spostamenti 
Distacco 
Esposizione 
dei ferri di 
armatura 
Fessurazioni 
Lesioni 
Penetrazione di 
umidità 

No Tecnici 
di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE 1.2.3 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.2 Classe di unità 

tecnologica 
Opere prefabbricate in cemento armato normale e precompresso 
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COMPONENTE 1.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE 
1.2.3 Componente Pannelli verticali di chiusura 
CONTROLLI 

CODICE DESCRIZIONE TIPOLO
GIA 

FREQUE
NZA 

g
g ANOMALIE 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

C1.2.3.2 Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo 
approfondire ed analizzare eventuali dissesti 
strutturali anche con l'ausilio di indagini 
strumentali in situ. 

Controll
o a vista 

12 Mesi 1 Deformazioni e 
spostamenti 
Distacco 
Esposizione 
dei ferri di 
armatura 
Fessurazioni 
Lesioni 
Penetrazione di 
umidità 

No Tecnici 
di livello 
superiore 

 

C1.2.3.3 Controllare eventuali deformazioni e/o 
spostamenti dell'elemento strutturale dovuti a 
cause esterne che ne alterano la normale 
configurazione. 

Controll
o a vista 

12 Mesi 1 Deformazioni e 
spostamenti 
Distacco 
Esposizione 
dei ferri di 
armatura 
Fessurazioni 
Lesioni 
Penetrazione di 
umidità 

No Tecnici 
di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE 1.2.4 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.2 Classe di unità 

tecnologica 
Opere prefabbricate in cemento armato normale e precompresso 

1.2.4 Componente Tegoli di copertura 
CONTROLLI 

CODICE DESCRIZIONE TIPOLO
GIA 

FREQUE
NZA 

g
g ANOMALIE 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

C1.2.4.2 Controllo del grado di usura delle parti in vista 
finalizzato alla ricerca di anomalie (fessurazioni, 
penetrazione di umidità, ecc.). 

Controll
o a vista 

12 Mesi 1 Disgregazione 
Distacco 
Fessurazioni 
Lesioni 
Mancanza 
Penetrazione di 
umidità 

Si Tecnici 
di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE 1.3.1 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.3 Classe di unità 

tecnologica 
Opere edili 

1.3.1 Componente Membrane in teli bituminosi 
CONTROLLI 

CODICE DESCRIZIONE TIPOLO
GIA 

FREQUE
NZA 

g
g ANOMALIE 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 
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COMPONENTE 1.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE 
C1.3.1.2 Controllare le condizioni della superficie del 

manto ponendo particolare attenzione alla 
presenza di eventuali ristagni di acqua e di 
vegetazione sopra la tenuta. 

Controll
o a vista 

12 Mesi 1 Deformazione 
Deliminazione 
e scagliatura 
Disgregazione 
Distacco 
Fessurazioni, 
microfessurazi
oni 
Imbibizione 
Penetrazione e 
ristagni 
d'acqua 
Presenza di 
abrasioni, 
bolle, 
rigonfiamenti, 
incisioni 
superficiali 
Rottura 
Scollamenti tra 
membrane, 
sfaldature 

Si Specializ
zati vari 

 

  
COMPONENTE 1.3.2 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.3 Classe di unità 

tecnologica 
Opere edili 

1.3.2 Componente Strato di tenuta in tegole 
CONTROLLI 

CODICE DESCRIZIONE TIPOLO
GIA 

FREQUE
NZA 

g
g ANOMALIE 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

C1.3.2.3 Controllo dello stato generale della superficie. 
Verifica dell'assenza di eventuali anomalie in 
particolare la presenza di vegetazione, depositi 
superficiali, alterazioni cromatiche. Controllo della 
regolare disposizione degli elementi dopo il 
verificarsi di fenomeni meteorologici 
particolarmente intensi. Controllare la presenza di 
false pendenze e conseguenti accumuli d'acqua. 

Controll
o a vista 

12 Mesi 1 Alterazioni 
cromatiche 
Deformazione 
Deliminazione 
e scagliatura 
Deposito 
superficiale 
Difetti di 
ancoraggio, di 
raccordo, di 
sovrapposizion
e, di 
assemblaggio 
Disgregazione 
Dislocazione di 
elementi 
Distacco 
Efflorescenze 
Errori di 
pendenza 
Fessurazioni, 
microfessurazi
oni 
Imbibizione 
Mancanza 
elementi 
Patina 

Si Specializ
zati vari 
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COMPONENTE 1.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE 

biologica 
Penetrazione e 
ristagni 
d'acqua 
Presenza di 
vegetazione 
Rottura 

  
COMPONENTE 1.3.3 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.3 Classe di unità 

tecnologica 
Opere edili 

1.3.3 Componente Canali di gronda e pluviali 
CONTROLLI 

CODICE DESCRIZIONE TIPOLO
GIA 

FREQUE
NZA 

g
g ANOMALIE 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

C1.3.3.3 Controllare le condizioni e la funzionalità dei 
canali di gronda e delle pluviali. Controllo della 
regolare disposizione degli elementi dopo il 
verificarsi di fenomeni meteorologici 
particolarmente intensi. Verifica dell'assenza di 
eventuali anomalie. 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. 

Controll
o a vista 

Semestral
e 

1 Alterazioni 
cromatiche 
Deformazione 
Deposito 
superficiale 
Difetti di 
ancoraggio, di 
raccordo, di 
sovrapposizion
e, di 
assemblaggio 
Distacco 
Errori di 
pendenza 
Fessurazioni, 
microfessurazi
oni 
Mancanza 
elementi 
Penetrazione e 
ristagni 
d'acqua 
Presenza di 
vegetazione 
Rottura 

Si Specializ
zati vari 
Lattonier
e-
canalista 

 

  
COMPONENTE 1.3.4 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.3 Classe di unità 

tecnologica 
Opere edili 

1.3.4 Componente Rivestimenti industriali in calcestruzzo 
CONTROLLI 

CODICE DESCRIZIONE TIPOLO
GIA 

FREQUE
NZA 

g
g ANOMALIE 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

C1.3.4.4 Controllo dello stato di conservazione delle 
finiture e verifica del grado di usura o di erosione 

Controll
o a vista 

12 Mesi 1 Alterazione 
cromatica 

Si Specializ
zati vari 
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COMPONENTE 1.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE 

delle parti in vista ed in particolare dei giunti. 
Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico 
delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie 
(depositi, macchie, graffiti, presenza di 
vegetazione, efflorescenze, microfessurazioni, 
ecc.). 

Degrado 
sigillante 
Deposito 
superficiale 
Disgregazione 
Distacco 
Erosione 
superficiale 
Fessurazioni 
Macchie e 
graffiti 
Mancanza 
Perdita di 
elementi 
Scheggiature 

  
COMPONENTE 1.4.1 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.4 Classe di unità 

tecnologica 
Infissi 

1.4.1 Componente Serramenti in profilati di acciaio 
CONTROLLI 

CODICE DESCRIZIONE TIPOLO
GIA 

FREQUE
NZA 

g
g ANOMALIE 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

C1.4.1.1
9 

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

Controll
o a vista 

12 Mesi 1 Degrado degli 
organi di 
manovra 
Non 
ortogonalità 
Rottura degli 
organi di 
manovra 

Si Serrame
ntista 

 

C1.4.1.2
0 

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

Controll
o a vista 

12 Mesi 1 Alterazione 
cromatica 
Bolla 
Corrosione 
Deformazione 
Deposito 
superficiale 
Frantumazione 
Macchie 
Non 
ortogonalità 
Perdita di 
materiale 
Perdita 
trasparenza 

Si Serrame
ntista 
(Metalli 
e materie 
plastiche
) 

 

C1.4.1.2
1 

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. 

Controll
o a vista 

12 Mesi 1 Deformazione 
Degrado delle 
guarnizioni 
Non 
ortogonalità 

No Serrame
ntista 
(Metalli 
e materie 
plastiche
) 

 

C1.4.1.2
2 

Controllo della funzionalità delle guide di 
scorrimento. 

Controll
o a vista 

12 Mesi 1 Deformazione 
Non 
ortogonalità 

Si Serrame
ntista 
(Metalli 
e materie 
plastiche
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COMPONENTE 1.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE 

) 
C1.4.1.2
3 

Controllo del corretto funzionamento. Controll
o a vista 

12 Mesi 1 Non 
ortogonalità 

Si Serrame
ntista 
(Metalli 
e materie 
plastiche
) 

 

C1.4.1.2
4 

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. 

Controll
o a vista 

12 Mesi 1 Deformazione 
Degrado degli 
organi di 
manovra 
Non 
ortogonalità 
Rottura degli 
organi di 
manovra 

Si Serrame
ntista 
(Metalli 
e materie 
plastiche
) 

 

C1.4.1.2
5 

Controllo dello stato di conservazione e comunque 
del grado di usura delle parti in vista. Controllo 
delle cerniere e dei fissaggi alla parete. 

Controll
o a vista 

Semestral
e 

1 Deformazione Si Serrame
ntista 
(Metalli 
e materie 
plastiche
) 

 

C1.4.1.2
6 

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

Controll
o a vista 

12 Mesi 1 Alterazione 
cromatica 
Deformazione 
Non 
ortogonalità 

No Serrame
ntista 
(Metalli 
e materie 
plastiche
) 

 

C1.4.1.2
7 

Controllo della loro funzionalità. Controll
o a vista 

12 Mesi 1 Corrosione 
Non 
ortogonalità 

Si Serrame
ntista 
(Metalli 
e materie 
plastiche
) 

 

C1.4.1.2
8 

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. 

Controll
o a vista 

12 Mesi 1 Condensa 
superficiale 
Deformazione 
Non 
ortogonalità 

No Serrame
ntista 
(Metalli 
e materie 
plastiche
) 

 

C1.4.1.2
9 

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

Controll
o a vista 

12 Mesi 1 Condensa 
superficiale 
Non 
ortogonalità 

No Serrame
ntista 
(Metalli 
e materie 
plastiche
) 

 

C1.4.1.3
0 

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.). 

Controll
o a vista 

Semestral
e 

1 Condensa 
superficiale 
Deposito 
superficiale 
Frantumazione 
Macchie 
Perdita 
trasparenza 

Si Serrame
ntista 
(Metalli 
e materie 
plastiche
) 

 

  
COMPONENTE 1.4.2 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.4 Classe di unità 

tecnologica 
Infissi 

1.4.2 Componente Serramenti in alluminio 
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CONTROLLI 

CODICE DESCRIZIONE TIPOLO
GIA 

FREQUE
NZA 

g
g ANOMALIE 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

C1.4.2.1
9 

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

Controll
o a vista 

Annuale 1 Degrado degli 
organi di 
manovra 
Non 
ortogonalità 
Rottura degli 
organi di 
manovra 

Si Serrame
ntista 

 

C1.4.2.2
0 

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

Controll
o a vista 

12 Mesi 1 Alterazione 
cromatica 
Bolla 
Corrosione 
Deformazione 
Deposito 
superficiale 
Frantumazione 
Macchie 
Non 
ortogonalità 
Perdita di 
materiale 
Perdita 
trasparenza 

Si Serrame
ntista 
(Metalli 
e materie 
plastiche
) 

 

C1.4.2.2
1 

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. 

Controll
o a vista 

12 Mesi 1 Deformazione 
Degrado delle 
guarnizioni 
Non 
ortogonalità 

No Serrame
ntista 
(Metalli 
e materie 
plastiche
) 

 

C1.4.2.2
2 

Controllo della funzionalità delle guide di 
scorrimento. 

Controll
o a vista 

12 Mesi 1 Deformazione 
Non 
ortogonalità 

Si Serrame
ntista 

 

C1.4.2.2
3 

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. 

Controll
o a vista 

12 Mesi 1 Deformazione 
Degrado degli 
organi di 
manovra 
Non 
ortogonalità 
Rottura degli 
organi di 
manovra 

Si Serrame
ntista 
(Metalli 
e materie 
plastiche
) 

 

C1.4.2.2
4 

Controllo del corretto funzionamento della 
maniglia. 

Controll
o a vista 

Annuale 1 Degrado degli 
organi di 
manovra 
Rottura degli 
organi di 
manovra 

Si Serrame
ntista 

 

C1.4.2.2
5 

Controllo dello stato di conservazione e comunque 
del grado di usura delle parti in vista. Controllo 
delle cerniere e dei fissaggi alla parete. 

Controll
o a vista 

Semestral
e 

1 Deformazione Si Serrame
ntista 
(Metalli 
e materie 
plastiche
) 

 

C1.4.2.2
6 

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

Controll
o a vista 

12 Mesi 1 Alterazione 
cromatica 
Deformazione 
Non 
ortogonalità 

No Serrame
ntista 
(Metalli 
e materie 
plastiche
) 

 

C1.4.2.2
7 

Controllo della loro funzionalità. Controll
o a vista 

12 Mesi 1 Corrosione 
Non 
ortogonalità 

Si Serrame
ntista 
(Metalli 
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COMPONENTE 1.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE 

e materie 
plastiche
) 

C1.4.2.2
8 

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. 

Controll
o a vista 

12 Mesi 1 Condensa 
superficiale 
Deformazione 
Non 
ortogonalità 

No Serrame
ntista 
(Metalli 
e materie 
plastiche
) 

 

C1.4.2.2
9 

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

Controll
o a vista 

12 Mesi 1 Condensa 
superficiale 
Non 
ortogonalità 

No Serrame
ntista 
(Metalli 
e materie 
plastiche
) 

 

C1.4.2.3
0 

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.). 

Controll
o a vista 

Semestral
e 

1 Condensa 
superficiale 
Deposito 
superficiale 
Frantumazione 
Macchie 
Perdita 
trasparenza 

Si Serrame
ntista 
(Metalli 
e materie 
plastiche
) 

 

  
COMPONENTE 1.5.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.1 Componente Canali in lamiera  
CONTROLLI 

CODICE DESCRIZIONE TIPOLO
GIA 

FREQUE
NZA 

g
g ANOMALIE 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

C1.5.1.1
.3 

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

Controll
o a vista 

Semestral
e 

1 Corrosione 
Deformazione 
Deposito 
superficiale 
Fessurazione 
Fratturazione 
Incrostazione 
Non planarità 

No Elettricis
ta 

 

  
COMPONENTE 1.5.1.2 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.2 Componente Passerelle portacavi  
CONTROLLI 
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CODICE DESCRIZIONE TIPOLO
GIA 

FREQUE
NZA 

g
g ANOMALIE 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

C1.5.1.2
.3 

Controllo dello stato generale e dell'integrità dei 
canali; verifica degli eventuali contenitori a vista, 
dei coperchi delle cassette e delle scatole di 
passaggio. Verificare inoltre la presenza delle 
targhette nelle morsetterie. Verificare inoltre che i 
raccordi tra i vari tratti di passerelle siano 
complanari e che i pendini siano installati 
correttamente. 

Controll
o a vista 

Semestral
e 

1 Corrosione 
Deformazione 
Deposito 
superficiale 
Difetti dei 
pendini 
Fessurazione 
Fratturazione 
Incrostazione 
Non planarità 

No Elettricis
ta 

 

  
COMPONENTE 1.5.1.3 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.3 Componente Interruttori magnetotermici  
CONTROLLI 

CODICE DESCRIZIONE TIPOLO
GIA 

FREQUE
NZA 

g
g ANOMALIE 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

C1.5.1.3
.2 

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. 

Controll
o a vista 

Mensile 1 Anomalie degli 
sganciatori 
Corto circuiti 
Difetti agli 
interruttori 
Difetti di 
taratura 
Disconnession
e 
dell'alimentazi
one 
Surriscaldamen
to 

No Elettricis
ta 

 

  
COMPONENTE 1.5.1.4 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.4 Componente Interruttori differenziali  
CONTROLLI 

CODICE DESCRIZIONE TIPOLO
GIA 

FREQUE
NZA 

g
g ANOMALIE 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

C1.5.1.4
.2 

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. 

Controll
o a vista 

Mensile 1 Anomalie degli 
sganciatori 
Corto circuiti 
Difetti agli 
interruttori 
Difetti di 
taratura 

No Elettricis
ta 
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COMPONENTE 1.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE 

Disconnession
e 
dell'alimentazi
one 
Surriscaldamen
to 

  
COMPONENTE 1.5.1.5 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.5 Componente Armadi da parete  
CONTROLLI 

CODICE DESCRIZIONE TIPOLO
GIA 

FREQUE
NZA 

g
g ANOMALIE 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

C1.5.1.5
.5 

Verificare il corretto funzionamento della 
centralina di rifasamento. 

Controll
o a vista 

2 Mesi 1 Anomalie 
dell'impianto 
di rifasamento 

No Elettricis
ta 

 

C1.5.1.5
.6 

Controllare la funzionalità degli sportelli di 
chiusura degli armadi. 

Controll
o 

 1 Infracidamento 
Non 
ortogonalità 

No Elettricis
ta 

 

C1.5.1.5
.7 

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

Ispezion
e a vista 

Semestral
e 

1 Anomalie dei 
contattori 
Anomalie 
dell'impianto 
di rifasamento 

No Elettricis
ta 

 

C1.5.1.5
.8 

Verificare l'efficienza dell'impianto di messa a 
terra dei quadri. 

Controll
o 

2 Mesi 1 Anomalie dei 
contattori 
Anomalie dei 
magnetotermic
i 

No Elettricis
ta 

 

C1.5.1.5
.9 

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

Ispezion
e a vista 

Semestral
e 

1 Anomalie dei 
fusibili 
Anomalie dei 
magnetotermic
i 
Anomalie dei 
relè 

No Elettricis
ta 

 

  
COMPONENTE 1.5.1.6 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.6 Componente Salvamotore  
CONTROLLI 

CODICE DESCRIZIONE TIPOLO
GIA 

FREQUE
NZA 

g
g ANOMALIE 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 
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COMPONENTE 1.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE 
C1.5.1.6
.2 

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. 

Controll
o a vista 

Mensile 1 Anomalie degli 
sganciatori 
Corto circuiti 
Difetti agli 
interruttori 
Difetti di 
taratura 
Disconnession
e 
dell'alimentazi
one 
Surriscaldamen
to 

No Elettricis
ta 

 

  
COMPONENTE 1.5.1.7 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.7 Componente Regolatori di tensione  
CONTROLLI 

CODICE DESCRIZIONE TIPOLO
GIA 

FREQUE
NZA 

g
g ANOMALIE 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

C1.5.1.7
.4 

Verificare che i fili siano ben serrati dalle viti e 
che i cavi siano ben sistemati nel coperchio 
passacavi. Nel caso di eccessivo rumore smontare 
il contattore e verificare lo stato di pulizia delle 
superfici dell'elettromagnete e della bobina. 

Ispezion
e a vista 

Semestral
e 

1 Anomalie del 
circuito 
magnetico 
Anomalie della 
bobina 
Anomalie della 
molla 
Anomalie delle 
viti serrafili 
Anomalie 
dell'elettromag
nete 
Difetti dei 
passacavo 
Rumorosità 

No Elettricis
ta 

 

C1.5.1.7
.5 

Misurare la tensione ai morsetti di arrivo 
utilizzando un voltmetro. 

Ispezion
e 
strument
ale 

Annuale 1 Anomalie 
dell'elettromag
nete 

No Elettricis
ta 

 

  
COMPONENTE 1.5.1.8 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.8 Componente Canalizzazioni in PVC  
CONTROLLI 
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CODICE DESCRIZIONE TIPOLO
GIA 

FREQUE
NZA 

g
g ANOMALIE 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

C1.5.1.8
.3 

Controllo dello stato generale e dell'integrità dei 
contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e 
delle scatole di passaggio. 

Controll
o a vista 

Semestral
e 

1 Deformazione 
Fessurazione 
Fratturazione 
Non planarità 

No Elettricis
ta 

 

  
COMPONENTE 1.5.1.9 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.9 Componente Interruttori 
CONTROLLI 

CODICE DESCRIZIONE TIPOLO
GIA 

FREQUE
NZA 

g
g ANOMALIE 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

C1.5.1.9
.2 

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. 

Controll
o a vista 

Mensile 1 Anomalie degli 
sganciatori 
Corto circuiti 
Difetti agli 
interruttori 
Difetti di 
taratura 
Disconnession
e 
dell'alimentazi
one 
Surriscaldamen
to 

No Elettricis
ta 

 

  
COMPONENTE 1.5.1.10 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.10 Componente Motori 
CONTROLLI 

CODICE DESCRIZIONE TIPOLO
GIA 

FREQUE
NZA 

g
g ANOMALIE 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

C1.5.1.1
0.3 

Effettuare una verifica dei valori della tensione di 
alimentazione per evitare sovraccarichi. 

Ispezion
e 
strument
ale 

Semestral
e 

1 Aumento della 
temperatura 
Sovraccarico 

No Elettricis
ta 

 

C1.5.1.1
0.4 

Verificare che il motore giri correttamente e che il 
livello del rumore prodotto non sia eccessivo. 
Controllare che non si verifichino giochi o cigolii. 

Ispezion
e a vista 

Semestral
e 

1 Anomalie del 
rotore 
Difetti dello 
statore 
Difetti di 
marcia 
Difetti di 
serraggio 
Rumorosità 

No Elettricis
ta 
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COMPONENTE 1.5.1.11 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.11 Componente Prese e spine 
CONTROLLI 

CODICE DESCRIZIONE TIPOLO
GIA 

FREQUE
NZA 

g
g ANOMALIE 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

C1.5.1.1
1.2 

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. 

Controll
o a vista 

Mensile 1 Corto circuiti 
Disconnession
e 
dell'alimentazi
one 
Surriscaldamen
to 

No Elettricis
ta 

 

  
COMPONENTE 1.5.1.12 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.12 Componente Quadri di bassa tensione 
CONTROLLI 

CODICE DESCRIZIONE TIPOLO
GIA 

FREQUE
NZA 

g
g ANOMALIE 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

C1.5.1.1
2.5 

Verificare il corretto funzionamento della 
centralina di rifasamento. 

Controll
o a vista 

2 Mesi 1 Anomalie 
dell'impianto 
di rifasamento 

No Elettricis
ta 

 

C1.5.1.1
2.6 

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

Ispezion
e a vista 

Semestral
e 

1 Anomalie dei 
contattori 
Anomalie 
dell'impianto 
di rifasamento 

No Elettricis
ta 

 

C1.5.1.1
2.7 

Verificare l'efficienza dell'impianto di messa a 
terra dei quadri. 

Controll
o 

2 Mesi 1 Anomalie dei 
contattori 
Anomalie dei 
magnetotermic
i 

No Elettricis
ta 

 

C1.5.1.1
2.8 

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

Ispezion
e a vista 

Semestral
e 

1 Anomalie dei 
fusibili 
Anomalie dei 
magnetotermic
i 
Anomalie dei 
relè 

No Elettricis
ta 

 

  
COMPONENTE 1.5.1.13 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità Impianti tecnologici 
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COMPONENTE 1.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE 

tecnologica 
1.5.1 Elemento 

tecnologico 
Impianto elettrico industriale 

1.5.1.13 Componente Sezionatore 
CONTROLLI 

CODICE DESCRIZIONE TIPOLO
GIA 

FREQUE
NZA 

g
g ANOMALIE 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

C1.5.1.1
3.2 

Verificare la funzionalità dei dispositivi di 
manovra dei sezionatori. Verificare che ci sia un 
buon livello di isolamento e di protezione (livello 
minimo di protezione da assicurare è IP54) onde 
evitare corto circuiti. 

Controll
o a vista 

Mensile 1 Anomalie degli 
sganciatori 
Corto circuiti 
Difetti ai 
dispositivi di 
manovra 
Difetti di 
taratura 
Surriscaldamen
to 

No Elettricis
ta 

 

  
COMPONENTE 1.5.1.14 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.14 Componente Presa interbloccata 
CONTROLLI 

CODICE DESCRIZIONE TIPOLO
GIA 

FREQUE
NZA 

g
g ANOMALIE 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

C1.5.1.1
4.2 

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. 

Controll
o a vista 

Mensile 1 Corto circuiti 
Difetti agli 
interruttori 
Difetti di 
taratura 
Disconnession
e 
dell'alimentazi
one 
Surriscaldamen
to 

No Elettricis
ta 

 

  
COMPONENTE 1.5.1.15 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.15 Componente Sistemi di cablaggio 
CONTROLLI 



11.3.2 – Programma di manutenzione – Verifiche e controlli 16 

CODICE DESCRIZIONE TIPOLO
GIA 

FREQUE
NZA 

g
g ANOMALIE 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

C1.5.1.1
5.3 

Verificare la corretta posizione delle connessioni 
negli armadi di permutazione, controllare che tutte 
le prese siano ben collegate. 

Ispezion
e a vista 

Annuale 1 Anomalie degli 
allacci 
Anomalie delle 
prese 
Difetti delle 
canaline 
Difetti di 
serraggio 

No Elettricis
ta 

 

  
COMPONENTE 1.5.2.1 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.2 Elemento 
tecnologico 

Illuminazione a led 

1.5.2.1 Componente Apparecchio a parete a led 
CONTROLLI 

CODICE DESCRIZIONE TIPOLO
GIA 

FREQUE
NZA 

g
g ANOMALIE 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

C1.5.2.1
.3 

Verifica della integrità delle superfici a vista dei 
diodi. Verificare la continuità delle connessioni e 
che il sistema di ancoraggio alla parete sia ben 
serrato e ben regolato per non compromettere il 
fascio luminoso. 

Ispezion
e a vista 

Semestral
e 

1 Anomalie 
anodo 
Anomalie 
catodo 
Anomalie 
connessioni 

No Elettricis
ta 

 

  
COMPONENTE 1.5.2.2 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.2 Elemento 
tecnologico 

Illuminazione a led 

1.5.2.2 Componente Apparecchio a sospensione a led  
CONTROLLI 

CODICE DESCRIZIONE TIPOLO
GIA 

FREQUE
NZA 

g
g ANOMALIE 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

C1.5.2.2
.3 

Verifica della integrità delle superfici a vista dei 
diodi. Verificare la continuità delle connessioni e 
che i pendini siano ben regolati. 

Ispezion
e a vista 

Semestral
e 

1 Anomalie 
anodo 
Anomalie 
catodo 
Anomalie 
connessioni 

No Elettricis
ta 

 

  
COMPONENTE 1.5.2.3 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.2 Elemento Illuminazione a led 
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COMPONENTE 1.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE 

tecnologico 
1.5.2.3 Componente Lampione o faro a led  
CONTROLLI 

CODICE DESCRIZIONE TIPOLO
GIA 

FREQUE
NZA 

g
g ANOMALIE 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

C1.5.2.3
.4 

Verificare l'efficienza dei diodi e dei relativi 
componenti ed accessori. 

Ispezion
e 

Trimestra
le 

1 Difetti di 
messa a terra 
Difetti di 
stabilità 

No Elettricis
ta 

 

C1.5.2.3
.5 

Controllo dell'integrità dei pali verificando lo stato 
di tenuta del rivestimento, delle connessioni e 
dell'ancoraggio a terra. 

Controll
o a vista 

Trimestra
le 

1 Decolorazione 
Deposito 
superficiale 
Difetti di 
messa a terra 
Difetti di 
serraggio 
Difetti di 
stabilità 
Patina 
biologica 

No Elettricis
ta 

 

  
COMPONENTE 1.5.2.4 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.2 Elemento 
tecnologico 

Illuminazione a led 

1.5.2.4 Componente Dispositivi di controllo della luce (dimmer) 
CONTROLLI 

CODICE DESCRIZIONE TIPOLO
GIA 

FREQUE
NZA 

g
g ANOMALIE 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

C1.5.2.4
.2 

Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi 
di regolazione e controllo. 

Controll
o a vista 

 1 Anomalie 
comandi 

No Elettricis
ta 

 

  
COMPONENTE 1.5.3.1 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.3 Elemento 
tecnologico 

Impianto di trasmissione fonia e dati 

1.5.3.1 Componente Cablaggio 
CONTROLLI 

CODICE DESCRIZIONE TIPOLO
GIA 

FREQUE
NZA 

g
g ANOMALIE 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

C1.5.3.1
.4 

Verificare la corretta posizione delle connessioni 
negli armadi di permutazione, controllare che tutte 
le prese siano ben collegate. 

Ispezion
e a vista 

Annuale 1 Anomalie degli 
allacci 
Anomalie delle 
prese 
Difetti delle 

No Telefoni
sta 
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COMPONENTE 1.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE 

canaline 
Difetti di 
serraggio 

  
COMPONENTE 1.5.3.2 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.3 Elemento 
tecnologico 

Impianto di trasmissione fonia e dati 

1.5.3.2 Componente Pannello di permutazione  
CONTROLLI 

CODICE DESCRIZIONE TIPOLO
GIA 

FREQUE
NZA 

g
g ANOMALIE 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

C1.5.3.2
.3 

Verificare la corretta posizione delle connessioni 
negli armadi di permutazione, controllare che tutte 
le prese siano ben collegate. 

Ispezion
e a vista 

Semestral
e 

1 Anomalie 
connessioni 
Anomalie 
prese 
Difetti delle 
canaline 
Difetti di 
serraggio 

No Telefoni
sta 

 

  
COMPONENTE 1.5.3.3 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.3 Elemento 
tecnologico 

Impianto di trasmissione fonia e dati 

1.5.3.3 Componente Sistema di trasmissione 
CONTROLLI 

CODICE DESCRIZIONE TIPOLO
GIA 

FREQUE
NZA 

g
g ANOMALIE 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

C1.5.3.3
.3 

Verificare gli apparati di rete (sia quelli attivi sia 
quelli passivi) controllando che tutti gli apparecchi 
funzionino. Controllare che tutte le viti siano 
serrate. 

Ispezion
e a vista 

Annuale 1 Anomalie delle 
prese 
Depositi vari 
Difetti di 
serraggio 

No Telefoni
sta 

 

  
COMPONENTE 1.5.4.1 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.4 Elemento 
tecnologico 

Impianto di distribuzione aria compressa 

1.5.4.1 Componente Compressore 
CONTROLLI 
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CODICE DESCRIZIONE TIPOLO
GIA 

FREQUE
NZA 

g
g ANOMALIE 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

C1.5.4.1
.3 

Verificare la rumorosità e la temperatura dei 
cuscinetti. 

Ispezion
e 

Trimestra
le 

1 Usura dei 
cuscinetti 

No Meccani
co 

 

C1.5.4.1
.4 

Verificare che non si verifichino durante il 
funzionamento rumori o fughe anomali. 
Controllare il livello ed i filtri dell'olio (ed 
eventualmente effettuare dei rabbocchi) e 
verificare la pressione e la temperatura di 
aspirazione nonché la pressione e la temperatura di 
compressione. 

Ispezion
e 
strument
ale 

Mensile 1 Anomalie delle 
pulegge 
Perdite di olio 
Rumorosità del 
compressore 
Usura dei 
cuscinetti 

No Meccani
co 

 

  
COMPONENTE 1.5.4.2 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.4 Elemento 
tecnologico 

Impianto di distribuzione aria compressa 

1.5.4.2 Componente Rete di distribuzione 
CONTROLLI 

CODICE DESCRIZIONE TIPOLO
GIA 

FREQUE
NZA 

g
g ANOMALIE 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

C1.5.4.2
.3 

Verificare che i rubinetti di prelievo del fluido 
siano funzionanti e che le guarnizioni siano 
efficienti. 

Controll
o a vista 

Annuale 1 Anomalie delle 
guarnizioni 
Difetti dei 
rubinetti 

No Meccani
co 

 

C1.5.4.2
.4 

Verificare il corretto serraggio degli ancoraggi 
delle tubazioni e che non ci siano perdite. 

Controll
o a vista 

Annuale 1 Anomalie degli 
ancoraggi 
Difetti di 
tenuta 

No Meccani
co 

 

  
COMPONENTE 1.5.5.1 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.5 Elemento 
tecnologico 

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 

1.5.5.1 Componente Lavamani sospesi 
CONTROLLI 

CODICE DESCRIZIONE TIPOLO
GIA 

FREQUE
NZA 

g
g ANOMALIE 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

C1.5.5.1
.5 

Controllare l'efficienza dell'ancoraggio dei 
lavamani sospesi alla parete. 

Controll
o a vista 

Mensile 1 Cedimenti No Idraulico  

C1.5.5.1
.6 

Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei 
flessibili di alimentazione. 

Revision
e 

Quando 
occorre 

1 Difetti ai 
flessibili 
Difetti alla 
rubinetteria 

No Idraulico  

C1.5.5.1
.7 

Eseguire un controllo della rubinetteria effettuando 
una serie di apertura e chiusura. 

Controll
o a vista 

Mensile 1 Difetti alla 
rubinetteria 

No Idraulico  

  
COMPONENTE 1.5.5.2 

  
IDENTIFICAZIONE 
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COMPONENTE 1.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.5 Elemento 
tecnologico 

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 

1.5.5.2 Componente Miscelatori meccanici 
CONTROLLI 

CODICE DESCRIZIONE TIPOLO
GIA 

FREQUE
NZA 

g
g ANOMALIE 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

C1.5.5.2
.3 

Effettuare un controllo della funzionalità del 
miscelatore eseguendo una serie di aperture e 
chiusure. Verificare  l'integrità dei dischi metallici 
di dilatazione. 

Ispezion
e a vista 

Trimestra
le 

1 Incrostazioni 
Perdite 

No Idraulico  

  
COMPONENTE 1.5.5.3 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.5 Elemento 
tecnologico 

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 

1.5.5.3 Componente Tubazioni multistrato 
CONTROLLI 

CODICE DESCRIZIONE TIPOLO
GIA 

FREQUE
NZA 

g
g ANOMALIE 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

C1.5.5.3
.2 

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

Registra
zione 

Annuale 1 Distacchi 
Errori di 
pendenza 

No Idraulico  

C1.5.5.3
.3 

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

Controll
o a vista 

Annuale 1 Difetti ai 
raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  
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COMPONENTE 1.1.1 
  

IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.1 Classe di unità 

tecnologica 
Opere di fondazione 

1.1.1 Componente Cordoli in c.a. 
INTERVENTI 

CODICE DESCRIZIONE FREQUE
NZA 

g
g 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

I1.1.1.1 In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, 
rotture), effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle 
strutture , da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la 
causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali 
da compromettere la stabilità delle strutture, in particolare verificare la 
perpendicolarità del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle 
stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati. 

Quando 
occorre 

1 No Specializ
zati vari 

 

  
COMPONENTE 1.1.2 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.1 Classe di unità 

tecnologica 
Opere di fondazione 

1.1.2 Componente Plinti a bicchiere 
INTERVENTI 

CODICE DESCRIZIONE FREQUE
NZA 

g
g 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

I1.1.2.1 In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, 
rotture), effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle 
strutture , da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la 
causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali 
da compromettere la stabilità delle strutture, in particolare verificare la 
perpendicolarità del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle 
stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati. 

Quando 
occorre 

1 No Specializ
zati vari 

 

  
COMPONENTE 1.2.1 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.2 Classe di unità 

tecnologica 
Opere prefabbricate in cemento armato normale e precompresso 

1.2.1 Componente Pilastri prefabbricati in c.a. 
INTERVENTI 

CODICE DESCRIZIONE FREQUE
NZA 

g
g 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

I1.2.1.1 Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia 
riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto accertato. 

Quando 
occorre 

1 No Specializ
zati vari 

 

  
COMPONENTE 1.2.2 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.2 Classe di unità 

tecnologica 
Opere prefabbricate in cemento armato normale e precompresso 
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COMPONENTE 1.1.1 
  

IDENTIFICAZIONE 
1.2.2 Componente Travi a D.P. 
INTERVENTI 

CODICE DESCRIZIONE FREQUE
NZA 

g
g 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

I1.2.2.1 Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia 
riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto accertato. 

Quando 
occorre 

1 No Specializ
zati vari 

 

  
COMPONENTE 1.2.3 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.2 Classe di unità 

tecnologica 
Opere prefabbricate in cemento armato normale e precompresso 

1.2.3 Componente Pannelli verticali di chiusura 
INTERVENTI 

CODICE DESCRIZIONE FREQUE
NZA 

g
g 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

I1.2.3.1 Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia 
riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto accertato. 

Quando 
occorre 

1 No Specializ
zati vari 

 

  
COMPONENTE 1.2.4 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.2 Classe di unità 

tecnologica 
Opere prefabbricate in cemento armato normale e precompresso 

1.2.4 Componente Tegoli di copertura 
INTERVENTI 

CODICE DESCRIZIONE FREQUE
NZA 

g
g 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

I1.2.4.1 Consolidamento del solaio di copertura in seguito ad eventi straordinari 
(dissesti, cedimenti) o a cambiamenti architettonici di destinazione o dei 
sovraccarichi. 

Quando 
occorre 

1 No Specializ
zati vari 
Tecnici 
di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE 1.3.1 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.3 Classe di unità 

tecnologica 
Opere edili 

1.3.1 Componente Membrane in teli bituminosi 
INTERVENTI 

CODICE DESCRIZIONE FREQUE
NZA 

g
g 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

I1.3.1.1 Sostituzione delle membrane teli con altri aventi caratteristiche idonee. Quando 
occorre 

1 No Specializ
zati vari 

 

  
COMPONENTE 1.3.2 
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IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.3 Classe di unità 

tecnologica 
Opere edili 

1.3.2 Componente Strato di tenuta in tegole 
INTERVENTI 

CODICE DESCRIZIONE FREQUE
NZA 

g
g 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

I1.3.2.1 Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungo i filari delle tegole ed in 
prossimità delle gronde e delle linee di deflusso delle acque meteoriche. 

Semestral
e 

1 No Specializ
zati vari 

 

I1.3.2.2 Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con 
elementi analoghi. Corretto riposizionamento secondo la giusta 
sovrapposizione. Ripristino degli strati protettivi inferiori. 

Quando 
occorre 

1 No Specializ
zati vari 

 

  
COMPONENTE 1.3.3 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.3 Classe di unità 

tecnologica 
Opere edili 

1.3.3 Componente Canali di gronda e pluviali 
INTERVENTI 

CODICE DESCRIZIONE FREQUE
NZA 

g
g 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

I1.3.3.1 Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di 
gronda. Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie dai bocchettoni di 
raccolta e loro pulizia. 

Semestral
e 

1 Si Specializ
zati vari 
Lattonier
e-
canalista 

 

I1.3.3.2 Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e 
degli elementi di fissaggio. Riposizionamento degli elementi di raccolta in 
funzione delle superfici di copertura servite e delle pendenze previste. 
Sistemazione delle giunzioni mediante l’utilizzo di materiali analoghi a quelli 
preesistenti. 

Quinquen
nale 

1 No Specializ
zati vari 
Lattonier
e-
canalista 

 

  
COMPONENTE 1.3.4 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.3 Classe di unità 

tecnologica 
Opere edili 

1.3.4 Componente Rivestimenti industriali in calcestruzzo 
INTERVENTI 

CODICE DESCRIZIONE FREQUE
NZA 

g
g 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

I1.3.4.1 Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale 
degli elementi o con tecniche di rimozione dei depositi, adatte al tipo di 
rivestimento, e con detergenti appropriati. 

Quinquen
nale 

1 No Generico  

I1.3.4.2 Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con 
soluzioni chimiche appropriate antimacchia, qualora il tipo di elemento lo 
preveda, che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in 
particolare di quelle visive cromatiche. 

Quinquen
nale 

1 No Specializ
zati vari 

 

I1.3.4.3 Sostituzione di elementi, lastre, listelli di cornice o accessori usurati o rotti con 
altri analoghi. 

Quando 
occorre 

1 No Specializ
zati vari 
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COMPONENTE 1.4.1 
  

IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.4 Classe di unità 

tecnologica 
Infissi 

1.4.1 Componente Serramenti in profilati di acciaio 
INTERVENTI 

CODICE DESCRIZIONE FREQUE
NZA 

g
g 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

I1.4.1.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti 
siliconici, verifica del corretto funzionamento. 

6 Anni 1 Si Serramen
tista 
(Metalli 
e materie 
plastiche
) 

 

I1.4.1.2 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle 
guide di scorrimento. 

Semestral
e 

1 Si Serramen
tista 
(Metalli 
e materie 
plastiche
) 

 

I1.4.1.3 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti 
idonei. 

Quando 
occorre 

1 Si Generico  

I1.4.1.4 Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon 
funzionamento con detergenti non aggressivi. 

12 Mesi 1 Si Generico  

I1.4.1.5 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Quando 
occorre 

1 Si Generico  

I1.4.1.6 Pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole, dei 
canali di drenaggio, dei fori, delle battute. Pulizia del telaio fisso con 
detergenti non aggressivi che possano deteriorare la vernice di protezione e 
facilitare la corrosione. 

Semestral
e 

1 Si Generico  

I1.4.1.7 Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi che possano deteriorare 
la vernice di protezione e facilitare la corrosione. 

12 Mesi 1 Si Generico  

I1.4.1.8 Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi. Quando 
occorre 

1 Si Generico  

I1.4.1.9 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti 
idonei. 

Quando 
occorre 

1 Si Generico  

I1.4.1.10 Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di 
manovra apertura-chiusura. 

Semestral
e 

1 Si Serramen
tista 
(Metalli 
e materie 
plastiche
) 

 

I1.4.1.11 Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta. Triennale 1 No Serramen
tista 
(Metalli 
e materie 
plastiche
) 

 

I1.4.1.12 Regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. 
Riposizionamento tramite scorrimento nelle apposite sedi delle cerniere. 

Triennale 1 No Serramen
tista 
(Metalli 
e materie 
plastiche
) 

 

I1.4.1.13 Regolazione di ortogonalità del telaio fisso tramite cacciavite sui blocchetti di 
regolazione e relativo fissaggio. La verifica dell'ortogonalità sarà effettuata 
mediante l'impiego di livella torica. 

Triennale 1 No Serramen
tista 
(Metalli 
e materie 
plastiche
) 

 

I1.4.1.14 Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del 
fissaggio dei blocchetti di regolazione e fissaggio tramite cacciavite. 

Triennale 1 No Serramen
tista 
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COMPONENTE 1.1.1 
  

IDENTIFICAZIONE 
(Metalli 
e materie 
plastiche
) 

I1.4.1.15 Ripristino dell'ortogonalità delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei 
profilati dell'anta. 

12 Mesi 1 No Serramen
tista 
(Metalli 
e materie 
plastiche
) 

 

I1.4.1.16 Sostituzione delle cinghie avvolgibili, verifica dei meccanismi di 
funzionamento quali rulli avvolgitori e lubrificazione degli snodi. 

Quando 
occorre 

1 No Serramen
tista 
(Metalli 
e materie 
plastiche
) 

 

I1.4.1.17 Sostituzione dei frangisole impacchettabili con elementi analoghi. Quando 
occorre 

1 No Serramen
tista 
(Metalli 
e materie 
plastiche
) 

 

I1.4.1.18 Sostituzione dell'infisso e del controtelaio mediante smontaggio e posa del 
nuovo serramento mediante l'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e 
sigillature specifiche al tipo di infisso. 

Trentenn
ale 

1 No Serramen
tista 
(Metalli 
e materie 
plastiche
) 

 

  
COMPONENTE 1.4.2 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.4 Classe di unità 

tecnologica 
Infissi 

1.4.2 Componente Serramenti in alluminio 
INTERVENTI 

CODICE DESCRIZIONE FREQUE
NZA 

g
g 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

I1.4.2.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti 
siliconici, verifica del corretto funzionamento. 

6 Anni 1 Si Serramen
tista 
(Metalli 
e materie 
plastiche
) 

 

I1.4.2.2 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle 
guide di scorrimento. 

Semestral
e 

1 Si Serramen
tista 
(Metalli 
e materie 
plastiche
) 

 

I1.4.2.3 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti 
idonei. 

Quando 
occorre 

1 Si Generico  

I1.4.2.4 Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon 
funzionamento con detergenti non aggressivi. 

12 Mesi 1 Si Generico  

I1.4.2.5 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Quando 
occorre 

1 Si Generico  

I1.4.2.6 Pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole, dei 
canali di drenaggio, dei fori, delle battute. Pulizia del telaio fisso con 
detergenti non aggressivi. In particolare per i profili elettrocolorati la pulizia 
va effettuata con prodotti sgrassanti ed olio di vaselina per la protezione 

Semestral
e 

1 Si Generico  
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COMPONENTE 1.1.1 
  

IDENTIFICAZIONE 
superficiale; per i profili verniciati a forno, la pulizia dei profili va effettuata 
con paste abrasive con base di cere. 

I1.4.2.7 Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi. 12 Mesi 1 Si Generico  
I1.4.2.8 Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi. Quando 

occorre 
1 Si Generico  

I1.4.2.9 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti 
idonei. 

Quando 
occorre 

1 Si Generico  

I1.4.2.10 Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di 
manovra apertura-chiusura. 

Semestral
e 

1 Si Serramen
tista 
(Metalli 
e materie 
plastiche
) 

 

I1.4.2.11 Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta. Triennale 1 No Serramen
tista 
(Metalli 
e materie 
plastiche
) 

 

I1.4.2.12 Regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. 
Riposizionamento tramite scorrimento nelle apposite sedi delle cerniere. 

Triennale 1 No Serramen
tista 
(Metalli 
e materie 
plastiche
) 

 

I1.4.2.13 Regolazione di ortogonalità del telaio fisso tramite cacciavite sui blocchetti di 
regolazione e relativo fissaggio. La verifica dell'ortogonalità sarà effettuata 
mediante l'impiego di livella torica. 

Triennale 1 No Serramen
tista 
(Metalli 
e materie 
plastiche
) 

 

I1.4.2.14 Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del 
fissaggio dei blocchetti di regolazione e fissaggio tramite cacciavite. 

Triennale 1 No Serramen
tista 
(Metalli 
e materie 
plastiche
) 

 

I1.4.2.15 Ripristino dell'ortogonalità delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei 
profilati dell'anta. 

12 Mesi 1 No Serramen
tista 
(Metalli 
e materie 
plastiche
) 

 

I1.4.2.16 Sostituzione delle cinghie avvolgibili, verifica dei meccanismi di 
funzionamento quali rulli avvolgitori e lubrificazione degli snodi. 

Quando 
occorre 

1 No Serramen
tista 
(Metalli 
e materie 
plastiche
) 

 

I1.4.2.17 Sostituzione dei frangisole impacchettabili con elementi analoghi. Quando 
occorre 

1 No Serramen
tista 
(Metalli 
e materie 
plastiche
) 

 

I1.4.2.18 Sostituzione dell'infisso e del controtelaio mediante smontaggio e posa del 
nuovo serramento mediante l'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e 
sigillature specifiche al tipo di infisso. 

Trentenn
ale 

1 No Serramen
tista 
(Metalli 
e materie 
plastiche
) 

 

  
COMPONENTE 1.5.1.1 
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IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.1 Componente Canali in lamiera  
INTERVENTI 

CODICE DESCRIZIONE FREQUE
NZA 

g
g 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

I1.5.1.1.
1 

Eseguire la registrazione degli appoggi e delle connessioni dei canali. Quando 
occorre 

1 No Elettricis
ta 

 

I1.5.1.1.
2 

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

Quando 
occorre 

1 No Elettricis
ta 

 

  
COMPONENTE 1.5.1.2 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.2 Componente Passerelle portacavi  
INTERVENTI 

CODICE DESCRIZIONE FREQUE
NZA 

g
g 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

I1.5.1.2.
1 

Eseguire la registrazione dei pendini, degli appoggi e delle connessioni dei 
vari tratti di passerelle. 

Quando 
occorre 

1 No Elettricis
ta 

 

I1.5.1.2.
2 

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

Quando 
occorre 

1 No Elettricis
ta 

 

  
COMPONENTE 1.5.1.3 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.3 Componente Interruttori magnetotermici  
INTERVENTI 

CODICE DESCRIZIONE FREQUE
NZA 

g
g 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

I1.5.1.3.
1 

Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti degli 
interruttori quali placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di 
protezione e di comando. 

Quando 
occorre 

1 No Elettricis
ta 

 

  
COMPONENTE 1.5.1.4 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento Impianto elettrico industriale 
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COMPONENTE 1.1.1 
  

IDENTIFICAZIONE 
tecnologico 

1.5.1.4 Componente Interruttori differenziali  
INTERVENTI 

CODICE DESCRIZIONE FREQUE
NZA 

g
g 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

I1.5.1.4.
1 

Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti degli 
interruttori quali placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di 
protezione e di comando. 

Quando 
occorre 

1 No Elettricis
ta 

 

  
COMPONENTE 1.5.1.5 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.5 Componente Armadi da parete  
INTERVENTI 

CODICE DESCRIZIONE FREQUE
NZA 

g
g 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

I1.5.1.5.
1 

Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa pressione. Semestral
e 

1 No Elettricis
ta 

 

I1.5.1.5.
2 

Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori. Annuale 1 No Elettricis
ta 

 

I1.5.1.5.
3 

Eseguire la sostituzione della centralina elettronica di rifasamento con altra 
dello stesso tipo. 

Quando 
occorre 

1 No Elettricis
ta 

 

I1.5.1.5.
4 

Eseguire la sostituzione del quadro quando usurato o per un adeguamento alla 
normativa. 

20 Anni 1 No Elettricis
ta 

 

  
COMPONENTE 1.5.1.6 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.6 Componente Salvamotore  
INTERVENTI 

CODICE DESCRIZIONE FREQUE
NZA 

g
g 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

I1.5.1.6.
1 

Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti degli 
interruttori quali placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di 
protezione e di comando. 

Quando 
occorre 

1 No Elettricis
ta 

 

  
COMPONENTE 1.5.1.7 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento Impianto elettrico industriale 
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COMPONENTE 1.1.1 
  

IDENTIFICAZIONE 
tecnologico 

1.5.1.7 Componente Regolatori di tensione  
INTERVENTI 

CODICE DESCRIZIONE FREQUE
NZA 

g
g 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

I1.5.1.7.
1 

Eseguire la pulizia delle superfici rettificate dell'elettromagnete utilizzando 
benzina o tricloretilene. 

Quando 
occorre 

1 No Elettricis
ta 

 

I1.5.1.7.
2 

Effettuare il serraggio di tutti i cavi in entrata e in uscita dal contattore. Semestral
e 

1 No Elettricis
ta 

 

I1.5.1.7.
3 

Effettuare la sostituzione della bobina quando necessario con altra dello stesso 
tipo. 

Quando 
occorre 

1 No Elettricis
ta 

 

  
COMPONENTE 1.5.1.8 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.8 Componente Canalizzazioni in PVC  
INTERVENTI 

CODICE DESCRIZIONE FREQUE
NZA 

g
g 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

I1.5.1.8.
1 

Riposizionare gli elementi in caso di sconnessioni. Quando 
occorre 

1 No Elettricis
ta 

 

I1.5.1.8.
2 

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

Quando 
occorre 

1 No Elettricis
ta 

 

  
COMPONENTE 1.5.1.9 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.9 Componente Interruttori 
INTERVENTI 

CODICE DESCRIZIONE FREQUE
NZA 

g
g 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

I1.5.1.9.
1 

Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti degli 
interruttori quali placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di 
protezione e di comando. 

Quando 
occorre 

1 No Elettricis
ta 

 

  
COMPONENTE 1.5.1.10 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 
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COMPONENTE 1.1.1 
  

IDENTIFICAZIONE 
1.5.1.10 Componente Motori 
INTERVENTI 

CODICE DESCRIZIONE FREQUE
NZA 

g
g 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

I1.5.1.10
.1 

Eseguire lo smontaggio completo del motore per eseguirne la revisione. Quando 
occorre 

1 No Elettricis
ta 

 

I1.5.1.10
.2 

Eseguire il serraggio di tutti i bulloni per evitare giochi e malfunzionamenti. Semestral
e 

1 No Elettricis
ta 

 

  
COMPONENTE 1.5.1.11 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.11 Componente Prese e spine 
INTERVENTI 

CODICE DESCRIZIONE FREQUE
NZA 

g
g 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

I1.5.1.11
.1 

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

Quando 
occorre 

1 No Elettricis
ta 

 

  
COMPONENTE 1.5.1.12 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.12 Componente Quadri di bassa tensione 
INTERVENTI 

CODICE DESCRIZIONE FREQUE
NZA 

g
g 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

I1.5.1.12
.1 

Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa pressione. Semestral
e 

1 No Elettricis
ta 

 

I1.5.1.12
.2 

Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori. Annuale 1 No Elettricis
ta 

 

I1.5.1.12
.3 

Eseguire la sostituzione della centralina elettronica di rifasamento con altra 
dello stesso tipo. 

Quando 
occorre 

1 No Elettricis
ta 

 

I1.5.1.12
.4 

Eseguire la sostituzione del quadro quando usurato o per un adeguamento alla 
normativa. 

20 Anni 1 No Elettricis
ta 

 

  
COMPONENTE 1.5.1.13 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento Impianto elettrico industriale 



11.3.3 – Programma di manutenzione – Interventi 11 

COMPONENTE 1.1.1 
  

IDENTIFICAZIONE 
tecnologico 

1.5.1.13 Componente Sezionatore 
INTERVENTI 

CODICE DESCRIZIONE FREQUE
NZA 

g
g 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

I1.5.1.13
.1 

Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, le parti dei 
sezionatori quali placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di 
protezione e di comando. 

Quando 
occorre 

1 No Elettricis
ta 

 

  
COMPONENTE 1.5.1.14 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.14 Componente Presa interbloccata 
INTERVENTI 

CODICE DESCRIZIONE FREQUE
NZA 

g
g 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

I1.5.1.14
.1 

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

Quando 
occorre 

1 No Elettricis
ta 

 

  
COMPONENTE 1.5.1.15 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.1 Elemento 
tecnologico 

Impianto elettrico industriale 

1.5.1.15 Componente Sistemi di cablaggio 
INTERVENTI 

CODICE DESCRIZIONE FREQUE
NZA 

g
g 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

I1.5.1.15
.1 

Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per 
adeguamento normativo, o per adeguamento alla classe superiore). 

15 Anni 1 No Elettricis
ta 

 

I1.5.1.15
.2 

Effettuare il serraggio di tutte le connessioni. Quando 
occorre 

1 No Elettricis
ta 

 

  
COMPONENTE 1.5.2.1 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.2 Elemento 
tecnologico 

Illuminazione a led 

1.5.2.1 Componente Apparecchio a parete a led 
INTERVENTI 
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CODICE DESCRIZIONE FREQUE
NZA 

g
g 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

I1.5.2.1.
1 

Regolare il sistema di ancoraggio alla parete dei corpi illuminanti. Quando 
occorre 

1 No Elettricis
ta 

 

I1.5.2.1.
2 

Sostituire i diodi quando danneggiati e/o deteriorati. Quando 
occorre 

1 No Elettricis
ta 

 

  
COMPONENTE 1.5.2.2 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.2 Elemento 
tecnologico 

Illuminazione a led 

1.5.2.2 Componente Apparecchio a sospensione a led  
INTERVENTI 

CODICE DESCRIZIONE FREQUE
NZA 

g
g 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

I1.5.2.2.
1 

Regolare i pendini di sostegno dei corpi illuminanti. Quando 
occorre 

1 No Elettricis
ta 

 

I1.5.2.2.
2 

Sostituire i diodi quando danneggiati e/o deteriorati. Quando 
occorre 

1 No Elettricis
ta 

 

  
COMPONENTE 1.5.2.3 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.2 Elemento 
tecnologico 

Illuminazione a led 

1.5.2.3 Componente Lampione o faro a led  
INTERVENTI 

CODICE DESCRIZIONE FREQUE
NZA 

g
g 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

I1.5.2.3.
1 

Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e 
detergente. 

Trimestra
le 

1 No Elettricis
ta 

 

I1.5.2.3.
2 

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita 
media fornita dal produttore. 

15 Anni 1 No Elettricis
ta 

 

I1.5.2.3.
3 

Sostituire i diodi quando danneggiati e/o deteriorati. Quando 
occorre 

1 No Elettricis
ta 

 

  
COMPONENTE 1.5.2.4 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.2 Elemento 
tecnologico 

Illuminazione a led 

1.5.2.4 Componente Dispositivi di controllo della luce (dimmer) 
INTERVENTI 
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CODICE DESCRIZIONE FREQUE
NZA 

g
g 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

I1.5.2.4.
1 

Sostituire i dimmer quando necessario. Quando 
occorre 

1 No Elettricis
ta 

 

  
COMPONENTE 1.5.3.1 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.3 Elemento 
tecnologico 

Impianto di trasmissione fonia e dati 

1.5.3.1 Componente Cablaggio 
INTERVENTI 

CODICE DESCRIZIONE FREQUE
NZA 

g
g 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

I1.5.3.1.
1 

Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per 
adeguamento normativo, o per adeguamento alla classe superiore). 

15 Anni 1 No Telefonis
ta 

 

I1.5.3.1.
2 

Effettuare il serraggio di tutte le connessioni. Quando 
occorre 

1 No Telefonis
ta 

 

I1.5.3.1.
3 

Sostituire gli elementi delle prese quali placche, coperchi, telai e connettori 
quando usurati. 

Quando 
occorre 

1 No Telefonis
ta 

 

  
COMPONENTE 1.5.3.2 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.3 Elemento 
tecnologico 

Impianto di trasmissione fonia e dati 

1.5.3.2 Componente Pannello di permutazione  
INTERVENTI 

CODICE DESCRIZIONE FREQUE
NZA 

g
g 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

I1.5.3.2.
1 

Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per 
adeguamento normativo, o per adeguamento alla classe superiore). 

Quando 
occorre 

1 No Telefonis
ta 

 

I1.5.3.2.
2 

Effettuare il serraggio di tutte le connessioni. Quando 
occorre 

1 No Telefonis
ta 

 

  
COMPONENTE 1.5.3.3 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.3 Elemento 
tecnologico 

Impianto di trasmissione fonia e dati 

1.5.3.3 Componente Sistema di trasmissione 
INTERVENTI 

CODICE DESCRIZIONE FREQUE
NZA 

g
g 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 
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COMPONENTE 1.1.1 
  

IDENTIFICAZIONE 
I1.5.3.3.
1 

Eseguire la pulizia di tutte le apparecchiature della rete. Trimestra
le 

1 No Telefonis
ta 

 

I1.5.3.3.
2 

Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per 
adeguamento normativo, o per adeguamento alla classe superiore). 

 1 No   

  
COMPONENTE 1.5.4.1 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.4 Elemento 
tecnologico 

Impianto di distribuzione aria compressa 

1.5.4.1 Componente Compressore 
INTERVENTI 

CODICE DESCRIZIONE FREQUE
NZA 

g
g 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

I1.5.4.1.
1 

Eseguire la lubrificazione dei cuscinetti quando il livello del rumore prodotto è 
eccessivo. 

Quando 
occorre 

1 No Meccani
co 

 

I1.5.4.1.
2 

Sostituire i cuscinetti quando usurati. Quando 
occorre 

1 No Meccani
co 

 

  
COMPONENTE 1.5.4.2 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.4 Elemento 
tecnologico 

Impianto di distribuzione aria compressa 

1.5.4.2 Componente Rete di distribuzione 
INTERVENTI 

CODICE DESCRIZIONE FREQUE
NZA 

g
g 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

I1.5.4.2.
1 

Sostituire i rubinetti quando usurati. Quando 
occorre 

1 No Meccani
co 

 

I1.5.4.2.
2 

Sostituire le guarnizioni dei rubinetti quando usurate. Quando 
occorre 

1 No Meccani
co 

 

  
COMPONENTE 1.5.5.1 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.5 Elemento 
tecnologico 

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 

1.5.5.1 Componente Lavamani sospesi 
INTERVENTI 

CODICE DESCRIZIONE FREQUE
NZA 

g
g 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

I1.5.5.1.
1 

Disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, 
mediante lo smontaggio dei sifoni, l'uso di aria in pressione o sonde flessibili. 

Quando 
occorre 

1 No Idraulico  
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COMPONENTE 1.1.1 
  

IDENTIFICAZIONE 
I1.5.5.1.
2 

Rimozione del calcare eventualmente depositato sugli apparecchi sanitari, 
mediante l'utilizzazione di prodotti chimici. 

Semestral
e 

1 No Idraulico  

I1.5.5.1.
3 

Ripristinare l'ancoraggio dei lavamani alla parete ed eventuale sigillatura con 
silicone. 

Quando 
occorre 

1 No Idraulico  

I1.5.5.1.
4 

Effettuare la sostituzione dei lavamani quando sono lesionati, rotti o 
macchiati. 

Trentenn
ale 

1 No Idraulico  

  
COMPONENTE 1.5.5.2 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.5 Elemento 
tecnologico 

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 

1.5.5.2 Componente Miscelatori meccanici 
INTERVENTI 

CODICE DESCRIZIONE FREQUE
NZA 

g
g 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

I1.5.5.2.
1 

Eseguire la pulizia della cartuccia termostatica controllando l'integrità dei 
dischi metallici di dilatazione. 

Trimestra
le 

1 No Idraulico  

I1.5.5.2.
2 

Sostituire i miscelatori quando usurati e non più rispondenti alla normativa di 
settore. 

Quando 
occorre 

1 No Idraulico  

  
COMPONENTE 1.5.5.3 

  
IDENTIFICAZIONE 
1 Opera Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei 
1.5 Classe di unità 

tecnologica 
Impianti tecnologici 

1.5.5 Elemento 
tecnologico 

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 

1.5.5.3 Componente Tubazioni multistrato 
INTERVENTI 

CODICE DESCRIZIONE FREQUE
NZA 

g
g 

M
AN

. 
US
O 

OPERAT
ORI 

IMPORT
O 

RISORS
E 

I1.5.5.3.
1 

Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto. Semestral
e 

1 No Idraulico  

 




