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SCHEDA IDENTIFICATIVA IMMOBILE 
 
 
Edificio 
 
edificio SARDEGNA RICERCHE, EDIFICIO 1
denominazione LABORATORI I.C.T.
  
Proprietà 
 
proprietario SARDEGNA RICERCHE
gestore CRS4
  
Localizzazione 
 
indirizzo EDIFICIO 1, LOCALITA’ PISCINAMANNA
CAP e città 09010 PULA (CA)
  
Soggetti 
  
Dati dimensionali 
 
Piani    
numero piani totali 4  
numero piani fuori terra 3  
     
Superfici    
superficie coperta [mq] 525  
sup. esterna a verde [mq] 0  
altra suoperf. esterna [mq] 0  
superficie totale lorda [mq] 525  
sup. verticale esterna totale [mq] 200  
     
Volumi    
volume totale lordo [mc] 1850  
  
Dati giuridico-normativi 
 
    
Generali   
anno di costruzione 
    
Catastali   
comune  
    
Urbanistici   
concessione / permesso edilizio  
  
Progetto 
 
reperibile presso UFFICIO TECNICO SARDEGNA RICERCHE
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RIEPILOGO CLASSI DI UNITA' TECNOLOGICHE 

 
Classe di Unità Tecnologiche Sigla Elaborati Note 
CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE  
        Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema   
        edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni   
        del sistema edilizio stesso rispetto all'esterno. Tavola 6  
   
CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE  
        Insieme degli elementi tecnici orizzontali o   
        suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di   
        separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso   
        dallo spazio esterno sovrastante. Tavola 6  
   
PARTIZIONE VERTICALE INTERNA  
        Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema   
        edilizio aventi funzione di dividere gli spazi interni del   
        sistema edilizio stesso. Tavola 6  
   
PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA  
        Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema   
        edilizio aventi funzione di dividere gli spazi interni del   
        sistema edilizio stesso. Tavola 6  
   
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE  
        Insieme egli elementi tecnici del sistema edilizio   
        aventi funzione di creare e mantenere negli spazi   
        interni del sistema edilizio stesso determinate   
        condizioni termiche, di umidità e di ventilazione. Tavola 6  
   
IMPIANTI ELETTRICI  
        Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio   
        aventi funzione di addurre, distribuire ed erogare   
        energia elettrica. Tavole 1, 2, 3, 4  
   
IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI  
        Insieme delle unità tecnologiche e degli elementi   
        tecnici del sistema edilizio aventi funzione di tutelare   
         gli utenti e/o il sistema edilizio stesso a fronte di   
        situazioni di pericolo. Tavola 5  
   
IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE  
        Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio   
        aventi funzione di distribuire e regolare flussi   
        informativi telefonici e dati. Tavola 5  
   
 
 
SCHEDE ANAGRAFICA U.T. - CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE 
 
CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE / Muratura 
 
codice 02 .01 
classe di unità tecnologica CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE 
unità tecnologica Muratura 
norme legislative specifiche Legge n. 10/91 
  DPR n. 412/93 
norme volontarie specifiche UNI 8369 -1/2/3/4 
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  UNI 8012 
  UNI 7959- UNI 7960 - UNI 5958 
  UNI EN 87 
  UNI 8898 
  UNI 7049 
  UNI 8369/5 
  UNI 8752 
 
 
SCHEDE ANAGRAFICA U.T. - CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE 
 
CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Copertura a terrazza 
 
codice 04 .01 
classe di unità tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE 
unità tecnologica Copertura a terrazza 
norme volontarie specifiche UNI 7999 
  UNI 8091 
  UNI 8627 
  UNI 8089 
  UNI 8898/1 
  UNI 5958 
 
 
SCHEDE ANAGRAFICA U.T. - PARTIZIONE VERTICALE INTERNA 
 
PARTIZIONE VERTICALE INTERNA / Pareti interne 
 
codice 05 .01 
classe di unità tecnologica PARTIZIONE VERTICALE INTERNA 
unità tecnologica Pareti interne 
norme volontarie specifiche UNI 8087 
  UNI 8012 
  UNI 8752 
 
 
SCHEDE ANAGRAFICA U.T. - PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA 
 
PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA / Solai intermedi e soppalchi 
 
codice 06 .01 
classe di unità tecnologica PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA 
unità tecnologica Solai intermedi e soppalchi 
norme volontarie specifiche UNI 7998 
  UNI 7999 
  UNI 8437 
  UNI 8131 
  UNI EN 87 
  UNI 8013/1 
  UNI 9379 
  UNI 8752 - UNI 8681 
 
 
SCHEDE ANAGRAFICA U.T. - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / Produzione freddo 
 
codice 12 .03 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
unità tecnologica Produzione freddo 
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norme legislative specifiche L. 46/90 - DPR 447/91 
norme volontarie specifiche UNI EN 378 - 1 
  UNI 8884 
  UNI 5104 
  UNI ENV 1216 
  UNI - CTI 8011 
  UNI 8011 
 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / Reti e terminali per fluidi vettori liquidi 
 
codice 12 .06 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
unità tecnologica Reti e terminali per fluidi vettori liquidi 
norme legislative specifiche L. 46/90 - DPR 447/91 
  L. 10/91 - DPR 412/93 
  L. 615/66 - DPR 1391/70 
  DM 01.12.75 
  DM 21.11.72 (Raccolte ISPESL: VSG - VSR - M - S -  
  E - F - H - R) 
norme volontarie specifiche UNI 8065 
  UNI 10202 
  UNI ENV 1397 
  UNI EN 442-2 
 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / Sistema elettrico regolazione e controllo 
 
codice 12 .15 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
unità tecnologica Sistema elettrico regolazione e controllo 
norme legislative specifiche L. 46/90 - DPR 447/91 
norme volontarie specifiche CEI 64-8 
 
 
SCHEDE ANAGRAFICA U.T. - IMPIANTI ELETTRICI 
 
IMPIANTI ELETTRICI / Alimentazione 
 
codice 13 .20 
classe di unità tecnologica IMPIANTI ELETTRICI 
unità tecnologica Alimentazione 
descrizione Insieme degli elementi tecnici aventi funzione di alimentare e fornire 

energia elettrica ai carichi dell'impianto. 
norme legislative specifiche DPR 27/4/55 n.547 
  DPR 07/01/56 n.164 
  Legge 01/03/68 n.186 
  Legge 18/10/77 n.791 
  DPR 29/07/82 n.577 
  Legge 05/03/90 n.46 
  Legge 28/03/91 n.109 
  DPR 6/12/91 n.447 
  DM 20/02/92 
  DM 20/5/92 n.569 
  DM 23/05/92 n.314 
  DM 26/8/92 
  DM 09/04/94 
  D.Lgs 19/09/94 n.626 
  DM 30/06/95 n.418 
  DM 18/03/96 
  DM 19/08/96 
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  D.Lgs 25/09/96 
norme volontarie specifiche CEI 11-1/CEI 11-27/CEI 11-48 
  CEI 17-1/CEI 17-4/CEI 17-6/CEI 17-46 
  CEI 64-4/CEI 64-8/CEI 64-13/CEI 64-14/CEI 64-15 
  CEI 64-50/CEI 64-52 
 
IMPIANTI ELETTRICI / Distribuzione 
 
codice 13 .21 
classe di unità tecnologica IMPIANTI ELETTRICI 
unità tecnologica Distribuzione 
descrizione Insieme degli elementi tecnici aventi funzione di distribuire l'energia 

elettrica ai carichi dell'impianto. 
norme legislative specifiche DPR 27/4/55 n.547 
  DPR 07/01/56 n.164 
  Legge 01/03/68 n.186 
  Legge 18/10/77 n.791 
  DPR 29/07/82 n.577 
  Legge 05/03/90 n.46 
  Legge 28/03/91 n.109 
  DPR 6/12/91 n.447 
  DM 20/02/92 
  DM 20/5/92 n.569 
  DM 23/05/92 n.314 
  DM 26/8/92 
  DM 09/04/94 
  D.Lgs 19/09/94 n.626 
  DM 30/06/95 n.418 
  DM 18/03/96 
  DM 19/08/96 
  D.Lgs 25/09/96 
norme volontarie specifiche CEI 11-26 
  CEI 17-5/CEI 17-13/CEI 17-43/CEI 17-48/CEI 17-52 
  CEI 20-40/CEI 23-20/CEI 23-42/CEI 23-44 
  CEI 31-26/CEI 31-34/CEI 31-35 
  CEI 64-2/CEI 64-4/CEI 64-7/CEI 64-8/CEI 64-13/CEI  
  64-14/CEI 64-15/CEI 64-50/CEI 64-52 
 
IMPIANTI ELETTRICI / Apparecchiature ed utilizzatori 
 
codice 13 .22 
classe di unità tecnologica IMPIANTI ELETTRICI 
unità tecnologica Apparecchiature ed utilizzatori 
descrizione Insieme degli elementi tecnici aventi funzione di utilizzare l'energia 

elettrica e trasformarla in altra fonte energetica. 
norme legislative specifiche DPR 27/4/55 n.547 
  DPR 07/01/56 n.164 
  Legge 01/03/68 n.186 
  Legge 18/10/77 n.791 
  DPR 29/07/82 n.577 
  Legge 05/03/90 n.46 
  Legge 28/03/91 n.109 
  DPR 6/12/91 n.447 
  DM 20/02/92 
  DM 20/5/92 n.569 
  DM 23/05/92 n.314 
  DM 26/8/92 
  DM 09/04/94 
  D.Lgs 19/09/94 n.626 
  DM 30/06/95 n.418 
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  DM 18/03/96 
  DM 19/08/96 
  D.Lgs 25/09/96 
norme volontarie specifiche CEI 31-26 
  CEI 62-5/CEI 64-2/CEI 64-4/CEI 64-7/CEI 64-8 
  CEI 64-13/CEI 64-14/CEI 64-15/CEI 64-50/CEI  
  64-52 
  UNI 1838/UNI 10380/UNI 10439 
 
IMPIANTI ELETTRICI / Impianto di terra e parafulmini 
 
codice 13 .23 
classe di unità tecnologica IMPIANTI ELETTRICI 
unità tecnologica Impianto di terra e parafulmini 
descrizione Insieme degli elementi tecnici aventi funzione di protezione da 

contatti accidentali e da scariche atmosferiche, delle risorse umane 
e strumentali. 

norme legislative specifiche DPR 27/4/55 n.547 
  DPR 07/01/56 n.164 
  Legge 01/03/68 n.186 
  Legge 18/10/77 n.791 
  DPR 29/07/82 n.577 
  Legge 05/03/90 n.46 
  Legge 28/03/91 n.109 
  DPR 6/12/91 n.447 
  DM 20/02/92 
  DM 20/5/92 n.569 
  DM 23/05/92 n.314 
  DM 26/8/92 
  DM 09/04/94 
  D.Lgs 19/09/94 n.626 
  DM 30/06/95 n.418 
  DM 18/03/96 
  DM 19/08/96 
  D.Lgs 25/09/96 
norme volontarie specifiche CEI 11-37 
  CEI 64-4/CEI 64-7/CEI 64-8/CEI 64-12/CEI  
  64-50/CEI 64-52 
  CEI 81-1/CEI 81-4 
 
 
SCHEDE ANAGRAFICA U.T. - IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI 
 
IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI / Impianti elettronici 
 
codice 14 .12 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI 
unità tecnologica Impianti elettronici 
descrizione insieme di elementi tecnici in grado di rilevare e distribuire segnali 

fonici, video, TV, allarmi, e controlli. 
norme legislative specifiche DPR 27/4/55 n.547 
  DPR 07/01/56 n.164 
  Legge 01/03/68 n.186 
  Legge 18/10/77 n.791 
  DPR 29/07/82 n.577 
  Legge 05/03/90 n.46 
  Legge 28/03/91 n.109 
  DPR 6/12/91 n.447 
  DM 20/02/92 
  DM 20/5/92 n.569 
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  DM 23/05/92 n.314 
  DM 26/8/92 
  DM 09/04/94 
  D.Lgs 19/09/94 n.626 
  DM 30/06/95 n.418 
  DM 18/03/96 
  DM 19/08/96 
  D.Lgs 25/09/96 
norme volontarie specifiche CEI 12-43 
  CEI 64-50/CEI 64-52 
  CEI 100-7 
  UNI EN 54/1,5,6 
 
 
SCHEDE ANAGRAFICA U.T. - IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE 
 
IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE / Rete interna per telecomunicazione 
 
codice 15 .04 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE 
unità tecnologica Rete interna per telecomunicazione 
descrizione Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio che collegano gli 

apparati di telecomunicazione. 
norme legislative specifiche DPR 27/4/55 n.547 
  DPR 07/01/56 n.164 
  Legge 01/03/68 n.186 
  Legge 18/10/77 n.791 
  DPR 29/07/82 n.577 
  Legge 05/03/90 n.46 
  Legge 28/03/91 n.109 
  DPR 6/12/91 n.447 
  DM 20/02/92 
  DM 20/5/92 n.569 
  DM 23/05/92 n.314 
  DM 26/8/92 
  DM 09/04/94 
  D.Lgs 19/09/94 n.626 
  DM 30/06/95 n.418 
  DM 18/03/96 
  DM 19/08/96 
  D.Lgs 25/09/96 
norme volontarie specifiche CEI 64-50/CEI 64-52 
  CEI 103-1 
  ISO/IEC IS 11801- EN 50173 
  EN 55022 - EN 55081 - EN 55082 
 
IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE / Apparati di telecomunicazione 
 
codice 15 .05 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE 
unità tecnologica Apparati di telecomunicazione 
descrizione Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio che collegano gli 

apparati di telecomunicazione. 
  per mezzo dei quali vengono distribuiti i flussi informativi telefonici e 

dati fra gli apparati di telecomunicazione. 
norme legislative specifiche DPR 27/4/55 n.547 
  DPR 07/01/56 n.164 
  Legge 01/03/68 n.186 
  Legge 18/10/77 n.791 
  DPR 29/07/82 n.577 
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  Legge 05/03/90 n.46 
  Legge 28/03/91 n.109 
  DPR 6/12/91 n.447 
  DM 20/02/92 
  DM 20/5/92 n.569 
  DM 23/05/92 n.314 
  DM 26/8/92 
  DM 09/04/94 
  D.Lgs 19/09/94 n.626 
  DM 30/06/95 n.418 
  DM 18/03/96 
  DM 19/08/96 
  D.Lgs 25/09/96 
norme volontarie specifiche CEI 64-50/CEI 64-52 
  CEI 103-1 
  EN 50173 
  EN 55022 - EN 55081 - EN 55082 
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MANUALE D'USO 
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MANUALE D'USO 

 
CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE / Muratura / intonaco interno 
 
codice 02 .01 .02 
classe di unità tecnologica CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE 
unità tecnologica Muratura 
classe di elementi tecnici intonaco interno 
    
  D. modalità d'uso corretto 
ispezionabilità N 
    
    
  G. anomalie 
segni più frequenti di anomalia - efflorescenze, piccoli distacchi e rigonfiamenti,  
  microfessurazioni; 
  - attacco biologico (funghi, muffe, licheni, alghe,  
  etc.); 
  - bollature superficiali; 
  - croste; 
  - microfessurazioni. 
  - rigonfiamenti. 
    
    
  H. manutenzioni eseguibili dall'utente 
indicazioni pulizia 
 
CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE / Muratura / coloritura interna 
 
codice 02 .01 .09 
classe di unità tecnologica CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE 
unità tecnologica Muratura 
classe di elementi tecnici coloritura interna 
    
  D. modalità d'uso corretto 
ispezionabilità N 
    
    
  G. anomalie 
segni più frequenti di anomalia - presenza di rigonfiamenti, distacchi e croste; 
  - alterazione cromatica; 
  - depositi superficiali; 
  - macchie e graffiti; 
  - formazioni di muffe 
    
    
  H. manutenzioni eseguibili dall'utente 
indicazioni pulizia 
 
CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Copertura a terrazza / struttura 
 
codice 04 .01 .01 
classe di unità tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE 
unità tecnologica Copertura a terrazza 
classe di elementi tecnici struttura 
   
  D. modalità d'uso corretto 
ispezionabilità N 
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  G. anomalie 
segni più frequenti di anomalia fessurazioni, lesione, cedimento, fratturazione,  
  movimenti relativi tra i giunti, bolle d'aria, croste,  
  decolorazione, depositi superficiali, efflorescenze,  
  erosione, macchie, cavillature  
    
    
  H. manutenzioni eseguibili dall'utente 
indicazioni nessuna 
 
CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Copertura a terrazza / coibentazione 
 
codice 04 .01 .02 
classe di unità tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE 
unità tecnologica Copertura a terrazza 
classe di elementi tecnici coibentazione 
 
CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Copertura a terrazza / barriera al vapore 
 
codice 04 .01 .03 
classe di unità tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE 
unità tecnologica Copertura a terrazza 
classe di elementi tecnici barriera al vapore 
 
CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Copertura a terrazza / impermeabilizzazione 
 
codice 04 .01 .04 
classe di unità tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE 
unità tecnologica Copertura a terrazza 
classe di elementi tecnici impermeabilizzazione 
   
  D. modalità d'uso corretto 
ispezionabilità N 
    
    
  G. anomalie 
segni più frequenti di anomalia - rigonfiamento, distacco dei risvolti, bollatura, difetto  
  dei giunti 
 
CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Copertura a terrazza / pavimento galleggiante 
 
codice 04 .01 .06 
classe di unità tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE 
unità tecnologica Copertura a terrazza 
classe di elementi tecnici pavimento galleggiante 
 
CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Copertura a terrazza / intonaco interno 
 
codice 04 .01 .07 
classe di unità tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE 
unità tecnologica Copertura a terrazza 
classe di elementi tecnici intonaco interno 
    
  D. modalità d'uso corretto 
ispezionabilità N 
 
CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Copertura a terrazza / canali di gronda e bocchettoni 
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codice 04 .01 .08 
classe di unità tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE 
unità tecnologica Copertura a terrazza 
classe di elementi tecnici canali di gronda e bocchettoni 
 
CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Copertura a terrazza / coloritura interna 
 
codice 04 .01 .09 
classe di unità tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE 
unità tecnologica Copertura a terrazza 
classe di elementi tecnici coloritura interna 
 
PARTIZIONE VERTICALE INTERNA / Pareti interne / intonaci 
 
codice 05 .01 .02 
classe di unità tecnologica PARTIZIONE VERTICALE INTERNA 
unità tecnologica Pareti interne 
classe di elementi tecnici intonaci 
    
  D. modalità d'uso corretto 
ispezionabilità N 
    
    
  G. anomalie 
segni più frequenti di anomalia alterazione cromatica, deposito superficiale,  
  efflorescenza, alveolizzazione, esfoliazione, erosione 
    
    
  H. manutenzioni eseguibili dall'utente 
indicazioni pulizia 
 
PARTIZIONE VERTICALE INTERNA / Pareti interne / coloritura 
 
codice 05 .01 .06 
classe di unità tecnologica PARTIZIONE VERTICALE INTERNA 
unità tecnologica Pareti interne 
classe di elementi tecnici coloritura 
    
  D. modalità d'uso corretto 
ispezionabilità N 
    
    
  G. anomalie 
segni più frequenti di anomalia - presenza di rigonfiamenti, distacchi e croste; 
  - alterazione cromatica; 
  - depositi superficiali; 
  - macchie e graffiti; 
  - formazioni di muffe  
    
    
  H. manutenzioni eseguibili dall'utente 
indicazioni pulizia 
 
PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA / Solai intermedi e soppalchi / pavimento vinilico o in gomma 
 
codice 06 .01 .05 
classe di unità tecnologica PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA 
unità tecnologica Solai intermedi e soppalchi 
classe di elementi tecnici pavimento vinilico o in gomma 
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  D. modalità d'uso corretto 
ispezionabilità N 
    
    
  G. anomalie 
segni più frequenti di anomalia rigonfiamento, distacco, graffi, macchie, alterazione  
  cromatica, 
    
    
  H. manutenzioni eseguibili dall'utente 
indicazioni pulizia 
 
PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA / Solai intermedi e soppalchi / intonaco 
 
codice 06 .01 .08 
classe di unità tecnologica PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA 
unità tecnologica Solai intermedi e soppalchi 
classe di elementi tecnici intonaco 
    
  D. modalità d'uso corretto 
ispezionabilità N 
    
    
  G. anomalie 
segni più frequenti di anomalia - efflorescenze, piccoli distacchi e rigonfiamenti,  
  microfessurazioni; 
  - attacco biologico (funghi, muffe, licheni, alghe,  
  etc.); 
  - bollature superficiali; 
  - croste; 
  - microfessurazioni. 
  - rigonfiamenti. 
    
    
  H. manutenzioni eseguibili dall'utente 
indicazioni pulizia 
 
PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA / Solai intermedi e soppalchi / coloritura 
 
codice 06 .01 .09 
classe di unità tecnologica PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA 
unità tecnologica Solai intermedi e soppalchi 
classe di elementi tecnici coloritura 
   
  D. modalità d'uso corretto 
ispezionabilità N 
    
    
  G. anomalie 
segni più frequenti di anomalia - presenza di rigonfiamenti, distacchi e croste; 
  - alterazione cromatica; 
  - depositi superficiali; 
  - macchie e graffiti; 
  - formazioni di muffe 
    
    
  H. manutenzioni eseguibili dall'utente 
indicazioni pulizia 
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IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / Produzione freddo / gruppi frigoriferi ad acqua refrigerata 
 
codice 12 .03 .01 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
unità tecnologica Produzione freddo 
classe di elementi tecnici gruppi frigoriferi ad acqua refrigerata 
 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / Produzione freddo / pompe di calore 
 
codice 12 .03 .04 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
unità tecnologica Produzione freddo 
classe di elementi tecnici pompe di calore 
 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / Produzione freddo / impianti ad espansione diretta 
 
codice 12 .03 .07 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
unità tecnologica Produzione freddo 
classe di elementi tecnici impianti ad espansione diretta 
 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / Reti e terminali per fluidi vettori liquidi / vasi di espansione chiusi 
 
codice 12 .06 .02 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
unità tecnologica Reti e terminali per fluidi vettori liquidi 
classe di elementi tecnici vasi di espansione chiusi 
 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / Reti e terminali per fluidi vettori liquidi / pompe 
 
codice 12 .06 .04 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
unità tecnologica Reti e terminali per fluidi vettori liquidi 
classe di elementi tecnici pompe 
 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / Reti e terminali per fluidi vettori liquidi / tubazioni 
 
codice 12 .06 .08 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
unità tecnologica Reti e terminali per fluidi vettori liquidi 
classe di elementi tecnici tubazioni 
 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / Reti e terminali per fluidi vettori liquidi / valvole 
 
codice 12 .06 .10 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
unità tecnologica Reti e terminali per fluidi vettori liquidi 
classe di elementi tecnici valvole 
 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / Reti e terminali per fluidi vettori liquidi / coibentazioni 
 
codice 12 .06 .12 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
unità tecnologica Reti e terminali per fluidi vettori liquidi 
classe di elementi tecnici coibentazioni 
 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / Sistema elettrico regolazione e controllo / quadri 
 
codice 12 .15 .01 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
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unità tecnologica Sistema elettrico regolazione e controllo 
classe di elementi tecnici quadri 
 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / Sistema elettrico regolazione e controllo / condutture 
 
codice 12 .15 .05 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
unità tecnologica Sistema elettrico regolazione e controllo 
classe di elementi tecnici condutture 
 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / Sistema elettrico regolazione e controllo / centrali di regolazione 
 
codice 12 .15 .14 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
unità tecnologica Sistema elettrico regolazione e controllo 
classe di elementi tecnici centrali di regolazione 
 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / Sistema elettrico regolazione e controllo / organi attuatori 
 
codice 12 .15 .18 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
unità tecnologica Sistema elettrico regolazione e controllo 
classe di elementi tecnici organi attuatori 
 
IMPIANTI ELETTRICI / Alimentazione / quadri di media tensione 
 
codice 13 .20 .01 
classe di unità tecnologica IMPIANTI ELETTRICI 
unità tecnologica Alimentazione 
classe di elementi tecnici quadri di media tensione 
descrizione Quadro per il sezionamento e la protezione delle linee di 

alimentazione elettrica a media tensione della Sede <...>. 
 
IMPIANTI ELETTRICI / Alimentazione / trasformatori 
 
codice 13 .20 .02 
classe di unità tecnologica IMPIANTI ELETTRICI 
unità tecnologica Alimentazione 
classe di elementi tecnici trasformatori 
descrizione Apparecchiature di trasformazione da media tensione a bassa 

tensione (400 V), per l'alimentazione dell'impianto elettrico della 
Sede .<...>.  

 
IMPIANTI ELETTRICI / Alimentazione / gruppo elettrogeno 
 
codice 13 .20 .03 
classe di unità tecnologica IMPIANTI ELETTRICI 
unità tecnologica Alimentazione 
classe di elementi tecnici gruppo elettrogeno 
    
  C. scheda tecnica - descrizione 
  C.3. caratteristiche funzionali 
C.3.1. motore N 
C.3.2. alternatore N 
 
IMPIANTI ELETTRICI / Alimentazione / gruppo di continuità (UPS) 
 
codice 13 .20 .04 
classe di unità tecnologica IMPIANTI ELETTRICI 
unità tecnologica Alimentazione 
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classe di elementi tecnici gruppo di continuità (UPS) 
    
  C. scheda tecnica - descrizione 
tipo off-line/on-line 
  C.3. caratteristiche funzionali 
C.3..1. batterie N 
tipo off-line/on-line 
 
IMPIANTI ELETTRICI / Distribuzione / quadri di bassa tensione 
 
codice 13 .21 .01 
classe di unità tecnologica IMPIANTI ELETTRICI 
unità tecnologica Distribuzione 
classe di elementi tecnici quadri di bassa tensione 
descrizione Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 

tensione. 
    
  C. scheda tecnica - descrizione 
categoria AS/ANS/ASD/ASC 
tipologia costruttiva APERTO (a giorno)/CHIUSO (in scomparti o celle) 
tipologia installativa PRINCIPALE/SECONDARIO/DI MANOVRA/ECC: 
dimensioni/peso procedure di conduzione tecnica¿Testo¿¿0¿0 
  C.3. caratteristiche funzionali 
 
IMPIANTI ELETTRICI / Distribuzione / condutture 
 
codice 13 .21 .02 
classe di unità tecnologica IMPIANTI ELETTRICI 
unità tecnologica Distribuzione 
classe di elementi tecnici condutture 
 
IMPIANTI ELETTRICI / Apparecchiature ed utilizzatori / apparecchiature 
 
codice 13 .22 .01 
classe di unità tecnologica IMPIANTI ELETTRICI 
unità tecnologica Apparecchiature ed utilizzatori 
classe di elementi tecnici apparecchiature 
   
  C. scheda tecnica - descrizione 
tipo comando, protezione, ecc. 
  C.3. caratteristiche funzionali 
 
IMPIANTI ELETTRICI / Apparecchiature ed utilizzatori / illuminazione 
 
codice 13 .22 .02 
classe di unità tecnologica IMPIANTI ELETTRICI 
unità tecnologica Apparecchiature ed utilizzatori 
classe di elementi tecnici illuminazione 
    
  C. scheda tecnica - descrizione 
tipo NORMALE/EMERGENZA/NOTTURNA 
categoria civile/residenziale/terziario/industriale/ecc. 
tipologia installativa incasso/plafone/sistemi luminosi/giardino/ecc. 
  C.3. caratteristiche funzionali 
 
IMPIANTI ELETTRICI / Apparecchiature ed utilizzatori / utilizzatori 
 
codice 13 .22 .03 
classe di unità tecnologica IMPIANTI ELETTRICI 
unità tecnologica Apparecchiature ed utilizzatori 
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classe di elementi tecnici utilizzatori 
    
  C. scheda tecnica - descrizione 
tipo trasportabile/mobile/portatile/fisso 
  C.3. caratteristiche funzionali 
 
IMPIANTI ELETTRICI / Impianto di terra e parafulmini / impianto di terra 
 
codice 13 .23 .01 
classe di unità tecnologica IMPIANTI ELETTRICI 
unità tecnologica Impianto di terra e parafulmini 
classe di elementi tecnici impianto di terra 
 
IMPIANTI ELETTRICI / Impianto di terra e parafulmini / impianto di protezione da scariche atmosferiche 
 
codice 13 .23 .02 
classe di unità tecnologica IMPIANTI ELETTRICI 
unità tecnologica Impianto di terra e parafulmini 
classe di elementi tecnici impianto di protezione da scariche atmosferiche 
    
  C. scheda tecnica - descrizione 
tipo impianto BASE/INTEGRATIVO 
  C.3. caratteristiche funzionali 
 
IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI / Impianti elettronici / citofonia e videocitofonia 
 
codice 14 .12 .01 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI 
unità tecnologica Impianti elettronici 
classe di elementi tecnici citofonia e videocitofonia 
 
IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE / Rete interna per telecomunicazione / cablaggio strutturato per fonia 
e dati 
 
codice 15 .04 .03 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE 
unità tecnologica Rete interna per telecomunicazione 
classe di elementi tecnici cablaggio strutturato per fonia e dati 
 
IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE / Apparati di telecomunicazione / sistema telefonico 
 
codice 15 .05 .01 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE 
unità tecnologica Apparati di telecomunicazione 
classe di elementi tecnici sistema telefonico 
 
IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE / Apparati di telecomunicazione / sistema per trasmissione dati 
 
codice 15 .05 .03 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE 
unità tecnologica Apparati di telecomunicazione 
classe di elementi tecnici sistema per trasmissione dati 
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MANUALE DI MANUTENZIONE 

 
CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE / Muratura / intonaco interno 
 
codice 02 .01 .02 
classe di unità tecnologica CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE 
unità tecnologica Muratura 
classe di elementi tecnici intonaco interno 
    
  G. anomalie 
segni più frequenti di anomalia - efflorescenze, piccoli distacchi e rigonfiamenti,  
  microfessurazioni; 
  - attacco biologico (funghi, muffe, licheni, alghe,  
  etc.); 
  - bollature superficiali; 
  - croste; 
  - microfessurazioni. 
  - rigonfiamenti. 
    
    
  H. manutenzioni eseguibili dall'utente 
indicazioni pulizia 
 
CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE / Muratura / coloritura interna 
 
codice 02 .01 .09 
classe di unità tecnologica CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE 
unità tecnologica Muratura 
classe di elementi tecnici coloritura interna 
    
  G. anomalie 
segni più frequenti di anomalia - presenza di rigonfiamenti, distacchi e croste; 
  - alterazione cromatica; 
  - depositi superficiali; 
  - macchie e graffiti; 
  - formazioni di muffe 
    
    
  H. manutenzioni eseguibili dall'utente 
indicazioni pulizia 
 
CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Copertura a terrazza / struttura 
 
codice 04 .01 .01 
classe di unità tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE 
unità tecnologica Copertura a terrazza 
classe di elementi tecnici struttura 
    
  G. anomalie 
segni più frequenti di anomalia fessurazioni, lesione, cedimento, fratturazione,  
  movimenti relativi tra i giunti, bolle d'aria, croste,  
  decolorazione, depositi superficiali, efflorescenze,  
  erosione, macchie, cavillature  
    
    
  H. manutenzioni eseguibili dall'utente 
indicazioni nessuna 
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CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Copertura a terrazza / coibentazione 
 
codice 04 .01 .02 
classe di unità tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE 
unità tecnologica Copertura a terrazza 
classe di elementi tecnici coibentazione 
 
CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Copertura a terrazza / barriera al vapore 
 
codice 04 .01 .03 
classe di unità tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE 
unità tecnologica Copertura a terrazza 
classe di elementi tecnici barriera al vapore 
 
CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Copertura a terrazza / impermeabilizzazione 
 
codice 04 .01 .04 
classe di unità tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE 
unità tecnologica Copertura a terrazza 
classe di elementi tecnici impermeabilizzazione 
   
  G. anomalie 
segni più frequenti di anomalia - rigonfiamento, distacco dei risvolti, bollatura, difetto  
  dei giunti 
 
CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Copertura a terrazza / pavimento galleggiante 
 
codice 04 .01 .06 
classe di unità tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE 
unità tecnologica Copertura a terrazza 
classe di elementi tecnici pavimento galleggiante 
 
CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Copertura a terrazza / intonaco interno 
 
codice 04 .01 .07 
classe di unità tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE 
unità tecnologica Copertura a terrazza 
classe di elementi tecnici intonaco interno 
 
CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Copertura a terrazza / canali di gronda e bocchettoni 
 
codice 04 .01 .08 
classe di unità tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE 
unità tecnologica Copertura a terrazza 
classe di elementi tecnici canali di gronda e bocchettoni 
 
CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Copertura a terrazza / coloritura interna 
 
codice 04 .01 .09 
classe di unità tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE 
unità tecnologica Copertura a terrazza 
classe di elementi tecnici coloritura interna 
 
PARTIZIONE VERTICALE INTERNA / Pareti interne / intonaci 
 
codice 05 .01 .02 
classe di unità tecnologica PARTIZIONE VERTICALE INTERNA 
unità tecnologica Pareti interne 
classe di elementi tecnici intonaci 
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  G. anomalie 
segni più frequenti di anomalia alterazione cromatica, deposito superficiale,  
  efflorescenza, alveolizzazione, esfoliazione, erosione 
    
    
  H. manutenzioni eseguibili dall'utente 
indicazioni pulizia 
 
PARTIZIONE VERTICALE INTERNA / Pareti interne / coloritura 
 
codice 05 .01 .06 
classe di unità tecnologica PARTIZIONE VERTICALE INTERNA 
unità tecnologica Pareti interne 
classe di elementi tecnici coloritura 
    
  G. anomalie 
segni più frequenti di anomalia - presenza di rigonfiamenti, distacchi e croste; 
  - alterazione cromatica; 
  - depositi superficiali; 
  - macchie e graffiti; 
  - formazioni di muffe  
    
    
  H. manutenzioni eseguibili dall'utente 
indicazioni pulizia 
 
PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA / Solai intermedi e soppalchi / pavimento vinilico o in gomma 
 
codice 06 .01 .05 
classe di unità tecnologica PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA 
unità tecnologica Solai intermedi e soppalchi 
classe di elementi tecnici pavimento vinilico o in gomma 
    
  G. anomalie 
segni più frequenti di anomalia rigonfiamento, distacco, graffi, macchie, alterazione  
  cromatica, 
    
    
  H. manutenzioni eseguibili dall'utente 
indicazioni pulizia 
 
PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA / Solai intermedi e soppalchi / intonaco 
 
codice 06 .01 .08 
classe di unità tecnologica PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA 
unità tecnologica Solai intermedi e soppalchi 
classe di elementi tecnici intonaco 
    
  G. anomalie 
segni più frequenti di anomalia - efflorescenze, piccoli distacchi e rigonfiamenti,  
  microfessurazioni; 
  - attacco biologico (funghi, muffe, licheni, alghe,  
  etc.); 
  - bollature superficiali; 
  - croste; 
  - microfessurazioni. 
  - rigonfiamenti. 
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  H. manutenzioni eseguibili dall'utente 
indicazioni pulizia 
 
PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA / Solai intermedi e soppalchi / coloritura 
 
codice 06 .01 .09 
classe di unità tecnologica PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA 
unità tecnologica Solai intermedi e soppalchi 
classe di elementi tecnici coloritura 
    
  G. anomalie 
segni più frequenti di anomalia - presenza di rigonfiamenti, distacchi e croste; 
  - alterazione cromatica; 
  - depositi superficiali; 
  - macchie e graffiti; 
  - formazioni di muffe 
    
    
  H. manutenzioni eseguibili dall'utente 
indicazioni pulizia 
 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / Produzione freddo / gruppi frigoriferi ad acqua refrigerata 
 
codice 12 .03 .01 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
unità tecnologica Produzione freddo 
classe di elementi tecnici gruppi frigoriferi ad acqua refrigerata 
 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / Produzione freddo / pompe di calore 
 
codice 12 .03 .04 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
unità tecnologica Produzione freddo 
classe di elementi tecnici pompe di calore 
 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / Produzione freddo / impianti ad espansione diretta 
 
codice 12 .03 .07 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
unità tecnologica Produzione freddo 
classe di elementi tecnici impianti ad espansione diretta 
 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / Reti e terminali per fluidi vettori liquidi / vasi di espansione chiusi 
 
codice 12 .06 .02 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
unità tecnologica Reti e terminali per fluidi vettori liquidi 
classe di elementi tecnici vasi di espansione chiusi 
 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / Reti e terminali per fluidi vettori liquidi / pompe 
 
codice 12 .06 .04 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
unità tecnologica Reti e terminali per fluidi vettori liquidi 
classe di elementi tecnici pompe 
 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / Reti e terminali per fluidi vettori liquidi / tubazioni 
 
codice 12 .06 .08 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
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unità tecnologica Reti e terminali per fluidi vettori liquidi 
classe di elementi tecnici tubazioni 
 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / Reti e terminali per fluidi vettori liquidi / valvole 
 
codice 12 .06 .10 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
unità tecnologica Reti e terminali per fluidi vettori liquidi 
classe di elementi tecnici valvole 
 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / Reti e terminali per fluidi vettori liquidi / coibentazioni 
 
codice 12 .06 .12 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
unità tecnologica Reti e terminali per fluidi vettori liquidi 
classe di elementi tecnici coibentazioni 
 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / Sistema elettrico regolazione e controllo / quadri 
 
codice 12 .15 .01 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
unità tecnologica Sistema elettrico regolazione e controllo 
classe di elementi tecnici quadri 
 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / Sistema elettrico regolazione e controllo / condutture 
 
codice 12 .15 .05 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
unità tecnologica Sistema elettrico regolazione e controllo 
classe di elementi tecnici condutture 
 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / Sistema elettrico regolazione e controllo / centrali di regolazione 
 
codice 12 .15 .14 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
unità tecnologica Sistema elettrico regolazione e controllo 
classe di elementi tecnici centrali di regolazione 
 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / Sistema elettrico regolazione e controllo / organi attuatori 
 
codice 12 .15 .18 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
unità tecnologica Sistema elettrico regolazione e controllo 
classe di elementi tecnici organi attuatori 
 
IMPIANTI ELETTRICI / Alimentazione / quadri di media tensione 
 
codice 13 .20 .01 
classe di unità tecnologica IMPIANTI ELETTRICI 
unità tecnologica Alimentazione 
classe di elementi tecnici quadri di media tensione 
descrizione Quadro per il sezionamento e la protezione delle linee di 

alimentazione elettrica a media tensione della Sede <...>. 
 
IMPIANTI ELETTRICI / Alimentazione / trasformatori 
 
codice 13 .20 .02 
classe di unità tecnologica IMPIANTI ELETTRICI 
unità tecnologica Alimentazione 
classe di elementi tecnici trasformatori 
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descrizione Apparecchiature di trasformazione da media tensione a bassa 

tensione (400 V), per l'alimentazione dell'impianto elettrico della 
Sede .<...>.  

 
IMPIANTI ELETTRICI / Alimentazione / gruppo elettrogeno 
 
codice 13 .20 .03 
classe di unità tecnologica IMPIANTI ELETTRICI 
unità tecnologica Alimentazione 
classe di elementi tecnici gruppo elettrogeno 
    
  C. scheda tecnica - descrizione 
  C.3. caratteristiche funzionali 
C.3.1. motore N 
C.3.2. alternatore N 
 
IMPIANTI ELETTRICI / Alimentazione / gruppo di continuità (UPS) 
 
codice 13 .20 .04 
classe di unità tecnologica IMPIANTI ELETTRICI 
unità tecnologica Alimentazione 
classe di elementi tecnici gruppo di continuità (UPS) 
    
  C. scheda tecnica - descrizione 
tipo off-line/on-line 
  C.3. caratteristiche funzionali 
C.3.1. batterie N 
tipo off-line/on-line 
 
IMPIANTI ELETTRICI / Distribuzione / quadri di bassa tensione 
 
codice 13 .21 .01 
classe di unità tecnologica IMPIANTI ELETTRICI 
unità tecnologica Distribuzione 
classe di elementi tecnici quadri di bassa tensione 
descrizione Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 

tensione. 
    
  C. scheda tecnica - descrizione 
categoria AS/ANS/ASD/ASC 
tipologia costruttiva APERTO (a giorno)/CHIUSO (in scomparti o celle) 
tipologia installativa PRINCIPALE/SECONDARIO/DI MANOVRA/ECC: 
dimensioni/peso procedure di conduzione tecnica¿Testo¿¿0¿0 
  C.3. caratteristiche funzionali 
 
IMPIANTI ELETTRICI / Distribuzione / condutture 
 
codice 13 .21 .02 
classe di unità tecnologica IMPIANTI ELETTRICI 
unità tecnologica Distribuzione 
classe di elementi tecnici condutture 
 
IMPIANTI ELETTRICI / Apparecchiature ed utilizzatori / apparecchiature 
 
codice 13 .22 .01 
classe di unità tecnologica IMPIANTI ELETTRICI 
unità tecnologica Apparecchiature ed utilizzatori 
classe di elementi tecnici apparecchiature 
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  C. scheda tecnica - descrizione 
tipo comando, protezione, ecc. 
  C.3. caratteristiche funzionali 
 
IMPIANTI ELETTRICI / Apparecchiature ed utilizzatori / illuminazione 
 
codice 13 .22 .02 
classe di unità tecnologica IMPIANTI ELETTRICI 
unità tecnologica Apparecchiature ed utilizzatori 
classe di elementi tecnici illuminazione 
    
  C. scheda tecnica - descrizione 
tipo NORMALE/EMERGENZA/NOTTURNA 
categoria civile/residenziale/terziario/industriale/ecc. 
tipologia installativa incasso/plafone/sistemi luminosi/giardino/ecc. 
  C.3. caratteristiche funzionali 
 
IMPIANTI ELETTRICI / Apparecchiature ed utilizzatori / utilizzatori 
 
codice 13 .22 .03 
classe di unità tecnologica IMPIANTI ELETTRICI 
unità tecnologica Apparecchiature ed utilizzatori 
classe di elementi tecnici utilizzatori 
    
  C. scheda tecnica - descrizione 
tipo trasportabile/mobile/portatile/fisso 
  C.3. caratteristiche funzionali 
 
IMPIANTI ELETTRICI / Impianto di terra e parafulmini / impianto di terra 
 
codice 13 .23 .01 
classe di unità tecnologica IMPIANTI ELETTRICI 
unità tecnologica Impianto di terra e parafulmini 
classe di elementi tecnici impianto di terra 
 
IMPIANTI ELETTRICI / Impianto di terra e parafulmini / impianto di protezione da scariche atmosferiche 
 
codice 13 .23 .02 
classe di unità tecnologica IMPIANTI ELETTRICI 
unità tecnologica Impianto di terra e parafulmini 
classe di elementi tecnici impianto di protezione da scariche atmosferiche 
    
  C. scheda tecnica - descrizione 
tipo impianto BASE/INTEGRATIVO 
  C.3. caratteristiche funzionali 
 
IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI / Impianti elettronici / citofonia e videocitofonia 
 
codice 14 .12 .01 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI 
unità tecnologica Impianti elettronici 
classe di elementi tecnici citofonia e videocitofonia 
 
IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE / Rete interna per telecomunicazione / cablaggio strutturato per fonia 
e dati 
 
codice 15 .04 .03 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE 
unità tecnologica Rete interna per telecomunicazione 
classe di elementi tecnici cablaggio strutturato per fonia e dati 
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IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE / Apparati di telecomunicazione / sistema telefonico 
 
codice 15 .05 .01 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE 
unità tecnologica Apparati di telecomunicazione 
classe di elementi tecnici sistema telefonico 
 
IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE / Apparati di telecomunicazione / sistema per trasmissione dati 
 
codice 15 .05 .03 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE 
unità tecnologica Apparati di telecomunicazione 
classe di elementi tecnici sistema per trasmissione dati 
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI 

 
CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE / Muratura / intonaco interno 
 
codice 02 .01 .02 
classe di unità tecnologica CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE 
unità tecnologica Muratura 
classe di elementi tecnici intonaco interno 
 
CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE / Muratura / coloritura interna 
 
codice 02 .01 .09 
classe di unità tecnologica CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE 
unità tecnologica Muratura 
classe di elementi tecnici coloritura interna 
 
CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Copertura a terrazza / struttura 
 
codice 04 .01 .01 
classe di unità tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE 
unità tecnologica Copertura a terrazza 
classe di elementi tecnici struttura 
 
CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Copertura a terrazza / coibentazione 
 
codice 04 .01 .02 
classe di unità tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE 
unità tecnologica Copertura a terrazza 
classe di elementi tecnici coibentazione 
 
CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Copertura a terrazza / barriera al vapore 
 
codice 04 .01 .03 
classe di unità tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE 
unità tecnologica Copertura a terrazza 
classe di elementi tecnici barriera al vapore 
 
CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Copertura a terrazza / impermeabilizzazione 
 
codice 04 .01 .04 
classe di unità tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE 
unità tecnologica Copertura a terrazza 
classe di elementi tecnici impermeabilizzazione 
 
CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Copertura a terrazza / pavimento galleggiante 
 
codice 04 .01 .06 
classe di unità tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE 
unità tecnologica Copertura a terrazza 
classe di elementi tecnici pavimento galleggiante 
 
CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Copertura a terrazza / intonaco interno 
 
codice 04 .01 .07 
classe di unità tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE 
unità tecnologica Copertura a terrazza 
classe di elementi tecnici intonaco interno 
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CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Copertura a terrazza / canali di gronda e bocchettoni 
 
codice 04 .01 .08 
classe di unità tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE 
unità tecnologica Copertura a terrazza 
classe di elementi tecnici canali di gronda e bocchettoni 
 
CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Copertura a terrazza / coloritura interna 
 
codice 04 .01 .09 
classe di unità tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE 
unità tecnologica Copertura a terrazza 
classe di elementi tecnici coloritura interna 
 
PARTIZIONE VERTICALE INTERNA / Pareti interne / intonaci 
 
codice 05 .01 .02 
classe di unità tecnologica PARTIZIONE VERTICALE INTERNA 
unità tecnologica Pareti interne 
classe di elementi tecnici intonaci 
 
PARTIZIONE VERTICALE INTERNA / Pareti interne / coloritura 
 
codice 05 .01 .06 
classe di unità tecnologica PARTIZIONE VERTICALE INTERNA 
unità tecnologica Pareti interne 
classe di elementi tecnici coloritura 
 
PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA / Solai intermedi e soppalchi / pavimento vinilico o in gomma 
 
codice 06 .01 .05 
classe di unità tecnologica PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA 
unità tecnologica Solai intermedi e soppalchi 
classe di elementi tecnici pavimento vinilico o in gomma 
 
PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA / Solai intermedi e soppalchi / intonaco 
 
codice 06 .01 .08 
classe di unità tecnologica PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA 
unità tecnologica Solai intermedi e soppalchi 
classe di elementi tecnici intonaco 
 
PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA / Solai intermedi e soppalchi / coloritura 
 
codice 06 .01 .09 
classe di unità tecnologica PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA 
unità tecnologica Solai intermedi e soppalchi 
classe di elementi tecnici coloritura 
 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / Produzione freddo / gruppi frigoriferi ad acqua refrigerata 
 
codice 12 .03 .01 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
unità tecnologica Produzione freddo 
classe di elementi tecnici gruppi frigoriferi ad acqua refrigerata 
 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / Produzione freddo / pompe di calore 
 
codice 12 .03 .04 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
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unità tecnologica Produzione freddo 
classe di elementi tecnici pompe di calore 
 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / Produzione freddo / impianti ad espansione diretta 
 
codice 12 .03 .07 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
unità tecnologica Produzione freddo 
classe di elementi tecnici impianti ad espansione diretta 
 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / Reti e terminali per fluidi vettori liquidi / vasi di espansione chiusi 
 
codice 12 .06 .02 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
unità tecnologica Reti e terminali per fluidi vettori liquidi 
classe di elementi tecnici vasi di espansione chiusi 
 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / Reti e terminali per fluidi vettori liquidi / pompe 
 
codice 12 .06 .04 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
unità tecnologica Reti e terminali per fluidi vettori liquidi 
classe di elementi tecnici pompe 
 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / Reti e terminali per fluidi vettori liquidi / tubazioni 
 
codice 12 .06 .08 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
unità tecnologica Reti e terminali per fluidi vettori liquidi 
classe di elementi tecnici tubazioni 
 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / Reti e terminali per fluidi vettori liquidi / valvole 
 
codice 12 .06 .10 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
unità tecnologica Reti e terminali per fluidi vettori liquidi 
classe di elementi tecnici valvole 
 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / Reti e terminali per fluidi vettori liquidi / coibentazioni 
 
codice 12 .06 .12 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
unità tecnologica Reti e terminali per fluidi vettori liquidi 
classe di elementi tecnici coibentazioni 
 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / Sistema elettrico regolazione e controllo / quadri 
 
codice 12 .15 .01 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
unità tecnologica Sistema elettrico regolazione e controllo 
classe di elementi tecnici quadri 
 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / Sistema elettrico regolazione e controllo / condutture 
 
codice 12 .15 .05 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
unità tecnologica Sistema elettrico regolazione e controllo 
classe di elementi tecnici condutture 
 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / Sistema elettrico regolazione e controllo / centrali di regolazione 
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codice 12 .15 .14 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
unità tecnologica Sistema elettrico regolazione e controllo 
classe di elementi tecnici centrali di regolazione 
 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / Sistema elettrico regolazione e controllo / organi attuatori 
 
codice 12 .15 .18 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
unità tecnologica Sistema elettrico regolazione e controllo 
classe di elementi tecnici organi attuatori 
 
IMPIANTI ELETTRICI / Alimentazione / quadri di media tensione 
 
codice 13 .20 .01 
classe di unità tecnologica IMPIANTI ELETTRICI 
unità tecnologica Alimentazione 
classe di elementi tecnici quadri di media tensione 
descrizione Quadro per il sezionamento e la protezione delle linee di 

alimentazione elettrica a media tensione della Sede <...>. 
    
esigenze Esigenza: alimentazione, sezionamento e protezione dei 

trasformatori MT/BT. 
   
  Principali requisiti/Prestazione: 
  - comodità d'uso e manovra/  ; 
  - comprensibilità delle manovre/  ; 
  - controllo delle dispersioni (fluidi, gas, elettricità)/ ;  
  - isolamento elettrico/tensione nominale e livello di isolamento; 
  - resistenza meccanica/1000-10000 manovre. 
 
IMPIANTI ELETTRICI / Alimentazione / trasformatori 
 
codice 13 .20 .02 
classe di unità tecnologica IMPIANTI ELETTRICI 
unità tecnologica Alimentazione 
classe di elementi tecnici trasformatori 
descrizione Apparecchiature di trasformazione da media tensione a bassa 

tensione (400 V), per l'alimentazione dell'impianto elettrico della 
Sede .<...>.  

    
esigenze Esigenza: trasformare la tensione dell'impianto elettrico da media a 

bassa tensione. 
   
  Principali requisiti/Prestazione: 
  - controllo delle dispersioni (fluidi, gas, elettricità)/ ;  
  - isolamento elettrico/tensione nominale e livello di isolamento; 
  - controllo del rumore prodotto/potenza acustica e pressione 

acustica; 
  - efficienza/rendimento 4/4, 3/4 e 1/2 del carico. 
 
IMPIANTI ELETTRICI / Alimentazione / gruppo elettrogeno 
 
codice 13 .20 .03 
classe di unità tecnologica IMPIANTI ELETTRICI 
unità tecnologica Alimentazione 
classe di elementi tecnici gruppo elettrogeno 
    
esigenze Esigenza: generare l'energia elettrica mediante combustibile. 
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  Principali requisiti/Prestazione: 
  - controllo delle dispersioni (fluidi, gas, elettricità)/ ;  
  - controllo del rumore prodotto/valore della rumorosità in dBA; 
  - controllo della combustione/ ; 
  - efficienza/valore del rendimento nel servizio continuativo e di sola 

emergenza. 
 
IMPIANTI ELETTRICI / Alimentazione / gruppo di continuità (UPS) 
 
codice 13 .20 .04 
classe di unità tecnologica IMPIANTI ELETTRICI 
unità tecnologica Alimentazione 
classe di elementi tecnici gruppo di continuità (UPS) 
    
esigenze Esigenza: fornire energia all'impianto elettrico ad esso collegato 

senza interruzione, al mancare dell'energia da rete pubblica. 
   
  Principali requisiti/Prestazione: 
  - controllo delle dispersioni (fluidi, gas, elettricità)/ ;  
  - controllo del rumore prodotto/valore della rumorosità in dBA(52 

per uffici-60 per sala informatica-65/75 per locale elettrico); 
  - efficienza/valore del rendimento nel servizio continuativo e di sola 

emergenza. 
 
IMPIANTI ELETTRICI / Distribuzione / quadri di bassa tensione 
 
codice 13 .21 .01 
classe di unità tecnologica IMPIANTI ELETTRICI 
unità tecnologica Distribuzione 
classe di elementi tecnici quadri di bassa tensione 
descrizione Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 

tensione. 
    
esigenze Esigenza: alimentazione, sezionamento e protezione dei diversi 

circuiti di bassa tensione. 
   
  Principali requisiti/Prestazione: 
  - comodità d'uso e manovra/  ; 
  - comprensibilità delle manovre/  ; 
  - controllo delle dispersioni (fluidi, gas, elettricità)/0,03-0,3-0,5-1-3 A e 

oltre  ;  
  - isolamento elettrico/tensione nominale e livello di isolamento; 
  - resistenza meccanica/1000-10000 manovre(per interruttori e 

sezionatori) e oltre (per contattori) . 
 
IMPIANTI ELETTRICI / Distribuzione / condutture 
 
codice 13 .21 .02 
classe di unità tecnologica IMPIANTI ELETTRICI 
unità tecnologica Distribuzione 
classe di elementi tecnici condutture 
    
esigenze Esigenza: alimentazione degli apparecchi utilizzatori. 
   
  Principali requisiti/Prestazione: 
  - controllo delle dispersioni (fluidi, gas, elettricità)/ ;  
  - isolamento elettrico/tensione nominale e livello di isolamento; 
  - tenuta all'acqua/grado di protezione IP. 
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IMPIANTI ELETTRICI / Apparecchiature ed utilizzatori / apparecchiature 
 
codice 13 .22 .01 
classe di unità tecnologica IMPIANTI ELETTRICI 
unità tecnologica Apparecchiature ed utilizzatori 
classe di elementi tecnici apparecchiature 
    
esigenze Esigenza: comandi, sezionamenti e protezioni degli apparecchi 

utilizzatori. 
   
  Principali requisiti/Prestazione: 
  - comodità d'uso e manovra/  ; 
  - comprensibilità delle manovre/  ; 
  - isolamento elettrico/tensione nominale e livello di isolamento. 
 
IMPIANTI ELETTRICI / Apparecchiature ed utilizzatori / illuminazione 
 
codice 13 .22 .02 
classe di unità tecnologica IMPIANTI ELETTRICI 
unità tecnologica Apparecchiature ed utilizzatori 
classe di elementi tecnici illuminazione 
    
esigenze Esigenza: illuminazione artificiale dei locali e/o degli spazi. 
   
  Principali requisiti/Prestazione: 
  - isolamento elettrico/tensione nominale e livello di isolamento; 
  - efficienza/efficienza luminosa lumen/Watt e rendimento 

dell'apparecchio-sistema luminoso; 
  - tenuta all'acqua/grado di protezione IP. 
 
IMPIANTI ELETTRICI / Apparecchiature ed utilizzatori / utilizzatori 
 
codice 13 .22 .03 
classe di unità tecnologica IMPIANTI ELETTRICI 
unità tecnologica Apparecchiature ed utilizzatori 
classe di elementi tecnici utilizzatori 
    
esigenze Esigenza: dispositivi che trasformano l'energia elettrica in altra 

natura. 
   
  Principali requisiti/Prestazione: 
  - comodità d'uso e manovra/  ; 
  - comprensibilità delle manovre/  ; 
  - controllo delle dispersioni (fluidi, gas, elettricità)/ ;  
  - isolamento elettrico/tensione nominale e livello di isolamento; 
  - controllo del rumore prodotto/potenza acustica e pressione 

acustica; 
  - efficienza/valore del rendimento dell'apparecchio. 
 
IMPIANTI ELETTRICI / Impianto di terra e parafulmini / impianto di terra 
 
codice 13 .23 .01 
classe di unità tecnologica IMPIANTI ELETTRICI 
unità tecnologica Impianto di terra e parafulmini 
classe di elementi tecnici impianto di terra 
    
esigenze Esigenza: protezione da contatti elettrici indiretti. 
   
  Principali requisiti/Prestazione: 
  - controllo delle dispersioni (fluidi, gas, elettricità)/ . 
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IMPIANTI ELETTRICI / Impianto di terra e parafulmini / impianto di protezione da scariche atmosferiche 
 
codice 13 .23 .02 
classe di unità tecnologica IMPIANTI ELETTRICI 
unità tecnologica Impianto di terra e parafulmini 
classe di elementi tecnici impianto di protezione da scariche atmosferiche 
    
esigenze Esigenza: proteggere da scariche atmosferiche e sovratensioni. 
   
  Principali requisiti/Prestazione: 
  - controllo delle dispersioni (fluidi, gas, elettricità)/ ;  
  - isolamento elettrico/tensione nominale e livello di isolamento. 
 
IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI / Impianti elettronici / citofonia e videocitofonia 
 
codice 14 .12 .01 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI 
unità tecnologica Impianti elettronici 
classe di elementi tecnici citofonia e videocitofonia 
    
esigenze Esigenza: comunicazione fra ambienti sia interni che esterni. 
   
  Principali requisiti/Prestazione: 
  - comodità d'uso e manovra/  ; 
  - comprensibilità delle manovre/  ; 
  - controllo delle dispersioni (fluidi, gas, elettricità)/ ;  
  - controllo delle tolleranze/ ; 
  - efficienza/ ; 
  - isolamento elettrico/tensione nominale e livello di isolamento. 
 
IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE / Rete interna per telecomunicazione / cablaggio strutturato per fonia 
e dati 
 
codice 15 .04 .03 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE 
unità tecnologica Rete interna per telecomunicazione 
classe di elementi tecnici cablaggio strutturato per fonia e dati 
    
esigenze Esigenza: supportare la trasmissione dei segnali di fonia e dati. 
   
  Principali requisiti/Prestazione: 
  - efficienza/valore  della classe del link  e conservazione della 

velocità di trasmissione. 
 
IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE / Apparati di telecomunicazione / sistema telefonico 
 
codice 15 .05 .01 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE 
unità tecnologica Apparati di telecomunicazione 
classe di elementi tecnici sistema telefonico 
    
esigenze Esigenza: trasmissione di segnali fonici. 
   
  Principali requisiti/Prestazione: 
  - comodità d'uso e manovra/; 
  - comprensibilità delle manovre/ . 
 
IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE / Apparati di telecomunicazione / sistema per trasmissione dati 
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codice 15 .05 .03 
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE 
unità tecnologica Apparati di telecomunicazione 
classe di elementi tecnici sistema per trasmissione dati 
    
esigenze Esigenza: trasmissione dei dati. 
   
  Principali requisiti/Prestazione: 
  - comodità d'uso e manovra/ ; 
  - comprensibilità delle manovre/ . 
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SOTTOPROGRAMMI DEI CONTROLLI E DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

  
Codice Sub-Sistema / Componente STRI TIPI FRQI SPEC Costo % 
 
02 CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE      
         
02 .01     Muratura      
         
02 .01 .02         intonaco interno      
 
02 .01 .02 .01 ispezione Mpp isp biennale tls 0,01 
  - controllo dello stato di conservazione della finitura       
  e dell'uniformità cromatica;      
  - rilievo della presenza di depositi, efflorescenze,       
  bollature, croste, microfessurazioni e sfarinamenti      
 
02 .01 .02 .06 intervento conservativo Mpp ics decennale ptt 0,2 
  - lavaggio ad acqua delle superfici con tecniche e       
  detergenti adeguati al tipo di intonaco      
  - eventuale rimozione di macchie, graffiti o       
  incrostazioni con spazzolatura o con mezzi  meccanici       
  o chimici e successivo lavaggio      
 
02 .01 .02 .11 intervento curativo Msc icr quando 

necessario 
int 0,50-1,00 

  - sostituzione delle parti più soggette a usura o altre       
  forme di degrado operando con rimozione delle aree       
  da sostituire, pulizia di fondo con spazzola metallica,       
  preparazione del sottofondo, lavaggio del sottofondo,       
  effettuazione della ripresa con gli stessi materiali       
  dell'intonaco originario ed eventuale aggiunta di       
  collanti o altri prodotti      
 
02 .01 .02 .15 sostituzione Msc sst oltre i sessanta 

anni 
int 100 

  - sostituzione completa di intonaco tramite rimozione       
  dell'intonaco esistente e il rifacimento previa       
  adeguata preparazione del sottofondo      
 
02 .01 .09         coloritura interna      
 
02 .01 .09 .01 ispezione Mpp isp annuale gnr 0,01 
  verifica della condizione della finitura superficiale      
 
02 .01 .09 .05 intervento conservativo Mpp ics biennale gnr 1 
  - lavaggio superficiale con tecniche ed eventuali       
  detergenti appropriati      
 
02 .01 .09 .11 sostituzione Mpp sst quinquennale ptt 100 
  pulizia, preparazione del fondo, applicazione a due o       
  più mani della finitura      
 
04 CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE      
         
04 .01     Copertura a terrazza      
         
04 .01 .01         struttura      
 
04 .01 .01 .01 ispezione Mpp isp annuale tls 0,02 
  - ispezione visiva finalizzata alla ricerca di       
  fessurazioni e lesioni      
 
04 .01 .02         coibentazione      
 
04 .01 .02 .01 sostituzione Mdo sst cinquantenn. spc 100 
  - sostituzione dello strato di coibentazione      
 
04 .01 .03         barriera al vapore      
 
04 .01 .03 .01 sostituzione Mdo sst cinquantenn. spc 100 
  - sostituzione dello strato di barriera al vapore      
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04 .01 .04         impermeabilizzazione      
 
04 .01 .04 .01 ispezione Mpp isp annuale spc 0,1 
  - controllo delle condizioni generali della superficie       
   (verifica dell'assenza di fessurazioni, ondulazioni,       
  bolle, scorrimenti)      
  - controllo delle condizioni del manto soprattutto in       
  corrispondenza di bocchettoni di scarico e converse      
  - rilievo di depositi, detriti, foglie, ramaglie e di       
  organismi vegetali e di eventuali ostruzioni delle vie       
  di deflusso delle acque      
  - rilievo di eventuali distacchi dei sormonti e dei       
  risvolti verticali, di scollamenti di giunti e fissaggi      
  - rilievo di ristagni d'acqua, e pendenze disattivate      
 
04 .01 .04 .06 intervento conservativo Mpp ics semestrale gnr 0,2 
  - rimozione di depositi, detriti, foglie e ramaglie dalle       
  superfici della copertura, dalle griglie, dalle       
  converse, bocchettoni e gronde      
  - asportazione di eventuali organismi vegetali o       
  biologici      
 
04 .01 .04 .11 intervento curativo Msc icr quinquennale spc 10 
  - rinnovo delle finitura di imbracatura, scossaline e       
  elementi di protezione dei risvolti verticali      
  - ripristino di gronde, bocchettoni, sporti, torrini di       
  ventilazione ed elementi di fissaggio      
  - rimozione delle ostruzioni del sistema di smaltimento       
  della acque meteoriche      
   rinnovo della protezione superficiale delle guaine       
  non protette dagli agenti esterni      
 
04 .01 .04 .16 sostituzione Msc sst ventennale spc 100 
  - rinnovo locale o completo del manto impermeabile con      
  - sovrapposizione di un nuovo manto sull'esistente,       
  previa imprimitura o livellamento del vecchio manto       
  con bitume ossidato (per manti posti in aderenza) o       
  previa interposizione di strati di scorrimento e       
  diffusione del vapore (per manti in semiaderenza)      
  - o asportazione del vecchio manto e sostituzione       
  totale del sistema      
 
04 .01 .06         pavimento galleggiante      
 
04 .01 .06 .01 ispezione Mpp isp quinquennale mrt 0,01 
  - controllo dello stato di posa e conservazione dei       
  colli      
 
04 .01 .06 .03 intervento curativo Mag icr quando 

necessario 
spc 0,5 

  - sostituzione parziale di blocchi di calcestruzzo       
  degradati o rotti      
 
04 .01 .06 .06 sostituzione Mag sst trentennale mrt 100 
  - sostituzione della pavimentazione con altra       
  equivalente      
 
04 .01 .07         intonaco interno      
 
04 .01 .07 .01 ispezione Mpp isp annuale mrt 0,02 
  - controllo a vista per rilievo rigonfiamenti e incipienti       
  distacchi      
 
04 .01 .07 .06 intervento curativo Msc icr quando 

necessario 
mrt 1 

  - rifacimenti di parti di intonaco, previa rimozione di       
  quello ammalorato e preparazione del fondo      
 
04 .01 .08         canali di gronda e bocchettoni      
 
04 .01 .08 .01 intervento conservativo Mpp ics semestrale gnr 1 
  - pulizia griglie parafoglie e controllo della tenuta       
  all'acqua      
 
04 .01 .08 .06 intervento curativo Mag icr quando ltt 1 
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necessario 
  - sostituzione griglia parafoglia e rifissaggio di parti       
  staccate      
 
04 .01 .08 .09 sostituzione Mdo sst trentennale ltt 100 
  - sostituzione canali e bocchettoni      
 
04 .01 .09         coloritura interna      
 
04 .01 .09 .01 ispezione Mpp isp annuale ptt 0,5 
  - verifica della condizione della finitura superficiale      
 
04 .01 .09 .06 intervento curativo Msc icr quando 

necessario 
ptt 1,5 

  - ripresa della tinteggiatura, previa preparazione del       
  fondo      
 
04 .01 .09 .09 sostituzione Mpp sst quinquennale ptt 100 
  - carteggiatura, preparazione del fondo, applicazione       
  nuova pittura      
 
05 PARTIZIONE VERTICALE INTERNA      
         
05 .01     Pareti interne      
         
05 .01 .02         intonaci      
 
05 .01 .02 .01 ispezione Mpp isp biennale mrt 0,03 
  - controllo dello stato di conservazione della finitura       
  e dell'uniformità cromatica      
  - rilievo della presenza di depositi, efflorescenze,       
  bollature, croste, microfessurazioni e sfarinamenti      
 
05 .01 .02 .02 intervento conservativo Mpp ics quinquennale gnr 0,2 
  - lavaggio ad acqua delle superfici con tecniche e       
  detergenti adeguati al tipo di intonaco      
  - eventuale rimozione di macchie, graffiti o       
  incrostazioni con spazzolatura o con mezzi meccanici       
  o chimici e successivo lavaggio      
 
05 .01 .02 .06 intervento curativo Msc icr quando 

necessario 
spc 0,2 

  - sostituzione delle parti più soggette a usura o altre       
  forme di degrado operando con rimozione delle aree       
  da sostituire, pulizia di fondo con spazzola metallica,       
  preparazione del sottofondo, lavaggio del sottofondo,       
  effettuazione della ripresa con gli stessi materiali       
  dell'intonaco originario ed eventuale aggiunta di       
  collanti o altri prodotti      
 
05 .01 .06         coloritura      
 
05 .01 .06 .01 ispezione Mpp isp annuale ptt 0,05 
  - verifica della condizione della finitura superficiale      
 
05 .01 .06 .06 intervento curativo Mag icr quando 

necessario 
ptt 0,8 

  - ripresa della tinteggiatura, previa preparazione del       
  fondo      
 
05 .01 .06 .09 sostituzione Mpp sst quinquennale ptt 100 
  - carteggiatura, preparazione del fondo, applicazione       
  nuova pittura      
 
06 PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA      
         
06 .01     Solai intermedi e soppalchi      
         
06 .01 .05         pavimento vinilico o in gomma      
 
06 .01 .05 .01 ispezione Mpp isp annuale spc 0,03 
  - controllo a vista del grado di usura o brillantezza       
  della finitura      
  - rilevazione a vista di macchie, abrasioni, variazioni       
  cromatiche e variazioni locali di stato      
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06 .01 .05 .03 intervento conservativo Mpp ics biennale spc 0,2 
  - lucidatura e lavaggio con prodotti ceranti      
 
06 .01 .05 .06 intervento curativo Mag icr quinquennale spc 10 
  - rifacimento di parti di pavimento deteriorato o       
  scollato, previa rimozione della parte interessata e       
  preparazione del fondo      
 
06 .01 .05 .11 sostituzione Mpp sst ventennale spc 100 
  - rimozione del pavimento e dello strato di       
  collegamento esistenti, pulitura del sottofondo e la       
  posa di nuovo pavimento vinilico o in gomma      
 
06 .01 .08         intonaco      
 
06 .01 .08 .01 ispezione Mpp isp biennale mrt 0,03 
  - controllo dello stato di conservazione della finitura       
  e dell'uniformità cromatica      
  - rilievo della presenza di depositi, efflorescenze,       
  bollature, croste, microfessurazioni e sfarinamenti      
 
06 .01 .08 .11 intervento conservativo Mpp ics biennale ptt 0,2 
  - lavaggio ad acqua delle superfici con tecniche e       
  detergenti adeguati al tipo di intonaco      
  - eventuale rimozione di macchie, graffiti o       
  incrostazioni con spazzolatura o con mezzi meccanici       
  o chimici e successivo lavaggio      
 
06 .01 .08 .16 intervento curativo Mag icr quando 

necessario 
spc 0,2 

  - sostituzione delle parti più soggette a usura o altre       
  forme di degrado operando con rimozione delle aree       
  da sostituire, pulizia di fondo con spazzola metallica,       
  preparazione del sottofondo, lavaggio del sottofondo,       
  effettuazione della ripresa con gli stessi materiali       
  dell'intonaco originario ed eventuale aggiunta di       
  collanti o altri prodotti      
 
06 .01 .08 .21 sostituzione Mag sst oltre i sessanta 

anni 
spc 100 

  - sostituzione completa di intonaco tramite rimozione       
  dell'intonaco esistente e il rifacimento previa       
  adeguata preparazione del sottofondo      
 
06 .01 .09         coloritura      
 
06 .01 .09 .01 ispezione Mpp isp annuale gnr 0,05 
  - verifica della condizione della finitura superficiale      
 
06 .01 .09 .03 intervento conservativo Msc ics quando 

necessario 
gnr 0,7 

  - lavaggio superficiale con tecniche ed eventuali       
  detergenti appropriati      
 
06 .01 .09 .06 sostituzione Msc sst quinquennale ptt 100 
  - carteggiatura o sverniciatura, preparazione del       
  fondo, applicazione nuova pittura      
 
12 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE      
         
12 .03     Produzione freddo      
         
12 .03 .01         gruppi frigoriferi ad acqua refrigerata      
 
12 .03 .01 .01 ispezione di tipo A Mpp ispA mensile frg  
  - verifica dello stato generale dell'impianto e ricerca       
  di anomalie di funzionamento, di rumori anomali;      
  - verifica del corretto funzionamento dei compressori       
  con variazioni di carico, marcia ed arresto;      
  - controllo della temperatura e della pressione di       
  aspirazione, della temperatura e della pressione di       
  compressione;      
  - controllo del livello dell'olio;      
  - verifica della temperatura ambiente in locali scelti a       
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  campione nel complesso climatizzato allo scopo di       
  individuare eventuali squilibri per verificare la       
  corretta impostazione dei parametri funzionali;      
  - controllo della corrispondenza dei valori della       
  temperatura dell'acqua all'ingresso ed all'uscita del       
  gruppo frigo con i valori di collaudo;      
  - verifica del regolare funzionamento delle       
  apparecchiature di controllo e sicurezza quali       
  pressostato di alta, pressostato di bassa, pressostato       
  olio, termostato antigelo, flussostato acqua, etc.      
 
12 .03 .01 .03 ispezione di tipo B Mpp ispB trimestrale frg  
  - controllo del filtro dell'olio e dell'attivazione degli       
  elettroriscaldatori olio quando i compressori si       
  fermano;      
  - controllo dello stato di conservazione dei giunti       
  antivibranti;      
  - verifica delle batterie di condensazione ad aria:       
  presenza di perdite sugli attacchi e funzionamento       
  della valvola servocomandata (mediante azionamento       
  imposto);      
  - verifica dei motoventilatori: controllo della       
  temperatura e rumorosità dei cuscinetti, controllo       
  dell'allineamento delle pulegge e dell'usura della       
  cinghia di trasmissione;      
  - verifica delle pompe: controllo generale dello stato       
  del corpo pompa, del fatto che girante ruoti       
  liberamente, che la pompa non funzioni a secco, che       
  l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia       
  corretto; controllo degli organi di tenuta (piccole       
  perdite in fase di avviamento sono da considerarsi       
  normalmente accettabili); controllo che il premitraccia       
  sia serrato per impedire perdite d'acqua, ma non       
  eccessivamente per impedire il passaggio di qualche       
  goccia che esercita una utile azione lubrificante e       
  raffreddante;      
  - verifica dei circuiti gas ed evaporatore: controllo       
  della carica di gas; ricerca di eventuali fughe       
  mediante apposito apparecchio cercafughe; controllo       
  dello stato di efficienza del termostato antigelo;       
  controllo dell'efficienza ed eventuale taratura delle       
  valvole di espansione termostatica; controllo       
  dell'efficienza del filtro disadratore, delle valvole di       
  intercettazione a solenoide, di by-pass e di ritegno;       
  controllo dell'integrità delle tubazioni frigorifere e della       
  relativa coibentazione; controllo del ricevitore di       
  liquido;      
  - verifica del dosaggio del liquido antigelo.      
 
12 .03 .01 .05 intervento conservativo Mpp ics trimestrale frg  
  - pulizia del filtro ed eventuale sostituzione;      
  - attivazione alternata delle pompe quando i circuiti       
  dispongono di pompe di riserva;      
  - rabbocco dell'olio o eventuale sostituzione qualora       
  necessario;      
  - pulizia del filtro dell'olio e eventuale sostituzione       
  qualora necessario;      
  - pulizia delle batterie di condensazione ad aria,       
  mediante spazzolature delle alette lato aria o,       
  qualora necessario, con trattamento chimico       
  biodegradabile;      
  - lubrificazione o sostituzione dei cuscinetti dei       
  motoventilatori;      
  - eventuale sostituzione della cinghia di trasmissione       
  dei motoventilatori;      
  - eventuale sostituzione delle tenute meccaniche       
  delle pompe ed eventuale rifacimento dei       
  premitraccia;      
  - eventuale reintegro del gas frigorifero;      
  - eliminazione di eventuali perdite dei circuiti       
  frigoriferi;      
  - eventuale sostituzione del filtro disidratatore;      
  - eventuali riparazione delle tubazioni dei circuiti       
  frigoriferi;      
  - eventuali riparazioni delle coibentazioni;      
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  - eventuale rabbocco di liquido antigelo;      
  - sostituzione di componenti di minor rilevanza quali       
  valvole, pulegge, rubinetti, apparecchi di misura,       
  contattori elettrici, etc.      
 
12 .03 .01 .09 intervento curativo Mag icr quando 

necessario 
frg  

  - sostituzione di componenti di maggior rilevanza       
  quali motori, pompe, elettroventilatori, batterie intere,       
  motori dei compressori;      
  - rifacimento della coibentazione;      
  - riverniciatura della carpenteria.      
 
12 .03 .01 .11 intervento sostanziale Mag iss quando 

necessario 
frg  

  - sostituzione dei compressori ermetici o semiermetici;      
  - sostituzione del motore del compressore aperto e       
  revisione del compressore.      
 
12 .03 .01 .13 sostituzione Mag sst ventennale frg  
  - sostituzione dell'intero gruppo frigorifero al termine       
  del ciclo di vita.      
 
12 .03 .04         pompe di calore      
 
12 .03 .04 .01 ispezione di tipo A Mpp ispA mensile frg  
  - verifica dello stato generale dell'impianto e ricerca       
  di anomalie di funzionamento, di rumori anomali;      
  - verifica del corretto funzionamento dei compressori       
  con variazioni di carico, marcia ed arresto;      
  - controllo della temperatura e della pressione di       
  aspirazione, della temperatura e della pressione di       
  compressione;      
  - controllo del livello dell'olio;      
  - verifica della temperatura ambiente in locali scelti a       
  campione nel complesso climatizzato allo scopo di       
  individuare eventuali squilibri per verificare la       
  corretta impostazione dei parametri funzionali;      
  - controllo della corrispondenza dei valori della       
  temperatura dell'acqua all'ingresso ed all'uscita del       
  gruppo frigo con i valori di collaudo;      
  - verifica del regolare funzionamento delle       
  apparecchiature di controllo e sicurezza quali       
  pressostato di alta, pressostato di bassa, pressostato       
  olio, termostato antigelo, flussostato acqua, etc.      
 
12 .03 .04 .03 ispezione di tipo B Mpp ispB trimestrale frg  
  - controllo del filtro dell'olio e dell'attivazione degli       
  elettroriscaldatori olio quando i compressori si       
  fermano;      
  - controllo dello stato di conservazione dei giunti       
  antivibranti;      
  - verifica delle batterie di condensazione ad aria:       
  presenza di perdite sugli attacchi e funzionamento       
  della valvola servocomandata (mediante azionamento       
  imposto);      
  - verifica dei motoventilatori: controllo della       
  temperatura e rumorosità dei cuscinetti, controllo       
  dell'allineamento delle pulegge e dell'usura della       
  cinghia di trasmissione;      
  - verifica delle pompe: controllo generale dello stato       
  del corpo pompa, del fatto che girante ruoti       
  liberamente, che la pompa non funzioni a secco, che       
  l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia       
  corretto; controllo degli organi di tenuta (piccole       
  perdite in fase di avviamento sono da considerarsi       
  normalmente accettabili); controllo che il premitraccia       
  sia serrato per impedire perdite d'acqua, ma non       
  eccessivamente per impedire il passaggio di qualche       
  goccia che esercita una utile azione lubrificante e       
  raffreddante;      
  - verifica dei circuiti gas ed evaporatore: controllo       
  della carica di gas; ricerca di eventuali fughe       
  mediante apposito apparecchio cercafughe; controllo       
  dello stato di efficienza del termostato antigelo;       
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  controllo dell'efficienza ed eventuale taratura delle       
  valvole di espansione termostatica; controllo       
  dell'efficienza del filtro disadratore, delle valvole di       
  intercettazione a solenoide, di by-pass e di ritegno;       
  controllo dell'integrità delle tubazioni frigorifere e della       
  relativa coibentazione; controllo del ricevitore di       
  liquido;      
  - verifica del dosaggio del liquido antigelo.      
 
12 .03 .04 .05 intervento conservativo Mpp ics trimestrale frg  
  - pulizia del filtro ed eventuale sostituzione;      
  - attivazione alternata delle pompe quando i circuiti       
  dispongono di pompe di riserva;      
  - rabbocco dell'olio o eventuale sostituzione qualora       
  necessario;      
  - pulizia del filtro dell'olio e eventuale sostituzione       
  qualora necessario;      
  - pulizia delle batterie di condensazione ad aria,       
  mediante spazzolature delle alette lato aria o,       
  qualora necessario, con trattamento chimico       
  biodegradabile;      
  - lubrificazione o sostituzione dei cuscinetti dei       
  motoventilatori;      
  - eventuale sostituzione della cinghia di trasmissione       
  dei motoventilatori;      
  - eventuale sostituzione delle tenute meccaniche       
  delle pompe ed eventuale rifacimento dei       
  premitraccia;      
  - eventuale reintegro del gas frigorifero;      
  - eliminazione di eventuali perdite dei circuiti       
  frigoriferi;      
  - eventuale sostituzione del filtro disidratatore;      
  - eventuali riparazione delle tubazioni dei circuiti       
  frigoriferi;      
  - eventuali riparazioni delle coibentazioni;      
  - eventuale rabbocco di liquido antigelo;      
  - sostituzione di componenti di minor rilevanza quali       
  valvole, pulegge, rubinetti, apparecchi di misura,       
  contattori elettrici, etc.      
 
12 .03 .04 .09 intervento curativo Mag icr quando 

necessario 
frg  

  - sostituzione di componenti di maggior rilevanza       
  quali motori, pompe, elettroventilatori, batterie intere,       
  motori dei compressori;      
  - rifacimento della coibentazione;      
  - riverniciatura della carpenteria.      
 
12 .03 .04 .11 intervento sostanziale Mag iss quando 

necessario 
frg  

  - sostituzione dei compressori ermetici o semiermetici;      
  - sostituzione del motore del compressore aperto e       
  revisione del compressore.      
 
12 .03 .04 .13 sostituzione Mag sst ventennale frg  
  - sostituzione dell'intero gruppo frigorifero al termine       
  del ciclo di vita.      
 
12 .03 .07         impianti ad espansione diretta      
 
12 .03 .07 .01 ispezione Mpp isp mensile frg  
  - verifica dello stato generale e del corretto       
  funzionamento, con ricerca di eventuali anomalie,       
  rumori, etc.      
  - prova dei termostati di comando e dei pressostati di       
  controllo e protezione, loro eventuale taratura;      
  - verifica dell'ermeticità dei compressori e del circuito       
  frigorifero con ricerca di eventuali fughe;      
  - verifica dello stato del ventilatore e della rumorosità       
  dei cuscinetti;      
  - verifica della funzionalità dell'eventuale resistenza       
  di riscaldamento tramite inserzione automatica o       
  manuale.      
 
12 .03 .07 .03 intervento conservativo Mpp ics mensile frg  
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  - controllo e pulizia delle batterie del condensatore e       
  dell'evaporatore con spazzolatura delle alette o       
  trattamento chimico biodegradabile;      
  - pulizia della bacinella di raccolta di condense con       
  eliminazione delle incrostazioni calcaree, controllo       
  dell'efficienza dello scarico e pulizia della tubazione;      
  - pulizia della girante del ventilatore;      
  - pulizia dei filtri dell'aria;      
  - sostituzione di componenti di minor rilevanza quali       
  filtri, guarnizioni, contattori elettrici, etc.      
 
12 .03 .07 .05 intervento curativo Mpo icr quando 

necessario 
frg  

  - sostituzione di componenti di maggior rilevanza       
  quali termostati, pressostati, unidificatore,       
  motore del ventilatore, resistenze elettriche;         
  - sostituzione della carica di gas.      
 
12 .03 .07 .07 intervento sostanziale Mag iss quando 

necessario 
frg  

  - sostituzione dell'intero compressore;      
  - sostituzione delle batterie;      
  - sostituzione dell'apparato di regolazione.      
 
12 .03 .07 .09 sostituzione Mag sst quindicinale frg  
  - sostituzione dell'impianto al termine del ciclo di vita.      
 
12 .06     Reti e terminali per fluidi vettori liquidi      
         
12 .06 .02         vasi di espansione chiusi      
 
12 .06 .02 .01 ispezione Mpp isp semestrale trm  
  - verifica del corretto funzionamento del gruppo di       
  alimentazione ed in particolare delle valvole di       
  riduzione e di rabbocco automatico.       
  In particolare la pressione a valle della valvola di       
  riduzione destinata al rabbocco automatico deve       
  corrispondere a quella prevista in sede di progetto e       
  restare sempre minore della pressione di taratura       
  della valvola di sicurezza;      
  - verifica dell'integrità del diaframma (per i vasi a       
  diaframma);      
  - verifica della rispondenza della pressione di       
  precarica a quella di progetto nei vasi precaricati (a       
  diaframma o meno);      
  - verifica della rispondenza del livello al valore       
  previsto in caso di vasi autopressurizzati o a livello       
  costante;      
  - verifica che la valvola di sicurezza non presenti       
  fuoriuscita d'acqua fino alla massima pressione di       
  esercizio;      
  - verifica dello stato dell'eventuale coibente;       
  - verifica dell'assenza di fughe o corrosione sospetta.      
 
12 .06 .02 .03 intervento conservativo Mpp ics semestrale trm  
  - eliminazione di eventuali perdite d'acqua su       
  attacchi, giunzioni, rubinetterie.      
 
12 .06 .02 .05 intervento curativo Mag icr quando 

necessario 
trm  

  - sostituzione di componenti guasti (gruppo di       
  riempimento, valvole, etc.).      
 
12 .06 .02 .07 sostituzione Mag sst quinquennale trm  
  - sostituzione dell'intero vaso al termine del suo ciclo       
  di vita.      
 
12 .06 .04         pompe      
 
12 .06 .04 .01 ispezione Mpp isp semestrale trm  
  - verifica generale dello stato del corpo pompa, del       
  fatto che girante ruoti liberamente, che la pompa non       
  funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il       
  senso di rotazione sia corretto;      
  - verifica degli organi di tenuta: piccole perdite in       
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  fase di avviamento sono da considerarsi normalmente       
  accettabili;      
  - verifica che il premitraccia sia serrato per impedire       
  perdite d'acqua, ma non eccessivamente per       
  impedire il passaggio di qualche goccia che esercita       
  una utile azione lubrificante e raffreddante;      
  - controllo della prevalenza mediante lettura dei       
  manometri su aspirazione e mandata;      
  - eventuale scambio di pompe.      
 
12 .06 .04 .03 intervento conservativo di tipo A Mpp icsA annuale idr  
  - ingrassaggio dei cuscinetti e delle valvole;      
  - riallineamento motore;      
  - sostituzione delle tenute in caso di perdite       
  consistenti;      
  - rifacimento eventuale dei premistoppa.      
 
12 .06 .04 .05 intervento conservativo di tipo B Mpp icsB triennale idr  
  - revisione generale previo smontaggio della pompa,       
  controllo dello stato del corpo pompa e della girante,       
  provvedendo alla disincrostazione meccanica e       
  chimica, alla pulizia e lubrificazione dei cuscinetti ed       
  alla eventuale loro sostituzione.      
 
12 .06 .04 .07 intervento sostanziale Mag iss quando 

necessario 
idr  

  - sostituzione del motore o rifacimento del       
  riavvolgimento elettrico, revisione dei cuscinetti,       
  rifacimento delle guarnizioni:      
 
12 .06 .04 .09 sostituzione Mag sst decennale idr  
  - sostituzione della pompa al termini del proprio ciclo       
  di vita.      
 
12 .06 .08         tubazioni      
 
12 .06 .08 .01 ispezione Mpp isp triennale idr  
  - verifica dell'integrità della rete con particolare       
  attenzione in corrispondenza dei raccordi tra tronchi       
  di tubo e organi interposti, tra tubi ed apparecchi       
  utilizzatori.      
  Occorre controllare:      
  - lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici       
  provvedendo, se deteriorati, alla loro sostituzione,       
  - la tenuta delle congiunzioni a flangia,       
  - la stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi,      
  - l'assenza di inflessioni nelle tubazioni a causa di       
  dilatazioni termiche ostacolate o non compensate per       
  effetto della eccessiva distanza dei sostegni.      
 
12 .06 .08 .03 intervento conservativo Mpc ics quinquennale ptt  
  - eliminazione di eventuali perdite alle giunzioni       
  mediante sostituzioni di guarnizioni e tenute;      
  - eliminazione di tracce di ruggine mediante       
  scartavetratura, trattamento antiruggine e successiva       
  verniciatura.      
 
12 .06 .08 .05 intervento curativo Mag icr quando 

necessario 
idr  

  - sostituzione episodica di tronchi di tubo deteriorati       
  e corrosi;      
  - verniciatura previo trattamento antiruggine dei tratti       
  di tubazione a vista.      
 
12 .06 .08 .07 sostituzione Mag sst decennale idr 100 
  - rifacimento della rete di tubi al termine del ciclo di       
  vita.      
 
12 .06 .10         valvole      
 
12 .06 .10 .01 ispezione Mpp isp annuale trm  
  - verifica dell'assenza di fughe e di rafilamenti, con       
  controllo dei premistoppa, dei giunti, dei raccordi       
  filettati e delle flange;      
  - manovra di tutti gli organi di intercettazione e       
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  regolazione per evitare che finiscano per bloccarsi.       
  (apertura e chiusura devono essere eseguiti senza       
  forzare nelle posizioni estreme, manovrando cioè       
  l'otturatore in senso opposto di una piccola frazione       
  di giro); nel caso si verifichi il passaggio del fluido ad       
  otturatore chiuso occorre azionare nei due sensi       
  l'otturatore per eliminare eventuali corpi estranei;       
  - in caso di valvole motorizzate, verifica dell'assenza       
  di gioco eccessivo del sistema di connessione       
  motore-valvola, del fissaggio corretto del motore e       
  della valvola.      
 
12 .06 .10 .03 intervento conservativo Mpp ics annuale trm  
  - lubrificazione dei componenti che ne abbisognano       
  (alcuni rubinetti a maschio e così pure la filettatura       
  esterna di alcune valvole a saracinesca) impiegando       
  unicamente lubrificanti prescritti dai costruttori con le       
  modalità da essi indicate;      
  - regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli       
  ed eventuale sostituzione degli organi di tenuta;      
  - rinserraggio dei bulloni dei bulloni di fissaggio del       
  motore per le valvole motorizzate;      
  - pulizia degli otturatori che non impediscono la       
  trafilatura.      
 
12 .06 .10 .05 intervento curativo Mag icr quando 

necessario 
trm  

  - sostituzione di componenti guasti (otturatori o motori       
  per le valvole motorizzate).      
 
12 .06 .10 .07 sostituzione Mag sst decennale trm  
  - sostituzione della valvola al termine del ciclo di       
  vita.      
 
12 .06 .12         coibentazioni      
 
12 .06 .12 .01 ispezione Mpp isp annuale idr  
  - verifica dell'adeguatezza degli isolanti in relazione       
  alle condizioni igrometriche dell'ambiente;      
  - verifica dello stato di conservazione dei rivestimenti       
  isolanti delle tubazioni e degli apparecchi che ne       
  sono provvisti, nella centrale termica o fuori di essa       
  inclusi i vasi di espansione.      
 
12 .06 .12 .03 intervento curativo Mpp icr annuale idr  
  - sostituzione di parti di coibente degradato.      
 
12 .06 .12 .05 intervento sostanziale Mag iss quando 

necessario 
spc  

  - rifacimento di parti consistenti di coibente difettoso       
  o deteriorato.      
 
12 .06 .12 .07 sostituzione Mag sst ventennale spc  
  - sostituzione completa del coibente al termine del       
  suo ciclo di vita.      
 
12 .15     Sistema elettrico regolazione e controllo      
         
12 .15 .01         quadri      
 
12 .15 .01 .01 ispezione di tipo A Mpp ispA semestrale elt  
  - verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura       
  delle carpenterie di contenimento delle       
  apparecchiature e della conservazione del previsto       
  grado di protezione, dello stato delle lampade spia e       
  della strumentazione;      
  - accertamento dell'eventuale presenza di       
  surriscaldamenti localizzati;      
  - verifica a vista della continuità dei circuiti di terra       
  afferenti ai singoli quadri;      
  - verifica a vista dello stato di efficienza degli       
  interruttori sezionatori ed automatici, dei teleruttori,       
  contattori e degli altri dispositivi presenti;      
  - verifica dello stato dei manicotti di passaggio;      
  - verifica dell'assenza di condense all'interno del       
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  quadro.      
 
12 .15 .01 .03 ispezione di tipo B Mpp ispB biennale elt  
  - verifica con idonea strumentazione dei tempi e delle       
  correnti differenziali di intervento degli interruttori;      
  - controllo della rispondenza dello schema elettrico       
  alla reale situazione impiantistica con eventuale       
  aggiornamento degli elaborati;      
  - controllo dell'isolamento e dello stato dei cavi;      
  - prova meccanica degli interruttori.      
 
12 .15 .01 .05 intervento conservativo Mpp ics annuale elt  
  - pulizia dei contatti;      
  - serraggio delle morsettiere e delle connessioni;      
  - spolvero dei quadri;      
  - sostituzione di fusibili, lampade spia, etc.      
 
12 .15 .01 .07 intervento curativo Mag icr quando 

necessario 
elt  

  - sostituzione di componenti guasti (interruttori,       
  contattori, strumentazione, etc.)      
 
12 .15 .01 .09 sostituzione Mpo sst quindicinale elt  
  - sostituzione del quadro al termine del ciclo di vita       
   (soprattutto per obsolescenza tecnica o normativa).      
 
12 .15 .05         condutture      
 
12 .15 .05 .01 ispezione di tipo A Mpp ispA annuale elt  
  - verifica delle morsettiere, dell'integrità dei       
  conduttori, dei contenitori e del prescritto grado di       
  protezione;      
  - verifica a vista dello stato di isolamento delle parti       
  in tensione;      
 
12 .15 .05 .03 ispezione di tipo B Mpp ispB biennale elt  
  - verifica strumentale della continuità dei conduttori       
  di protezione e del loro collegamento all'impianto di       
  terra.      
 
12 .15 .05 .05 intervento conservativo Mpp ics annuale elt  
  - serraggio di bulloni e morsetti;      
  - serraggio dei sistemi di ancoraggio delle       
  condutture;      
 
12 .15 .05 .07 sostituzione Mpo sst quindicinale elt  
  - sostituzione delle condutture soprattutto in       
  occasione di altri tipi di intervento.      
 
12 .15 .14         centrali di regolazione      
 
12 .15 .14 .01 ispezione di tipo A Mpp ispA inizio stagione trm  
  - taratura degli apparati di regolazione automatica al       
  fine di individuare il diagramma di esercizio, di       
  impostare gli orari di attivazione in funzione dei       
  periodi di occupazione, ed in modo che negli       
  ambienti riscaldati vengano mantenuti i valori       
  stabiliti;      
  - programmazione degli interruttori a tempo       
  sull'azionamento delle pompe di circolazione e dei       
  bruciatori.      
 
12 .15 .14 .03 ispezione di tipo B Mpp ispB mensile trm  
  - accertamento della corrispondenza delle       
  temperature dell'acqua nei vari circuiti regolati ai       
  valori del diagramma di carico ed eventuale ritaratura       
  degli apparati di regolazione;      
  - verifica del regolare funzionamento delle centrali di       
  regolazione con simulazioni di variazione dei       
  parametri regolati.      
 
12 .15 .14 .05 intervento conservativo Mpp ics annuale trm  
  - pulizia in generale di tutti i sistemi di regolazione, in       
  particolare delle morsettiere e serraggio di morsetti.      
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12 .15 .14 .07 intervento sostanziale Mag iss quando 
necessario 

spc  

  - sostituzione di schede elettroniche.      
 
12 .15 .14 .09 sostituzione Mpo sst decennale spc  
  - sostituzione della centrale o perché non è       
  conveniente la riparazione o per obsolescenza       
  funzionale o in occasione di interventi su altri sistemi       
  impiantistici.      
 
12 .15 .18         organi attuatori      
 
12 .15 .18 .01 ispezione Mpp isp inizio stagione trm  
  - verifica della funzionalità dei vari sistemi di       
  regolazione;      
  In particolare:      
  - per la termoregolazione a due posizioni:      
  a) controllo funzionale agendo sui comandi e       
  verificando l'effetto sull'organo di impostazione del       
  valore prescritto;      
  b) controllo della taratura con comando di arresto o       
  chiusura alla temperatura prefissata (valore       
  prescritto) con tolleranza di +/- 1°C, riferita alla       
  temperatura ambiente, e di quello di marcia o       
  apertura con un differenziale non maggiore di quello       
  prescritto dalle norme di omologazione relative,       
  misurato senza agire sul valore (valori) impostato (i);      
  - per la regolazione progressiva con valvole rotative:      
  a) controllo funzionale verificando che le valvole       
  ruotino senza resistenza o attriti anormali; la verifica       
  può considerarsi positiva dopo almeno 5 esecuzioni       
  consecutive soddisfacenti nei due sensi. Dopo aver       
  alimentato il sistema occorre una verifica della       
  corretta risposta della valvola servocomandata       
  (senso ed ampiezza della rotazione, azione del fine       
  corsa) alle opportune manipolazioni dell'organo di       
  impostazione del valore prescritto. Verifica       
  dell'assenza di trafilamenti attraverso gli organi di       
  tenuta sullo stelo delle valvole.      
  b) controllo taratura in condizioni sostanzialmente di       
  regime:      
  - termoregolazione d'ambiente: temperatura del locale       
  pilota, da misurare a stabilità raggiunta; tolleranza       
  +/- 1°C;      
  - termoregolazione climatica: temperatura di mandata       
  (o media mandata-ritorno nei sistemi con sonda di       
  mandata e ritorno) da misurare a stabilità raggiunta e       
  da confrontare con la temperatura esterna (da       
  misurare pure in condizioni stabili, in prossimità della       
  sonda corrispondente) secondo la curva       
  caratteristica impostata; tolleranza +/- 1°C di T       
  ambiente di calcolo. Qualora la sonda esterna sia       
  sensibile anche a sole e vento la temperatura       
  esterna deve essere misurata in loro assenza.      
  - per la regolazione progressiva con valvole a       
  movimento rettilineo:      
  a) controllo funzionale verificando, dopo aver       
  avviato il sistema, la corretta risposta delle valvole       
  servocomandate alle opportune manipolazioni       
  dell'organo di impostazione del valore prescritto, ma       
  con almeno due escursioni complete per ciascun       
  senso di marcia. Verifica dell'assenza di trafilamenti       
  attraverso gli organi di tenuta sullo stelo delle       
  valvole:      
  b) controllo taratura in condizioni sostanzialmente di       
  regime come segue:      
  - termoregolazione d'ambiente: temperatura del locale       
  pilota, da misurare a stabilità raggiunta; tolleranza       
  +/- 1°C;      
  - termoregolazione climatica: temperatura di mandata       
   (o media mandata-ritorno nei sistemi con sonda di       
  mandata e ritorno) da misurare a stabilità raggiunta e       
  da confrontare con la temperatura esterna (da       
  misurare pure in condizioni stabili, in prossimità della       
  sonda corrispondente) secondo la curva       
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  caratteristica impostata; tolleranza +/- 1°C di T       
  ambiente di calcolo. Qualora la sonda esterna sia       
  sensibile anche a sole e vento la temperatura       
  esterna deve essere misurata in loro assenza.      
 
12 .15 .18 .03 intervento conservativo Mpp ics inizio stagione trm  
  - pulizia e lubrificazione degli organi di regolazione.       
  In particolare:      
  - lubrificazione degli steli delle valvole a sede e       
  otturatore e dei perni delle valvole a settore, con le       
  modalità ed i lubrificanti prescritti dal costruttore,       
  sempreché gli organi non siano di tipo       
  autolubrificante o a lubrificazione permanente;       
  - lubrificazione dei perni e delle serrande; - rabbocco       
  nei treni di ingranaggi a bagno d'olio; - riparazione       
  delle tubazioni che presentino perdite negli impianti       
  di regolazione pneumatici;       
  - pulizia dei filtri raccoglitori di impurità;      
  - pulizia degli ugelli, delle serrande e dei cinematismi       
  in genere delle valvole pneumatiche; - smontaggio       
  dei pistoni che non funzionano correttamente con       
  l'eventuale sostituzione di diaframmi elastici nei       
  servocomandi pneumatici.       
 
12 .15 .18 .05 intervento curativo Mpc icr quando 

necessario 
trm  

  - sostituzione di componenti semplici come sonde,       
  contattori, steli, etc.      
 
12 .15 .18 .07 intervento sostanziale Mag iss quando 

necessario 
trm  

  - sostituzione di componenti rilevanti come valvole,       
  servomotori, etc.      
 
12 .15 .18 .09 sostituzione Mpo sst decennale trm  
  - sostituzione di interi organi attuatori o perché non è       
  conveniente la riparazione o per obsolescenza       
  funzionale o in occasione di interventi su altri sistemi       
  impiantistici.      
 
13 IMPIANTI ELETTRICI      
         
13 .20     Alimentazione      
         
13 .20 .01         quadri di media tensione      
 
13 .20 .01 .01 ispezione Mpp isp annuale elt 1 
  - verifica dei valori di taratura dei parametri elettrici       
  con quelli progettuali.      
  - verifica della presenza dei cartelli monitori e della       
  documentazione di impianto.      
  - verifica della presenza nel locale dei dispositivi di       
  protezione individuali e di estinzione incendi.      
  - controllo dello stato di conservazione delle strutture       
  di protezione contro i contatti diretti: reti, cancelli,       
  plexiglas, ecc.      
  - verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con       
  prova delle manovre di apertura e chiusura.      
  - verifica del corretto funzionamento dei blocchi       
  porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino.      
  - verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di       
  sgancio relative agli interruttori di       
  manovra-sezionatori (IMS).      
  - verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS      
  verifica dell'efficienza degli interruttori a volume       
  d'olio ridotto (IVOR) o in esafluoruro di zolfo, ed in       
  particolare degli isolatori ai poli, del corretto       
  serraggio delle connessioni, della corretta corsa del       
  polo mobile, del regolare funzionamento dei motori,       
  relè, blocchi a chiave ed elettrici, dell'efficienza dei       
  circuiti ausiliari con particolare riferimento ai contatti       
  ausiliari, controllo del livello dell'olio degli IVOR e       
  della pressione del gas ad interruttore freddo e       
  dell'umidità degli SF6.      
  - verifica del corretto intervento delle protezioni di       
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  massima corrente, di terra e il relè di minima tensione       
  con l'apposito strumento.      
  - verifica dell'efficienza delle lampade di       
  segnalazione di presenza rete con eventuale       
  sostituzione.      
  - verifica dell'efficienza e dell'integrità       
  dell'alimentatore carica batterie dei servizi ausiliari di       
  cabina e degli strumenti di misura.      
  - verifica dell'efficienza della stazione di energia a       
  corrente continua (batterie di accumulatori) ai fini       
  della sicurezza di intervento dei circuiti ausiliari.      
  - verifica della corretta segnalazione grafico/ottica di       
  apertura e chiusura dei sezionatori di linea.      
  - verificare l'efficienza di eventuali resistenze       
  anticondensa  e dei termostati.      
  - verifica del corretto funzionamento dell'impianto di       
  rifasamento fisso.      
 
13 .20 .01 .02 intervento conservativo Mpp ics annuale elt 1 
  - pulizia generale dei locali con rimozione di       
  eventuali materiali in deposito non attinenti agli       
  impianti.      
  - pulizia interna ed esterna al quadro MT con       
  aspirapolvere o soffiando aria secca a bassa       
  pressione.      
  - rimozione della polvere da parti isolanti con stracci       
  ben asciutti.      
  - controllo della corretta pressione di serraggio delle       
  lame dei sezionatori, degli interruttori e degli isolatori       
  in genere.      
  - lubrificazione, con olio trafitato, di tutti gli       
  ingranaggi e manovellismi.      
  - lubrificazione, con vaselina pura, dei contatti, delle       
  pinze e delle lame dei sezionatori di linea, dei       
  sezionatori di messa a terra, degli interruttori di       
  manovra.      
  - pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o       
  morsetti dei sezionatori di linea, dei sez. di messa a       
  terra e degli interruttori di manovra-sezionatori e degli       
  isolatori.      
  - per interruttore estraibile: verificare l'integrità delle       
  pinze di potenza, rimuovere le eventuali ossidazioni e       
  perlinature e proteggere con prodotto specifico.      
 
13 .20 .01 .03 intervento curativo Msc icr quando 

necessario 
elt 1 

  - sostituzione dei contatti ausiliari se presentano       
  tracce di perlinatura e/o riscaldamento, reintegro di       
  olio se sotto livello degli IVOR.      
 
13 .20 .01 .04 intervento sostanziale Mag iss quando 

necessario 
elt 10-30 

  - sostituzione fusibili;      
  - sostituzione bobine di sgancio;      
  - sostituzione sezionatori;      
  - sostituzione interruttore VOR o SF6;      
 
13 .20 .01 .05 sostituzione Mdo sst ventennale elt 100 
  - sostituzione integrale di tutto il quadro (carpenteria       
  e componenti) in occasione di interventi di altra       
  natura;      
  - sostituzione integrale di tutte le apparecchiature       
  elettriche per obsolescenza normativa o funzionale o       
  in concomitanza di interventi di altra natura.      
 
13 .20 .02         trasformatori      
 
13 .20 .02 .01 ispezione Mpp isp annuale elt 0,5 
  - eseguire il controllo visivo esterno per verificare       
  l'integrità dell'apparecchiatura.      
  - ove possibile, eseguire il controllo visivo delle       
  condutture di alimentazione.      
  - controllare lo stato di conservazione della       
  verniciatura del cassone, dei radiatori e dei       
  cassonetti ingresso cavi.      
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  - verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di       
  eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. che       
  potrebbe compromettere l'efficienza.      
  - verifica della corretta posizione degli spinterometri       
  ed eventuale regolazione della loro distanza.      
  - verifica delle connessioni esterne con particolare       
  riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni,       
  surriscaldamenti.      
  - verifica della presenza di eventuali vibrazioni sulla       
  macchina.      
  - verificare l'efficienza del dispositivo di blocco del       
  comando del variatore di tensione a vuoto.      
  - verifica dell'efficienza delle sonde termiche e delle       
  segnalazioni di avviso e di distacco macchina.      
  - controllo dell'efficienza dei termoregolatori sui due       
  livelli di allarme con eventuale ritaratura ai valori       
  previsti dal costruttore.      
  - registrazione della temperatura delle macchine.      
  - controllo di isolamento degli avvolgimenti fra loro e       
  contro massa, con verifica che i valori siano quelli       
  previsti dal costruttore.      
  - controllo dell'efficienza di eventuali dispositivi di       
  raffreddamento.      
  - controllo dell'intervento del relé di Bucholtz ed       
  eventuale spurgo d'aria.      
  - verifica sali igroscopici.      
  - controllare che non vi siano perdite di olio e       
  verificare la manovrabilità di tutte le rubinetterie       
  installate su tali circuiti.      
  - controllare che il livello dell'olio non sia sotto il       
  minimo.      
  - prelievo campione di olio per verifica della rigidità       
  dielettrica.      
  - controllare l'efficienza della vasca e del pozzetto       
  raccolta  dell'olio verificando che il tubo di       
  collegamento tra questi non sia intasato.      
 
13 .20 .02 .02 intervento conservativo Mpp ics annuale elt 1 
  - pulizia generale delle macchine compresi i cavi in       
  arrivo e partenza.      
  - controllare il serraggio dei cavi di potenza sui       
  relativi passanti con chiave dinamometrica.      
  - controllo e serraggio di tutta la bulloneria.      
  - eventuale reintegro e segnalazione immediata       
  qualora si riscontrino perdite di olio.      
  - rigenerazione o eventuale sostituzione dei sali       
  igroscopici.      
  - eliminazione di eventuale acqua accumulatasi nel       
  pozzetto di raccolta dell'olio.      
 
13 .20 .02 .03 intervento curativo Mag icr quando 

necessario 
elt 5 

  - eventuale verniciatura parziale o totale del cassone       
  di contenimento.      
  - sostituzione del relé Bucholtz.      
  - sostituzione integrale dell'olio di raffreddamento.      
  - sostituzione delle sonde e della centralina per il       
  controllo della temperatura.      
 
13 .20 .02 .04 sostituzione Mag sst trentennale elt 100 
  - sostituzione integrale del trasformatore.      
 
13 .20 .03         gruppo elettrogeno      
 
13 .20 .03 .01 ispezione Mpp isp semestrale elt 1 
  - controllo dell'olio motore, delle scaldiglie e dei       
  relativi termostati.      
  - verifica del livello dell'acqua, del tappo del       
  radiatore, e di eventuali perdite su tubazioni del       
  motore.      
  - controllo tensione cinghie del motore.      
  - controllo ed eventuale ripristino del livello       
  dell'elettrolita, della tensione della batteria di       
  avviamento, della tensione e della corrente del       
  carica-batteria.      
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  - prova di avviamento automatico con simulazione       
  della mancanza rete. Durante la prova rilevare i       
  seguenti dati: parallelo G.E., passaggio del carico su       
  G.E., tensione di uscita, corrente di uscita,       
  frequenza di uscita, potenza attiva erogata. Dopo il       
  funzionamento per 30' rilevare il passaggio del carico       
  su rete ed il funzionamento a vuoto del G.E. per il       
  tempo previsto.      
  - verifica della resistenza di isolamento degli       
  avvolgimenti.      
  - controllo temperatura e rumorosità dei cuscinetti.      
  - controllo dell'efficienza dei dispositivi, della       
  morsetteria e dei serraggi, dello stato dei contatti       
  fissi e mobili, delle lampade spia, etc.      
  - controllo del regolare funzionamento della pompa di       
  alimentazione del combustibile con particolare       
  riguardo alla temperatura e rumorosità dei cuscinetti       
  ed all'assorbimento elettrico.      
  - controllo della regolarità funzionale e normativa dei       
  condotti di scarico dei fumi.      
 
13 .20 .03 .02 intervento conservativo Mpp ics semestrale elt 0,5 
  - pulizia generale.      
  - eventuale ripristino e/o sostituzione dell'olio       
  motore.      
  - eventuale ripristino del livello dell'acqua del motore.      
  - eventuale serraggio delle cinghie del motore.      
  - eventuale ripristino del livello dell'elettrolita della       
  batteria di avviamento.      
 
13 .20 .03 .03 intervento curativo Mpc icr quando 

necessario 
elt 0,5 

  - sostituzione cinghie del motore.      
  - sostituzione dei filtri combustibile, olio, aria.      
 
13 .20 .03 .04 intervento sostanziale Mag iss quando 

necessario 
spc 10-50 

  - sostituzione motore.      
  - sostituzione alternatore.      
  - sostituzione quadro automatismo elettrico.      
 
13 .20 .03 .05 sostituzione Mdo sst ventennale spc 100 
  - sostituzione integrale del gruppo elettrogeno.      
 
13 .20 .04         gruppo di continuità (UPS)      
 
13 .20 .04 .01 ispezione Mpp isp semestrale elt 1 
  raddrizzatore-inverter-by pass      
  - verifica dello stato di funzionamento del quadro       
  di parallelo invertitori;      
  misura delle tensioni, correnti e frequenze di uscita       
  dell'inverter;      
  - misura delle tensioni e correnti su commutazioni       
  inverter-rete;      
  - misura della potenza in uscita su commutazione       
  inverter-rete;      
  controllo della logica;      
  prova di by-pass elettronico.      
  batterie      
  - verifica dello stato e della capacità mediante una       
  scarica parziale e misura della tensione.      
  - verifica del livello dell'elettrolita;      
  - misura della tensione totale di batteria e di ogni       
  singolo elemento;      
  - verifica delle connessioni tra elementi;      
 
13 .20 .04 .02 intervento conservativo Mpp ics semestrale elt 0,5 
  raddrizzatore-inverter-by pass      
  - pulizia generale, mediante aria compressa, di tutti i       
  componenti;       
  - serraggio delle connessioni e morsettiere.      
  batterie      
  - verifica dello stato e della capacità mediante una       
  scarica parziale e misura della tensione.      
  - eventuale rabbocco dell'elettrolita;      
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  - eventuale ingrassaggio dei morsetti;      
 
13 .20 .04 .03 intervento sostanziale Mag iss quando 

necessario 
elt 10-50 

  - sostituzione raddrizzatore.      
  - sostituzione inverter.      
  - sostituzione by pass.      
  - sostituzione batterie.      
  - sostituzione pannello elettronico di gestione.      
 
13 .20 .04 .04 sostituzione Mag sst ventennale tls 100 
  - sostituzione integrale del gruppo di continuità.      
 
13 .21     Distribuzione      
         
13 .21 .01         quadri di bassa tensione      
 
13 .21 .01 .01 ispezione di tipo A Mpp ispA bimestrale elt 0,5 
  - verifica dell'efficienza delle lampade spia.      
  - verifica dell'efficienza della strumentazione.      
  - verifica a vista dello stato di efficienza degli       
  interruttori sezionatori ed automatici, dei teleruttori,       
  contattori e degli altri dispositivi presenti.      
  - verifica del corretto funzionamento dell'impianto di       
  rifasamento anche mediante controllo delle fatture       
  dell'Ente erogatore.      
  - verifica del corretto funzionamento della centralina       
  di gestione dell'impianto di rifasamento ed eventuale       
  ritaratura se necessario.      
  - verifica dei fusibili.      
  - verifica a vista della continuità dei circuiti di terra       
  afferenti ai singoli quadri.      
 
13 .21 .01 .02 ispezione di tipo B Mpp ispB semestrale elt 0,5 
  - eseguire il controllo visivo esterno per verificare       
  l'integrità dell'apparecchiatura.      
  - controllo visivo delle condutture di alimentazione,       
  ove accessibili.      
  - effettuare il controllo visivo del buono stato di       
  conservazione delle protezioni (fusibili, relè termici,       
  interruttori automatici) e di tutti gli ausiliari.      
  - verifica dei valori di taratura dei fusibili e del       
  rispetto delle caratteristiche elettriche di progetto.      
  - verifica dei valori di taratura dei relé termici ed       
  eventuale ritaratura.      
  - verifica dell'efficienza delle protezioni       
  magnetotermiche.      
  - verifica delle caratteristica tempo/corrente di       
  intervento degli interruttori differenziali.      
  - verifica dell'efficienza delle resistenze       
  anticondensa e dei termostati.      
  - verifica dell'efficienza dell'illuminazione interna al       
  quadro.      
  - controllo di tutte le connessioni elettriche in arrivo       
  e in partenza delle apparecchiature e nella       
  morsettiera e verifica di eventuali surriscaldamenti.      
  - verifica della continuità dei conduttori di messa a       
  terra delle strutture metalliche.      
  - verifica della corretta applicazione sul quadro o       
  sulle apparecchiature di targhette identificatrici del       
  circuito e/o del servizio.      
  - controllo della rispondenza dello schema elettrico       
  alla reale situazione impiantistica con eventuale       
  aggiornamento degli elaborati.      
  - controllo dello stato di conservazione dei contattori       
  e dei condensatori di rifasamento.      
  - verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura       
  delle carpenterie di contenimento delle       
  apparecchiature e della conservazione del previsto       
  grado di protezione.      
  - controllo dell'equilibratura dei carichi sulle tre fasi.      
  - verifica dell'efficienza dei dispositivi di blocco che       
  impediscono l'accesso alle parti in tensione.      
 
13 .21 .01 .03 intervento conservativo di tipo A Mpp icsA bimestrale elt 0,1 
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  - eventuale sostituzione delle lampade spia.      
 
13 .21 .01 .04 intervento conservativo di tipo B Mpp icsB semestrale elt 0,5 
  - eseguire la pulizia interna ed esterna.      
  - eseguire la pulizia dei componenti soffiando aria       
  secca a bassa pressione e usando stracci puliti ed       
  asciutti.      
  - eventuale serraggio di tutte le connessioni       
  elettriche in arrivo e in partenza delle       
  apparecchiature e nella morsettiera.      
  - eventuale applicazione e ripristino sul quadro o       
  sulle apparecchiature di targhette identificatrici del       
  circuito e/o del servizio.      
  - eventuale ripristino dell'efficienza dei dispositivi di       
  chiusura delle carpenterie di contenimento delle       
  apparecchiature e della conservazione del previsto       
  grado di protezione.      
  - eventuale modifica del cablaggio in modo da       
  contenere lo squilibrio dei carichi sulle tre fasi entro       
  il 30%.      
  - eliminare la polvere dai condensatori e dalle       
  resistenze di scarica.      
 
13 .21 .01 .05 intervento curativo Mag icr quando 

necessario 
elt 0,5 

  - sostituzione fusibili.      
  - sostituzione singolo condensatore.      
  - sostituzione singolo contattore/interruttore, ecc.      
  - sostituzione di morsetti e conduttori deteriorati.      
 
13 .21 .01 .06 intervento sostanziale Mag iss quando 

necessario 
elt 10-50 

  - sostituzione centralina elettronica di gestione       
  rifasamento.      
  - sostituzione di discreto quantitativo di       
  condensatori.      
  - sostituzione di interruttori scatolati di diversa       
  grandezza.      
  - sostituzione di discreta quantità di interruttori       
  modulari DIN.      
 
13 .21 .01 .07 sostituzione Mdo sst ventennale elt 100 
  - sostituzione integrale del quadro.      
 
13 .21 .02         condutture      
 
13 .21 .02 .01 ispezione Mpp isp semestrale elt 0,5 
  - verifica a vista dello stato di conservazione dei       
  conduttori.      
  - controllo a vista dello stato di integrità dei       
  contenitori, con particolare attenzione ai coperchi       
  delle cassette e delle scatole di passaggio e/o di       
  derivazione.      
  - controllo delle targhette nelle morsettiere.      
 
13 .21 .02 .02 intervento conservativo Mpp ics semestrale elt 0,5 
  - eventuale ripristino del previsto grado di protezione       
  dei contenitori, con particolare attenzione ai       
  coperchi delle cassette e delle scatole di passaggio       
  e/o di derivazione.      
  - eventuale aggiornamento delle targhette nelle       
  morsettiere.      
 
13 .21 .02 .03 intervento curativo Mag icr quando 

necessario 
elt 1 

  - sostituzione morsetti di derivazione deteriorati      
  - sostituzione di piccoli tratti di conduttori deteriorati      
  - sostituzione di piccoli tratti di canalizzazioni       
  deteriorate      
 
13 .21 .02 .04 intervento sostanziale Mdo iss quando 

necessario 
elt 10-50 

  - sostituzione di discreta quantità di conduttori      
  - rifacimento di discreta quantità di canalizzazioni      
  in occasione di ampliamenti, di ristrutturazioni e/o       
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  cambi di destinazione d'uso.      
 
13 .21 .02 .05 sostituzione Mmi sst ventennale elt 100 
  - rifacimento integrale di conduttura      
 
13 .22     Apparecchiature ed utilizzatori      
         
13 .22 .01         apparecchiature      
 
13 .22 .01 .01 ispezione di tipo A Mpp ispA mensile elt 0,25 
  - verifica del serraggio di viti.      
  - verifica a vista delle torrette a pavimento e dei       
  coperchi delle cassette in modo che venga garantito       
  il grado di protezione IP 54.      
 
13 .22 .01 .02 ispezione di tipo B Mpp ispB semestrale elt 0,25 
  - verifica con idonea strumentazione dei tempi e delle       
  correnti differenziali di intervento degli interruttori       
  posti negli ambienti (per es. ambulatori medici o       
  ambienti particolari).      
 
13 .22 .01 .03 intervento conservativo di tipo A Mpp icsA mensile elt 0,25 
  - eventuale serraggio di viti o sostituzioni di parti       
  avariate delle utilizzazioni a parete in modo che le       
  stesse risultino stabilmente ancorate e mantengano il       
  previsto grado di protezione.      
  - eventuale serraggio delle torrette a pavimento e dei       
  coperchi delle cassette in modo che venga garantito       
  il grado di protezione IP 54. Eventuale serraggio di       
  viti o sostituzioni di parti avariate delle torrette.      
 
13 .22 .01 .04 intervento conservativo di tipo B Mpp icsB quando 

necessario 
elt 0,25 

  - sostituzione di placche, coperchi, telai portafrutti,       
  frutti di qualunque genere (prese, apparecchi di       
  comando, apparecchi di protezione, fusibili, etc.) ed       
  altre parti delle utilizzazioni che dovessero risultare       
  guaste o avariate o no rispondenti alle norme, con       
  altre dello stesso tipo.      
 
13 .22 .01 .05 intervento curativo Mpp icr mensile elt 1 
  - eliminazione di eventuali prese multiple non       
  rispondenti alle norme di sicurezza.      
  - eliminazione di prolunghe e di cavi di alimentazione       
  usurati o non rispondenti alle norme di sicurezza.      
  - installazione di cavi diretti dalle prese alle       
  apparecchiature alimentate, loro posa in modo che       
  non costituiscano intralcio alla circolazione,       
  scegliendo opportuni percorsi o proteggendoli con       
  opportune canalette ad arco di cerchio fissate a       
  pavimento, con eventuale utilizzo di apposite       
  cassette per il contenimento di eventuali ricchezze,       
  con impiego di eventuali prese mobili a ricettività       
  multipla (ciabatte) conformi alle norme, possibilmente       
  fissate agli arredi.      
 
13 .22 .01 .06 intervento sostanziale Mdo iss quando 

necessario 
elt 10-50 

  - sostituzione e/o integrazione di un certo       
  quantitativo di apparecchiature elettriche.      
 
13 .22 .01 .07 sostituzione Mdo sst ventennale elt 100 
  - sostituzione integrale di tutte le apparecchiature       
  elettriche per obsolescenza normativa o funzionale o       
  in concomitanza di interventi di altra natura.      
 
13 .22 .02         illuminazione      
 
13 .22 .02 .01 ispezione di tipo A Mpp ispA mensile elt 0,25 
  - controllo della funzionalità delle lampade.      
  - controllo della funzionalità di reattori, starter,       
  condensatori ed altri accessori guasti o avariati con       
  altri dello stesso tipo.      
 
13 .22 .02 .02 ispezione di tipo B Mpp ispB semestrale elt 0,25 
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  - controllo visivo esterno per verificare l'integrità dei       
  corpi alluminanti.      
  - verifica dello stato e dell'efficienza dell'impianto       
  mediante l'accensione di tutti i corpi illuminanti.      
  - verifica dell'efficienza del sistema di accensione e       
  spegnimento automatico (cellula, orologio, etc.) ed       
  eventuale ritaratura.      
  - provocare la mancanza della tensione di       
  alimentazione normale e verificare l'accensione       
  dell'illuminazione di sicurezza.      
 
13 .22 .02 .03 intervento conservativo di tipo A Mpp icsA mensile elt 0,25 
  - sostituzione di lampade esaurite o in via di       
  esaurimento con altre aventi la stessa emissione, la       
  medesima temperatura di colore e lo stesso indice di       
  resa cromatica.      
  - sostituzione di reattori, starter, condensatori ed altri       
  accessori guasti o avariati con altri dello stesso tipo.      
  - pulizia in occasione di accessi ai corpi illuminanti       
  per la sostituzione di lampade o accessori della       
  coppa e del riflettore mediante straccio umido e       
  detergente.      
 
13 .22 .02 .04 intervento conservativo di tipo B Mpp icsB semestrale elt 0,25 
  - sostituzione dei corpi illuminanti esauriti o guasti       
  con altri dello stesso tipo (forma, emissione, durata,       
  etc.).      
  - sostituzione lampade guaste o con evidenti segni di       
  invecchiamento.      
  - pulizia degli schermi mediante straccio umido e       
  detergente.      
 
13 .22 .02 .05 intervento curativo Mag icr quando 

necessario 
elt 1 

  - sostituzione batterie tampone.      
  - sostituzione di circuiteria elettronica.      
  - sostituzione di componenti che presentano evidenti       
  segni di riscaldamento e/o corrosione.      
 
13 .22 .02 .06 intervento sostanziale Mdo iss quando 

necessario 
elt 10-50 

  - sostituzione di una certa quantità di corpi       
  illuminanti.      
  - sostituzione di apparato di centralizzazione delle       
  lampade.      
 
13 .22 .02 .07 sostituzione Mmi sst ventennale elt 100 
  - sostituzione dell'intero sistema luminoso.      
 
13 .22 .03         utilizzatori      
 
13 .22 .03 .01 ispezione Mpp isp semestrale spc 0,5 
  - controllo a vista dell'apparecchio utilizzatore.      
 
13 .22 .03 .02 intervento conservativo Mpp ics semestrale spc 0,5 
  - piccoli interventi conservazione per la       
  conservazione dell'apparecchio utilizzatore.      
 
13 .22 .03 .03 intervento curativo Mdo icr quando 

necessario 
spc 1 

  - interventi curativi per la media conservazione       
  dell'apparecchiatura di utilizzazione.      
 
13 .22 .03 .04 intervento sostanziale Mag iss quando 

necessario 
spc 10-50 

  - intervento consistente sull'apparecchio utilizzatore       
  e/o sostituzione di componente consistente.      
 
13 .22 .03 .05 sostituzione Mag sst quando 

necessario 
spc 100 

  - sostituzione integrale dell'apparecchio utilizzatore.      
 
13 .23     Impianto di terra e parafulmini      
         
13 .23 .01         impianto di terra      
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13 .23 .01 .01 ispezione di tipo A Mpp ispA semestrale elt 0,5 
  - controllo visivo per verificare l'integrità       
  dell'impianto.      
  - verifica dello stato di conservazione dei conduttori       
  in partenza del nodo principale e da quelli       
  supplementari (se esistenti).      
  - verifica della continuità dei conduttori di protezione       
  fino al nodo equipotenziale.      
  - verifica dello stato di conservazione dei nodi       
  equipotenziali supplementari di ogni ambulatorio       
  medico con controllo della identificazione della       
  funzione e delle provenienze dei singoli conduttori       
  che convergono al nodo.      
  - misura della resistenza dei singoli conduttori che       
  convergono al nodo equipotenziale di ogni       
  ambulatorio, tenendo conto di quella di contatto nelle       
  connessioni.      
  - verifica dello stato di conservazione dei conduttori       
  di protezione in corrispondenza delle utilizzazioni e       
  delle strutture metalliche (quadri, sportelli, schermi e       
  reti di protezione).      
 
13 .23 .01 .02 ispezione di tipo B Mpp ispB biennale elt 0,5 
  - controllo dello stato di conservazione del sistema di       
  dispersione con apertura di eventuali pozzetti,       
  verifica dell'assenza di corrosione o alterazioni       
  meccaniche.      
  - verifica dello stato delle connessioni.      
  - controllo delle targhette indicatrici ed eventuale       
  ripristino di quelle illeggibili o mancanti e della       
  rispondenza dello schema elettrico alla reale       
  situazione impiantistica con eventuale aggiornamento       
  degli elaborati.       
  - misura del valore della resistenza di terra mediante       
  il metodo "voltamperometrico" secondo le indicazioni       
  delle CEI 11-8 e CEI 64-8/6 Appendice B.      
 
13 .23 .01 .03 intervento conservativo di tipo A Mpp icsA semestrale elt 0,5 
  - eventuale serraggio dei bulloni e ripristino delle       
  parti che dovessero risultare deteriorate dei       
  conduttori in partenza del nodo principale e da quelli       
  supplementari (se esistenti).      
  - ripristino delle connessioni delle masse e delle       
  masse estranee qualora, in occasione di ispezioni,       
  dovessero risultare carenze di qualunque tipo.      
  - eventuale ripristino di anomalie dei nodi       
  equipotenziali supplementari di ogni ambulatorio       
  medico.      
  - eventuale serraggio di viti e morsetti dei conduttori       
  di protezione in corrispondenza delle utilizzazioni.      
  - eventuale sostituzione di componenti che       
  presentano evidenti segni di ossidazione o       
  corrosione.      
 
13 .23 .01 .04 intervento conservativo di tipo B Mag icsB biennale elt 0,5 
  - eventuale serraggio dei capicorda e ripristino delle       
  parti che dovessero risultare deteriorate, protezione       
  con pasta neutralizzante di tutte le connessioni.      
 
13 .23 .01 .05 intervento sostanziale Mmi iss quando 

necessario 
elt 10-50 

  - implementazione della rete di dispersione.      
  - implementazione e/o modifiche della rete interna di       
  protezione in occasione di ristrutturazioni e/o cambi       
  di destinazione d'uso.      
 
13 .23 .01 .06 sostituzione Mdo sst ventennale elt 100 
  - sostituzione dell'intero impianto di terra ed       
  equipotenziale in occasione di demolizione e       
  ricostruzione di edificio.      
 
13 .23 .02         impianto di protezione da scariche atmosferiche      
 
13 .23 .02 .01 ispezione di tipo A Mpp ispA semestrale elt 0,5 
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  - verifica dello stato dei limitatori di tensione.      
 
13 .23 .02 .02 ispezione di tipo B Mpp ispB biennale elt 0,5 
  - verifica che il sistema di captazione, delle calate, di       
  dispersione e l'impianto integrativo sia conforme al       
  progetto e che tutti i componenti siano in buone       
  condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi       
  assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in       
  particolare che sia indicato il valore della resistività       
  del terreno.      
  - verifica dello stato di conservazione degli       
  accorgimenti atti a limitare la tensione di passo.      
  - verifica della stabilità degli ancoraggi e delle       
  giunzioni.      
  - verifica che le parti sporgenti dal tetto di altezza        
  maggiore ad 1 m o di superficie maggiore di 1 mq ed i       
  colmi con pendenza superiore al 10% siano protetti.      
  - verifica che i corpi metallici distanti meno di 1 m dai       
  captatori siano collegati con questi.      
  - verifica che il sistema delle calate sia conforme al       
  progetto e che tutti i componenti siano in buone       
  condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi       
  assegnate e che non vi sia corrosione.      
  Verifica in particolare che sono posizionate con un       
  passo medio di 25 m e che vi sono gli anelli di       
  interconnessione.      
  - verifica che sia assicurata l'equipotenzialità delle       
  masse estranee a livello del suolo.      
  - verifica che esiste la documentazione che attesti       
  la continuità dei ferri del cemento armato usati come       
  captatori naturali, calate e dispersori e che la loro       
  sezione è adeguata per resistere all'effetto termico       
  provocato dalla corrente di fulmine.      
 
13 .23 .02 .03 intervento conservativo di tipo A Mpp icsA quando 

necessario 
elt 0,5 

  - eventuale sostituzione dei limitatori di tensione con       
  altri di capacità di scarica adeguata.      
 
13 .23 .02 .04 intervento conservativo di tipo B Mpp icsB biennale elt 0,5 
  - eventuale serraggio dei bulloni.      
  - eventuali collegamenti aggiuntivi.      
 
13 .23 .02 .05 intervento sostanziale Mmi iss quando 

necessario 
elt 10-50 

  - implementazione della rete di captazione, calate,       
  dispersione ed equipotenziale in occasione di       
  ampliamenti, di ristrutturazioni e/o cambi di       
  destinazione d'uso.      
 
13 .23 .02 .06 sostituzione Mdo sst trentennale elt 100 
  - sostituzione dell'intero impianto LPS ed       
  equipotenziale in occasione di demolizione e       
  ricostruzione di edificio.      
 
         
14 IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI      
         
14 .12     Impianti elettronici      
         
14 .12 .01         citofonia e videocitofonia      
 
14 .12 .01 .01 ispezione Mpp isp annuale elt 1 
  - verifica del buon funzionamento dell'impianto e       
  dello stato di conservazione delle varie       
  apparecchiature.      
  - verifica del buon funzionamento e del corretto       
  orientamento delle camere fisse e del regolare       
  brandeggio di quelle mobili.      
  - verifica del buon funzionamento dei monitor e delle       
  matrici video con eventuale ritaratura.      
  - controllo delle morsettiere, verifica dell'integrità dei       
  conduttori, dei contenitori, e del prescritto grado di       
  protezione.      
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14 .12 .01 .02 intervento conservativo Mpp ics annuale elt 0,5 
  - pulizia delle postazioni esterne ed interne.      
  - pulizia dell'ottica, in particolare delle telecamere       
  poste all'esterno, e delle cassette di protezione.      
  - serraggio delle connessioni.      
 
14 .12 .01 .03 intervento curativo Mag icr quando 

necessario 
elt 0,5 

  - sostituzione di singolo componente, apparato,       
  guasto.      
 
14 .12 .01 .04 intervento sostanziale Mag iss quando 

necessario 
elt 10-50 

  - sostituzione e/o integrazione di monitor.      
  - sostituzione e/o integrazione di unità di ripresa.      
 
14 .12 .01 .05 sostituzione Mmi sst ventennale elt 100 
  - sostituzione integrale dell'impianto citofonico e/o       
  videocitofonico.      
 
         
15 IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE      
         
15 .04     Rete interna per telecomunicazione      
         
15 .04 .03         cablaggio strutturato per fonia e dati      
 
15 .04 .03 .01 ispezione Mpp isp annuale tls 0,5 
  - controllo dei posizionamenti e dei serraggi degli       
  attacchi di utente a parete; delle torrette a       
  pavimento; delle prese e dei pannelli negli armadi di       
  permutazione.      
  - controllo dei cordoni di permutazione sia lato utente,       
  sia lato armadi di permutazione e apparati di rete.      
 
15 .04 .03 .02 intervento conservativo Mpp ics quando 

necessario 
tls 1 

  - eventuale riposizionamento e serraggio di viti di       
  parti degli attacchi di utente a parete (in modo che       
  gli stessi risultino stabilmente ancorati); delle torrette a       
  pavimento; delle prese e dei pannelli negli armadi di       
  permutazione.      
  - sostituzione di placche, coperchi, telai e connettori       
  che dovessero risultare avariati o in cattivo stato con       
  altri dello stesso tipo.      
  - riordino dei cavi tra attacchi di utente ed       
  apparecchiature in modo che gli stessi non       
  costituiscano intralcio per il personale scegliendo       
  opportuni percorsi o proteggendoli con idonee       
  canalette a sezione ad arco di cerchio e fissate a       
  pavimento.      
  - riordino dei cavi all'interno degli armadi di       
  permutazione e verso apparati di rete.      
  - eventuale test del link sul quale si è       
  intervenuto.      
 
15 .04 .03 .03 intervento curativo Mag icr quando 

necessario 
tls 0,5 

  - eventuale sostituzione di singola presa F/D, singolo       
  cordone di permutazione.      
 
15 .04 .03 .04 sostituzione Mmi sst quindicennale tls 100 
  - rifacimento integrale del cablaggio strutturato per       
  classe superiore e/o per scadenza garanzia.       
 
15 .05     Apparati di telecomunicazione      
         
15 .05 .01         sistema telefonico      
 
15 .05 .01 .01 ispezione Mpp isp semestrale tlf 0,5 
  - verifica del buon funzionamento della centrale       
  telefonica e relativi apparati.      
  - verifica dei parametri elettrici (tensione e corrente       
  ingresso/uscita e frequenza in ingresso) del       
  raddrizzatore; verifica dello stato  e della capacità di       
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  carica degli accumulatori di tipo ermetico con       
  rivelazione della tensione in uscita; verifica delle       
  connessioni; verifica dell'integrità di isolamento.      
  - verifica della funzionalità degli apparecchi       
  telefonici.      
 
15 .05 .01 .02 intervento conservativo Mpp ics quando 

necessario 
tlf 0,5 

  - rimozione delle eventuali cause che dovessero       
  limitare la funzionalità della centrale telefonica e       
  relativi apparati.      
  - pulizia con aspiratore degli apparati di centrale e       
  del permutatore.      
  - eventuale ripristino delle connessioni e degli       
  isolamenti ed ingrassaggio dei morsetti.      
 
15 .05 .01 .03 intervento curativo Mag icr quando 

necessario 
tlf 1 

  - eventuale aggiornamento del software con       
  mutamenti delle varie classi di utenti e dei servizi di       
  centrale, secondo le indicazioni del committente.      
  Ad ogni variazione di software deve essere redatto e       
  consegnato al committente il listato che rispecchia la       
  configurazione di centrale.      
  - eventuale sostituzione degli apparecchi in avaria e       
  non riparabili.      
 
15 .05 .01 .04 intervento sostanziale Mag iss quando 

necessario 
tlf 10-50 

  - sostituzione di componenti determinanti della       
  centrale telefonica.      
  - sostituzione di un numero rilevante di apparecchi       
  telefonici.      
  - sostituzione di soccorritore di alimentazione       
  elettrica della centrale telefonica.      
 
15 .05 .01 .05 sostituzione Mmi sst ventennale tlf 100 
  - sostituzione integrale del sistema telefonico       
   (centrale, apparecchi telefonici, alimentatore, ecc.).      
 
15 .05 .03         sistema per trasmissione dati      
 
15 .05 .03 .01 ispezione Mpp isp annuale tls 1 
  - verifica dello stato degli apparati di rete attivi e       
  passivi, con eventuale aggiornamento degli schemi       
  degli attacchi di utente e di permutazione; controllo       
  della funzionalità delle varie apparecchiature.      
 
15 .05 .03 .02 intervento conservativo Mpp ics quando 

necessario 
tls 1 

  - eventuale riposizionamento degli apparati di rete e       
  serraggio di viti.      
  - pulizia generale mediante aspiratore delle       
  apparecchiature di rete costituenti il cablaggio.      
 
15 .05 .03 .03 intervento sostanziale Mag iss quando 

necessario 
tls 10-50 

  - aggiunta di alcuni apparati di rete per integrazione       
  impianto.      
  - sostituzione di alcuni apparati di rete per guasto.      
 
15 .05 .03 .04 sostituzione Mmi sst decennale tls 100 
  - sostituzione di tutti gli apparati di rete per       
  passaggio ad altra velocità e/o ad altra tipologia di       
  rete.      
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LEGENDA 

 
  
CODICI «STRI» - STRATEGIE DI MANUTENZIONE 
 
Mag manutenzione a guasto 
Mdo manutenzione di opportunità 
Mmi manutenzione migliorativa 
Mpc manutenzione preventiva secondo condizione 
Mpo manutenzione preventiva di opportunità 
Mpp manutenzione preventiva programmata 
Msc manutenzione secondo condizione 
  
CODICI «TIPI» - TIPI DI INTERVENTO 
 
icr intervento curativo 
ics intervento conservativo 
icsA intervento conservativo di tipo A 
icsB intervento conservativo di tipo B 
isp ispezione 
ispA ispezione di tipo A 
ispB ispezione di tipo B 
iss intervento sostanziale 
sst sostituzione 
  
CODICI «SPEC» - SPECIALIZZAZIONI 
 
elt elettricista 
frg frigorista 
gnr generico 
idr idraulico 
int intonachista 
ltt lattoniere 
mrt muratore 
ptt pittore 
spc specializzati vari 
tlf telefonista 
tls tecnici di livello superiore 
trm termoidraulico 
 



SARDEGNA RICERCHE - DISTRETTO TECNOLOGICO “SARDEGNA ICT” 
MODIFICA DELL’IMPIANTO ELETTRICO, FONIA E DATI DEI LABORATORI  

PIANO DI MANUTENZIONE PAGINA 62 DI 63 

 
SOMMARIO 

 
 
Copertina 
Scheda identificativa immobile 
Riepilogo Classi di Unita' Tecnologiche 
    Schede U.T. - CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE 
    Schede U.T. - CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE 
    Schede U.T. - PARTIZIONE VERTICALE INTERNA 
    Schede U.T. - PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA 
    Schede U.T. - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
    Schede U.T. - IMPIANTI ELETTRICI 
    Schede U.T. - IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI 
    Schede U.T. - IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE 
Manuale d'uso 
    Schede U.T. - Muratura 
    Schede U.T. - Copertura a terrazza 
    Schede U.T. - Pareti interne 
    Schede U.T. - Solai intermedi e soppalchi 
    Schede U.T. - Produzione freddo 
    Schede U.T. - Reti e terminali per fluidi vettori liquidi 
    Schede U.T. - Sistema elettrico regolazione e controllo 
    Schede U.T. - Alimentazione 
    Schede U.T. - Distribuzione 
    Schede U.T. - Apparecchiature ed utilizzatori 
    Schede U.T. - Impianto di terra e parafulmini 
    Schede U.T. - Impianti elettronici 
    Schede U.T. - Rete interna per telecomunicazione 
    Schede U.T. - Apparati di telecomunicazione 
Manuale di manutenzione 
    Schede U.T. - Muratura 
    Schede U.T. - Copertura a terrazza 
    Schede U.T. - Pareti interne 
    Schede U.T. - Solai intermedi e soppalchi 
    Schede U.T. - Produzione freddo 
    Schede U.T. - Reti e terminali per fluidi vettori liquidi 
    Schede U.T. - Sistema elettrico regolazione e controllo 
    Schede U.T. - Alimentazione 
    Schede U.T. - Distribuzione 
    Schede U.T. - Apparecchiature ed utilizzatori 
    Schede U.T. - Impianto di terra e parafulmini 
    Schede U.T. - Impianti elettronici 
    Schede U.T. - Rete interna per telecomunicazione 
    Schede U.T. - Apparati di telecomunicazione 
Sottoprogramma delle prestazioni 
    Schede U.T. - Muratura 
    Schede U.T. - Copertura a terrazza 
    Schede U.T. - Pareti interne 
    Schede U.T. - Solai intermedi e soppalchi 
    Schede U.T. - Produzione freddo 
    Schede U.T. - Reti e terminali per fluidi vettori liquidi 
    Schede U.T. - Sistema elettrico regolazione e controllo 
    Schede U.T. - Alimentazione 
    Schede U.T. - Distribuzione 
    Schede U.T. - Apparecchiature ed utilizzatori 
    Schede U.T. - Impianto di terra e parafulmini 
    Schede U.T. - Impianti elettronici 
    Schede U.T. - Rete interna per telecomunicazione 



SARDEGNA RICERCHE - DISTRETTO TECNOLOGICO “SARDEGNA ICT” 
MODIFICA DELL’IMPIANTO ELETTRICO, FONIA E DATI DEI LABORATORI  

PIANO DI MANUTENZIONE PAGINA 63 DI 63 

    Schede U.T. - Apparati di telecomunicazione 
Sottoprogrammi dei controlli e degli interventi di manutenzione 
    Schede U.T. - Muratura 
    Schede U.T. - Copertura a terrazza 
    Schede U.T. - Pareti interne 
    Schede U.T. - Solai intermedi e soppalchi 
    Schede U.T. - Produzione freddo 
    Schede U.T. - Reti e terminali per fluidi vettori liquidi 
    Schede U.T. - Sistema elettrico regolazione e controllo 
    Schede U.T. - Alimentazione 
    Schede U.T. - Distribuzione 
    Schede U.T. - Apparecchiature ed utilizzatori 
    Schede U.T. - Impianto di terra e parafulmini 
    Schede U.T. - Impianti elettronici 
    Schede U.T. - Rete interna per telecomunicazione 
    Schede U.T. - Apparati di telecomunicazione 
Legenda 
Sommario 
 


