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Conformità ai criteri ambientali minimi
Il piano di manutenzione è conforme ai “Criteri Ambientali Minimi” (CAM), contenuti nell’Allegato 2
del D.M. Ambiente dell'11 gennaio 2017.
Per ogni elemento manutenibile sono individuati i requisiti e i controlli necessari a preservare nel tempo le
prestazioni ambientali dell’opera, obiettivo innovativo che si aggiunge a quelli già previsti per legge
(conservazione della funzionalità, dell’efficienza, del valore economico e delle caratteristiche di qualità).
I livelli prestazionali dei CAM prevedono caratteristiche superiori a quelle prescritte dalle leggi nazionali e
regionali vigenti, sono finalizzati alla riduzione dei consumi di energia e risorse naturali, e mirano al
contenimento delle emissioni inquinanti.
Gli interventi manutentivi individuati prevedono l’utilizzo di materiali atossici, riciclati e rigenerabili, per la
salvaguardia della salute umana e dell’ambiente e per la mitigazione degli impatti climalteranti.
Le prestazioni ambientali contenute nel seguente documento si riferiscono sia alle specifiche tecniche di
base che a quelle premianti contenute nei CAM, tenendo conto anche del monitoraggio e del controllo della
qualità dell’aria interna dell’opera.
Programma di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria interna
Un programma dettagliato di monitoraggio sarà definito da personale qualificato dopo lo start-up
dell’impianto.
Nel piano di manutenzione sono previsti tutti gli interventi necessari ad eliminare o contenere
l’inquinamento dell’aria indoor, adattabili e modificabili in itinere, a seconda di esigenze specifiche
sopravvenute dopo la fase di avvio dell’impianto.
Le varie sorgenti di inquinamento dell'aria degli ambienti indoor devono essere monitorate tenendo conto
dei relativi contaminanti (Composti Organici Volatili - COV, Radon, batteri, virus, acari, allergeni, ecc.) per
assicurarsi che i limiti indicati dalle normative vigenti siano rispettati o, in caso contrario, adottare
tempestivamente gli interventi necessari al ripristino di condizioni di sicurezza.
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Classe Requisiti:

Adattabilità degli spazi
01 - OPERE STRADALI
01.01 - Aree pedonali e marciapiedi
Codice
01.01.04
01.01.04.R01

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Marciapiede
Requisito: Accessibilità ai marciapiedi

Le aree pedonali ed i marciapiedi devono essere dimensionati ed
organizzati in modo da essere raggiungibili e praticabili; deve
essere garantita, inoltre, la sicurezza e l'accessibilità durante la
circolazione da parte dell'utenza.
• Livello minimo della prestazione: Si prevedono, in funzione dei
diversi tipi di strade, le seguenti larghezze minime:
- nelle strade primarie: 0,75 m; 1 m in galleria;- nelle strade di
scorrimento: 3 m; 1,50 m nei tratti in viadotto;- nelle strade di
quartiere: 4 m; 1,50 m nei tratti in viadotto; 5 m nelle zone
turistiche e commerciali;- nelle strade locali: 3 m; 1,50 m nelle
zone con minima densità residenziale.Fabbisogno di spazio per
percorsi pedonali in aree residenziali:- Tipologia del passaggio: 1
persona; Larghezza (cm): 60; Note: -;- Tipologia del passaggio: 2
persone; Larghezza (cm): 90; Note: passaggio con difficoltà;Tipologia del passaggio: 2 persone; Larghezza (cm): 120; Note:
passaggio agevole;- Tipologia del passaggio: 3 persone;
Larghezza (cm): 187; Note: passaggio agevole;- Tipologia del
passaggio: 1 persona con doppio bagaglio; Larghezza (cm): 100;
Note: -;- Tipologia del passaggio: 2 persone con doppio bagaglio;
Larghezza (cm): 212,5; Note: -;- Tipologia del passaggio: 2
persone con ombrello aperto; Larghezza (cm): 237,5; Note: -;Tipologia del passaggio: carrozzina; Larghezza (cm): 80; Note: -;Tipologia del passaggio: 1 carrozzina e 1 bambino; Larghezza
(cm): 115; Note: con bambino al fianco;- Tipologia del passaggio:
2 carrozzine o 2 sedie a rotelle; Larghezza (cm): 170; Note:
passaggio agevole;- Tipologia del passaggio: 2 persone con
delimitazioni laterali; Larghezza (cm): 220; Note: passaggio con
difficoltà;- Tipologia del passaggio: 2 persone con delimitazioni
laterali; Larghezza (cm): 260; Note: passaggio agevole.Le
larghezze minime vanno misurate al netto di eventuali aree erbose
o alberate, di aree occupate da cabine telefoniche, chioschi o
edicole, ecc.. I marciapiedi prospicienti su carreggiate sottostanti
devono essere muniti di parapetto e/o rete di protezione di altezza
minima di 2,00 m. Gli attraversamenti pedonali sono
regolamentati secondo la disciplina degli attraversamenti (CNR N.
60 DEL 26.04.1978):- Strade primarieTipo di attraversamento
pedonale: a livelli sfalsatiAttraversamenti pedonali - ubicazione e
distanza: - - Strade di scorrimentoTipo di attraversamento
pedonale: sfalsati o eventualmente semaforizzatiAttraversamenti
pedonali - ubicazione e distanza: all’incrocio- Strade di
quartiereTipo di attraversamento pedonale: semaforizzati o
eventualmente zebratiAttraversamenti pedonali - ubicazione e
distanza: all’incrocio- Strade localiTipo di attraversamento
pedonale: zebratiAttraversamenti pedonali - ubicazione e
distanza: 100 mNegli attraversamenti il raccordo fra marciapiede
e strada va realizzato con scivoli per permettere il passaggio di
carrozzine. I marciapiedi devono poter essere agevolmente usati
dai portatori di handicap.In corrispondenza di fermate di autobus
adiacenti a carreggiate, i marciapiedi devono avere conformazione
idonee alla forma delle piazzole e delle aree di attesa dell'autobus
senza costituire intralcio al traffico standard veicolare e pedonale:Lato delle corsie di traffico promiscuoLunghezza totale (m):
56Lunghezza della parte centrale (m): 16*Profondità (m): 3,0Lato delle corsie riservate al mezzo pubblicoLunghezza totale (m):
56Lunghezza della parte centrale (m): 26**Profondità (m): 3,0Lato delle corsie riservate al mezzo pubblico con alta frequenza
veicolareLunghezza totale (m): 45Lunghezza della parte centrale
(m): 5,0Profondità (m): 3,0* fermata per 1 autobus** fermata
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni mese

Aggiornamento

ogni 3 mesi

per 2 autobus
• Riferimenti normativi: Legge 9.1.1989, n. 13; Legge
24.11.2006, n. 286; Legge 27.12.2006, n. 296; Legge 2.4.2007,
n. 40; D.Lgs. 3.4.2006, n. 152; D.Lgs. 30.4.1992, n. 285; D.Lgs.
10.9.1993, n. 360; D.P.R. 24.5.1988, n. 236; D.P.R. 16.12.1992,
n. 495; D.P.R. 6.6.2001, n. 380; D.M. Lavori Pubblici 2.4.1968, n.
1444; D.M. Lavori Pubblici 11.4.1968, n. 1404; D.M. Lavori
Pubblici 14.6.1989, n. 236; D.M. Infrastrutture e Trasporti
14.1.2008; D.M. Infrastrutture e Trasporti 5.11.2001; C.M.
Infrastrutture e Trasporti 2.2.2009, n. 617; C.M. Lavori Pubblici
8.8.1986, n. 2575; C.M. Infrastrutture e Trasporti 29.5.2002, n.
401; Direttiva M.I.T. 25.8.2004; Bollettino Ufficiale CNR
26.4.1978, n. 60; Bollettino Ufficiale CNR 28.7.1980, n. 78;
Bollettino Ufficiale CNR 15.4.1983, n. 90; Regolamenti Comunali;
Legge 13.2.2012, n. 11; Legge 12.7.2011, n. 106; Legge
12.11.2011, n. 183; D.Lgs. 1.9.2011, n. 150; Legge 29.7.2010, n.
120; Legge 15.7.2009, n. 94.
01.01.04.C02

Controllo: Controllo spazi

01.01.04.C01

Controllo: Controllo pavimentazione
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Classe Requisiti:

Condizioni d'igiene ambientale connesse con le
variazioni del campo elettromagnetico da fonti
artificiali
04 - IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
04.02 - Impianto di trasmissione fonia e dati
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.02

Impianto di trasmissione fonia e dati

04.02.R01

Requisito: Progettazione impianto elettrico con esposizione
minima degli utenti a campi elettromagnetici

Tipologia

Frequenza

Misurazioni

ogni 3 mesi

Gli impianti elettrici e la disposizione degli elettrodomestici
dovranno essere disposti in modo da esporre gli utenti a valori
minimi di campo elettromagnetico
• Livello minimo della prestazione: Limiti di esposizione (50 Hz):
- induzione magnetica: 0,2 µT;- campo elettrico: 5 KV/m.Nel
valutare il soddisfacimento dei limiti di esposizione per il campo
magnetico, si dovranno considerare i contributi delle sorgenti
localizzate sia all’interno (es. apparecchiature elettriche) sia
all’esterno (es. elettrodotti) degli ambienti.a livello dell’unità
abitativa:- negli ambienti ufficio e residenziali impiego di
apparecchiature e dispositivi elettrici ed elettronici a bassa
produzione di campo;- nelle residenze configurazione della
distribuzione dell’energia elettrica nei singoli locali secondo lo
schema a “stella”;- nelle residenze impiego del disgiuntore di rete
nella zona notte per l’eliminazione dei campi elettrici in assenza di
carico a valle.
• Riferimenti normativi: D.P.C.M. 23.4.1992, Protezione dai campi
elettromagnetici; Legge 22.2.2001 n.36; Dir. 2013/35/UE; CEI
211-6; CEI 211-7; UNI 11277; D.M. Ambiente 11.01.2017.
04.02.01.C02

Controllo: Verifica campi elettromagnetici
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Classe Requisiti:

Condizioni d'igiene ambientale connesse con
l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna
01 - OPERE STRADALI
01.03 - Segnaletica stradale orizzontale
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03

Segnaletica stradale orizzontale

01.03.R09

Requisito: Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali,
elementi e componenti

Tipologia

Frequenza

Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, connesse
con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna.
• Livello minimo della prestazione: L’aria è considerabile di buona
qualità se nell’ambiente non sono presenti inquinanti specifici in
concentrazioni dannose per la salute dell’occupante e se è
percepita come soddisfacente da almeno l’80% degli occupanti.
• Riferimenti normativi: D.Lgs. 9.4.2008, n. 81; Reg. EU (CLP) n.
1272/08; ISPESL, Linee Guida - Microclima, 6.2006; Accordo
Stato-Regioni, Linee Guida Ambienti Confinati, 27.9.2001; Valori
Limite di Soglia (TLV) e Indici Biologici di Esposizione (IBE), AIDII
1997 e ACGIH 2002; Collana Quaderni del Ministero della Salute;
UNI 11277; D.M. Ambiente 11.01.2017.
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Classe Requisiti:

Controllabilità tecnologica
01 - OPERE STRADALI
01.01 - Aree pedonali e marciapiedi
Codice
01.01.01
01.01.01.R01

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Canalette
Requisito: Adattabilità della pendenza

Gli elementi dovranno essere disposti in modo tale da assicurare
la giusta pendenza.
• Livello minimo della prestazione: Le pendenze dovranno essere
comprese in intervalli del 2-5 % a secondo delle zone e del tipo di
utilizzo.
• Riferimenti normativi: Legge 24.11.2006, n. 286; Legge
27.12.2006, n. 296; Legge 2.4.2007, n. 40; D.Lgs. 30.4.1992, n.
285; D.M. Infrastrutture e Trasporti 14.1.2008; Legge 13.2.2012,
n. 11; Legge 12.7.2011, n. 106; Legge 12.11.2011, n. 183;
D.Lgs. 1.9.2011, n. 150; Legge 29.7.2010, n. 120; Legge
15.7.2009, n. 94; C.M. Infrastrutture e Trasporti 2.2.2009, n.
617; Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; UNI EN
13285; UNI EN ISO 14688-1; DIN 19580.
01.01.01.C02

Controllo: Controllo cigli e cunette

Controllo

ogni 3 mesi

01.01.01.C01

Controllo: Controllo canalizzazioni

Controllo

ogni 6 mesi

01.01.02

Chiusini e pozzetti

Aggiornamento

ogni anno

01.01.02.R01

Requisito: Aerazione

I dispositivi di chiusura dovranno permettere una minima
superficie di aerazione.
• Livello minimo della prestazione: La superficie minima di
aerazione varia a secondo della dimensione di passaggio secondo
la norma UNI EN 124, ovvero:
- per dimensione di passaggio <= 600 mm allora superficie min.
di aerazione = 5% dell'area di un cerchio con diametro pari alla
dimensione di passaggio;- per dimensione di passaggio > 600
mm allora superficie min. di aerazione: 140 cm2.
• Riferimenti normativi: Legge 24.11.2006, n. 286; Legge
27.12.2006, n. 296; Legge 2.4.2007, n. 40; D.Lgs. 30.4.1992, n.
285; D.M. Infrastrutture e Trasporti 5.11.2001; D.M.
Infrastrutture e Trasporti 14.1.2008; C.M. Infrastrutture e
Trasporti 2.2.2009, n. 617; Capitolato Speciale Tipo per Appalti di
Lavori Edilizi; Legge 13.2.2012, n. 11; Legge 12.7.2011, n. 106;
Legge 12.11.2011, n. 183; D.Lgs. 1.9.2011, n. 150; Legge
29.7.2010, n. 120; Legge 15.7.2009, n. 94; UNI EN 124; UNI EN
1561; UNI EN 1563; UNI EN ISO 1461.
01.01.02.C01

Controllo: Controllo chiusini d'ispezione
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Classe Requisiti:

Di salvaguardia dell'ambiente
01 - OPERE STRADALI
01.01 - Aree pedonali e marciapiedi
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Aree pedonali e marciapiedi

01.01.R02

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto
carico ambientale

Tipologia

Frequenza

I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile
dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.
• Livello minimo della prestazione: I parametri relativi all'utilizzo
di materiali ed elementi e componenti a ridotto carico ambientale
dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente
• Riferimenti normativi: D.M. Ambiente 8.5.2003, n. 203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C.M. Ambiente 15.7.2005, n. 5205; Dir.
2008/98/CE; C.M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.01.2017.
01.01.R04

Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di
manutenzione

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera
interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.
• Livello minimo della prestazione: Utilizzo di materiali e
componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.
• Riferimenti normativi: D.M. Ambiente 8.5.2003, n. 203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C.M. Ambiente 15.7.2005, n. 5205; Dir.
2008/98/CE; C.M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.01.2017.
01.01.R06

Requisito: Gestione ecocompatibile del cantiere

Salvaguardia dell'ambiente attraverso la gestione ecocompatibile
del cantiere durante le fasi manutentive
• Livello minimo della prestazione: Utilizzo di materiali e
componenti con basse percentuali di interventi manutentivi nel
rispetto dei criteri dettati dalla normativa di settore.
• Riferimenti normativi: D.M. Ambiente 8.5.2003, n. 203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C.M. Ambiente 15.7.2005, n. 5205; Dir.
2008/98/CE; C.M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.01.2017.

01.02 - Segnaletica stradale verticale
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02

Segnaletica stradale verticale

01.02.R03

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto
carico ambientale

Tipologia

Frequenza

I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile
dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

• Livello minimo della prestazione: I parametri relativi all'utilizzo
di materiali ed elementi e componenti a ridotto carico ambientale
dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente
• Riferimenti normativi: D.M. Ambiente 8.5.2003, n. 203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C.M. Ambiente 15.7.2005, n. 5205; Dir.
2008/98/CE; C.M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.01.2017.
01.02.R05

Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di
manutenzione

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera
interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.
• Livello minimo della prestazione: Utilizzo di materiali e
componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.
• Riferimenti normativi: D.M. Ambiente 8.5.2003, n. 203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C.M. Ambiente 15.7.2005, n. 5205; Dir.
2008/98/CE; C.M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.01.2017.

01.03 - Segnaletica stradale orizzontale
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03

Segnaletica stradale orizzontale

01.03.R05

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto
carico ambientale

Tipologia

Frequenza

Controllo

quando occorre

I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile
dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.
• Livello minimo della prestazione: I parametri relativi all'utilizzo
di materiali ed elementi e componenti a ridotto carico ambientale
dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente
• Riferimenti normativi: D.M. Ambiente 8.5.2003, n. 203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C.M. Ambiente 15.7.2005, n. 5205; Dir.
2008/98/CE; C.M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.01.2017.
01.03.R07

Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di
manutenzione

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera
interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.
• Livello minimo della prestazione: Utilizzo di materiali e
componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.
• Riferimenti normativi: D.M. Ambiente 8.5.2003, n. 203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C.M. Ambiente 15.7.2005, n. 5205; Dir.
2008/98/CE; C.M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.01.2017.
01.03.01.C02

Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche

01.04 - Strade
Codice
01.04

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Strade
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Codice
01.04.R02

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto
carico ambientale

I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile
dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.
• Livello minimo della prestazione: I parametri relativi all'utilizzo
di materiali ed elementi e componenti a ridotto carico ambientale
dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente
• Riferimenti normativi: D.M. Ambiente 8.5.2003, n. 203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C.M. Ambiente 15.7.2005, n. 5205; Dir.
2008/98/CE; C.M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.01.2017.
01.04.R04

Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di
manutenzione

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera
interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.
• Livello minimo della prestazione: Utilizzo di materiali e
componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.
• Riferimenti normativi: D.M. Ambiente 8.5.2003, n. 203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C.M. Ambiente 15.7.2005, n. 5205; Dir.
2008/98/CE; C.M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.01.2017.
01.04.R10

Requisito: Gestione ecocompatibile del cantiere

Salvaguardia dell'ambiente attraverso la gestione ecocompatibile
del cantiere durante le fasi manutentive
• Livello minimo della prestazione: Utilizzo di materiali e
componenti con basse percentuali di interventi manutentivi nel
rispetto dei criteri dettati dalla normativa di settore.
• Riferimenti normativi: D.M. Ambiente 8.5.2003, n. 203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C.M. Ambiente 15.7.2005, n. 5205; Dir.
2008/98/CE; C.M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.01.2017.

03 - DOMOTICA E BUILD AUTOMATION
03.01 - Sottosistema illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.01

Sottosistema illuminazione

03.01.R02

Requisito: Certificazione ecologica

Tipologia

Frequenza

I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
• Livello minimo della prestazione: Possesso di etichettatura
ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.
• Riferimenti normativi: UNI EN ISO 14020; UNI EN ISO 14021;
UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI 11277; D.M.
Ambiente 11.01.2017.
03.01.06.C03

Controllo: Controllo stabilità

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

03.01.05.C03

Controllo: Controllo stabilità

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

03.01.04.C02

Controllo: Controllo stabilità

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

03.01.03.C02

Controllo: Controllo stabilità

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

03.01.02.C02

Controllo: Controllo stabilità

Ispezione a vista

ogni 3 mesi
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Codice
03.01.01.C02

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
Controllo: Controllo stabilità

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

04 - IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
04.01 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.01

Impianto di illuminazione

04.01.R03

Requisito: Certificazione ecologica

Tipologia

Frequenza

Verifica

ogni 6 mesi

I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
• Livello minimo della prestazione: Possesso di etichettatura
ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.
• Riferimenti normativi: UNI EN ISO 14020; UNI EN ISO 14021;
UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI 11277; D.M.
Ambiente 11.01.2017.
04.01.04.C02

Controllo: Controllo qualità materiali

05 - SISTEMI A LED
05.01 - Illuminazione a led
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.01

Illuminazione a led

05.01.R01

Requisito: Certificazione ecologica

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
• Livello minimo della prestazione: Possesso di etichettatura
ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.
• Riferimenti normativi: UNI EN ISO 14020; UNI EN ISO 14021;
UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI 11277; D.M.
Ambiente 11.01.2017.
05.01.01.C03

Controllo: Controlli dispositivi led
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Classe Requisiti:

Di stabilità
01 - OPERE STRADALI
01.01 - Aree pedonali e marciapiedi
Codice
01.01.03
01.01.03.R01

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Cordoli e bordure
Requisito: Resistenza a compressione

Essi dovranno avere una resistenza alle sollecitazioni a
compressione.
• Livello minimo della prestazione: Il valore della resistenza
convenzionale alla compressione Rcc, ricavato dalle prove
effettuate sui provini campione, dovrà essere pari almeno a >=
60 N/mm2.
• Riferimenti normativi: UNI EN 1338; UNI EN 1343.

02 - ARREDO URBANO E VERDE
02.01 - Arredo urbano
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.01.03

Panchine fisse

02.01.03.R03

Requisito: Resistenza meccanica

Tipologia

Frequenza

Le panchine amovibili dovranno essere in grado di resistere a
sollecitazioni di tipo meccanico senza compromettere la sicurezza
degli utilizzatori.
• Livello minimo della prestazione: I livelli minimi variano in
funzione delle prove effettuate su campioni sottoposti a prova che
non dovranno registrare nessuna rottura o altri cedimenti
strutturali tali da compromettere la funzionalità o la sicurezza degli
utenti.
• Riferimenti normativi: UNI 9083; UNI EN 1728; UNI EN

12727;UNI 11306.
02.01.04.C01

Controllo: Controllo integrità

Controllo

ogni mese

02.01.03.C01

Controllo: Controllo integrità

Controllo

ogni mese

02.01.03.R04

Requisito: Sicurezza alla stabilità

Le panchine fisse dovranno essere realizzate ed installate in modo
da assicurarne la stabilità e la sicurezza degli utilizzatori.
• Livello minimo della prestazione: I livelli minimi variano in
funzione delle prove effettuate su campioni sottoposti a prova che
non dovranno registrare nessuna rottura o altri cedimenti
strutturali tali da compromettere la funzionalità o la sicurezza degli
utenti.
• Riferimenti normativi: UNI EN 1022; UNI EN 1001-1/2; UNI EN
12727; UNI EN 22768-1; UNI EN ISO 2439;UNI 11306.
02.01.04.C01

Controllo: Controllo integrità

Controllo

ogni mese

02.01.03.C01

Controllo: Controllo integrità

Controllo

ogni mese

02.01.04

Panchine in pietra

02.01.04.R03

Requisito: Resistenza meccanica

Le panchine amovibili dovranno essere in grado di resistere a
sollecitazioni di tipo meccanico senza compromettere la sicurezza
degli utilizzatori.
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

• Livello minimo della prestazione: I livelli minimi variano in
funzione delle prove effettuate su campioni sottoposti a prova che
non dovranno registrare nessuna rottura o altri cedimenti
strutturali tali da compromettere la funzionalità o la sicurezza degli
utenti.
• Riferimenti normativi: UNI 9083; UNI EN 1728; UNI EN

12727;UNI 11306.
02.01.04.R04

Requisito: Sicurezza alla stabilità

Le panchine fisse dovranno essere realizzate ed installate in modo
da assicurarne la stabilità e la sicurezza degli utilizzatori.
• Livello minimo della prestazione: I livelli minimi variano in
funzione delle prove effettuate su campioni sottoposti a prova che
non dovranno registrare nessuna rottura o altri cedimenti
strutturali tali da compromettere la funzionalità o la sicurezza degli
utenti.
• Riferimenti normativi: UNI EN 1022; UNI EN 1001-1/2; UNI EN
12727; UNI EN 22768-1; UNI EN ISO 2439;UNI 11306.

03 - DOMOTICA E BUILD AUTOMATION
03.01 - Sottosistema illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.01.06

Sistemi wireless

03.01.06.R01

Requisito: Resistenza a sbalzi di temperatura

Tipologia

Frequenza

I dispositivi wi-fi devono essere in grado di resistere a sbalzi della
temperatura ambiente senza compromettere il loro
funzionamento.
• Livello minimo della prestazione: La temperatura di
funzionamento, con eventuali tolleranze, viene indicata dal
produttore.
• Riferimenti normativi: Standard IEEE 802.11.

04 - IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
04.01 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.01

Impianto di illuminazione

04.01.R01

Requisito: Resistenza meccanica

Tipologia

Frequenza

Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali
in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni
o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i

livelli previsti in sede di progetto.
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.
04.01.03.C01

Controllo: Controllo generale

Controllo a vista

ogni mese

04.01.01.C02

Controllo: Controllo generale

Controllo a vista

ogni 3 mesi

04.01.01

Pali in ghisa

04.01.01.R04

Requisito: Resistenza meccanica

I pali ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali in
grado di sopportare deformazioni e/o cedimenti.
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

• Livello minimo della prestazione: Il palo deve essere progettato
in modo da sostenere con sicurezza i carichi propri e i carichi del
vento specificati nella UNI EN 40-3-1. La progettazione strutturale
di un palo per illuminazione pubblica deve essere verificata
mediante calcolo in conformità al UNI EN 40-3-3 oppure mediante
prove in conformità alla UNI EN 40-3-2.
• Riferimenti normativi: UNI EN 40-3.
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Classe Requisiti:

Facilità d'intervento
01 - OPERE STRADALI
01.01 - Aree pedonali e marciapiedi
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Aree pedonali e marciapiedi

01.01.R01

Requisito: Accessibilità

Tipologia

Frequenza

Le aree pedonali ed i marciapiedi devono essere dimensionati ed
organizzati in modo da essere raggiungibili e praticabili, garantire
inoltre la sicurezza e l'accessibilità durante la circolazione da parte
dell'utenza.
• Livello minimo della prestazione: Si prevedono, in funzione dei
diversi tipi di strade, le seguenti larghezze minime:
- nelle strade primarie: 0,75 m; 1 m in galleria;- nelle strade di
scorrimento: 3 m; 1,50 m nei tratti in viadotto;- nelle strade di
quartiere: 4 m; 1,50 m nei tratti in viadotto; 5 m nelle zone
turistiche e commerciali;- nelle strade locali: 3 m; 1,50 m nelle
zone con minima densità residenziale.Fabbisogno di spazio per
percorsi pedonali in aree residenziali:- Tipologia del passaggio: 1
persona; Larghezza (cm): 60; Note: -;- Tipologia del passaggio: 2
persone; Larghezza (cm): 90; Note: passaggio con difficoltà;Tipologia del passaggio: 2 persone; Larghezza (cm): 120; Note:
passaggio agevole;- Tipologia del passaggio: 3 persone;
Larghezza (cm): 187; Note: passaggio agevole;- Tipologia del
passaggio: 1 persona con doppio bagaglio; Larghezza (cm): 100;
Note: -;- Tipologia del passaggio: 2 persone con doppio bagaglio;
Larghezza (cm): 212,5; Note: -;- Tipologia del passaggio: 2
persone con ombrello aperto; Larghezza (cm): 237,5; Note: -;Tipologia del passaggio: carrozzina; Larghezza (cm): 80; Note: -;Tipologia del passaggio: 1 carrozzina e 1 bambino; Larghezza
(cm): 115; Note: con bambino al fianco;- Tipologia del passaggio:
2 carrozzine o 2 sedie a rotelle; Larghezza (cm): 170; Note:
passaggio agevole;- Tipologia del passaggio: 2 persone con
delimitazioni laterali; Larghezza (cm): 220; Note: passaggio con
difficoltà;- Tipologia del passaggio: 2 persone con delimitazioni
laterali; Larghezza (cm): 260; Note: passaggio agevole.Le
larghezze minime vanno misurate al netto di eventuali aree erbose
o alberate, di aree occupate da cabine telefoniche, chioschi o
edicole, ecc.. I marciapiedi prospicienti su carreggiate sottostanti
devono essere muniti di parapetto e/o rete di protezione di altezza
minima di 2,00 m. Gli attraversamenti pedonali sono
regolamentati secondo la disciplina degli attraversamenti (CNR N.
60 DEL 26.04.1978):- Strade primarieTipo di attraversamento
pedonale: a livelli sfalsatiAttraversamenti pedonali - ubicazione e
distanza: - - Strade di scorrimentoTipo di attraversamento
pedonale: sfalsati o eventualmente semaforizzatiAttraversamenti
pedonali - ubicazione e distanza: all’incrocio- Strade di
quartiereTipo di attraversamento pedonale: semaforizzati o
eventualmente zebratiAttraversamenti pedonali - ubicazione e
distanza: all’incrocio- Strade localiTipo di attraversamento
pedonale: zebratiAttraversamenti pedonali - ubicazione e
distanza: 100 mNegli attraversamenti il raccordo fra marciapiede
e strada va realizzato con scivoli per permettere il passaggio di
carrozzine. I marciapiedi devono poter essere agevolmente usati
dai portatori di handicap.In corrispondenza di fermate di autobus
adiacenti a carreggiate, i marciapiedi devono avere conformazione
idonee alla forma delle piazzole e delle aree di attesa dell'autobus
senza costituire intralcio al traffico standard veicolare e pedonale:Lato delle corsie di traffico promiscuoLunghezza totale (m):
56Lunghezza della parte centrale (m): 16*Profondità (m): 3,0Lato delle corsie riservate al mezzo pubblicoLunghezza totale (m):
56Lunghezza della parte centrale (m): 26**Profondità (m): 3,0Lato delle corsie riservate al mezzo pubblico con alta frequenza
veicolareLunghezza totale (m): 45Lunghezza della parte centrale
(m): 5,0Profondità (m): 3,0* fermata per 1 autobus** fermata
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

per 2 autobus
• Riferimenti normativi: Legge 9.1.1989, n. 13; Legge
24.11.2006, n. 286; Legge 27.12.2006, n. 296; Legge 2.4.2007,
n. 40; D.Lgs. 3.4.2006, n. 152; D.Lgs. 30.4.1992, n. 285; D.Lgs.
10.9.1993, n. 360; D.P.R. 24.5.1988, n. 236; D.P.R. 16.12.1992,
n. 495; D.P.R. 6.6.2001, n. 380; D.M. Lavori Pubblici 2.4.1968, n.
1444; D.M. Lavori Pubblici 11.4.1968, n. 1404; D.M. Lavori
Pubblici 14.6.1989, n. 236; D.M. Infrastrutture e Trasporti
14.1.2008; D.M. Infrastrutture e Trasporti 5.11.2001; C.M.
Infrastrutture e Trasporti 2.2.2009, n. 617; C.M. Lavori Pubblici
8.8.1986, n. 2575; C.M. Infrastrutture e Trasporti 29.5.2002, n.
401; Direttiva M.I.T. 25.8.2004; Legge 13.2.2012, n. 11; Legge
12.7.2011, n. 106; Legge 12.11.2011, n. 183; D.Lgs. 1.9.2011, n.
150; Legge 29.7.2010, n. 120; Legge 15.7.2009, n. 94; UNI EN
13285; UNI EN ISO 14688-1; CNR UNI 10007; Bollettino Ufficiale
CNR 26.4.1978, n. 60; Bollettino Ufficiale CNR 28.7.1980, n. 78;
Bollettino Ufficiale CNR 15.4.1983, n. 90.

03 - DOMOTICA E BUILD AUTOMATION
03.01 - Sottosistema illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.01.03

Quadro rack

03.01.03.R01

Requisito: Accessibilità

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 2 mesi

Le unità rack devono essere facilmente accessibili per consentire
un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di
guasti.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i

livelli previsti in sede di progetto.
• Riferimenti normativi: IEC 60529 – EN 60529; IEC 62262 – EN
62262; IEC 60950-1 – EN 60950-1; EIA-310-D; EN 50173-1; CEI
64-50.
03.01.03.R02

Requisito: Identificabilità

Le unità rack devono essere facilmente identificabili per consentire
un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono
riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere
in caso di emergenza (corto circuiti, ecc.).
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i

livelli previsti in sede di progetto.
• Riferimenti normativi: IEC 60529 – EN 60529; IEC 62262 – EN
62262; IEC 60950-1 – EN 60950-1; EIA-310-D; EN 50173-1; CEI
64-50.
03.01.03.C01

Controllo: Controllo generale

04 - IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
04.01 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.01

Impianto di illuminazione

04.01.R07

Requisito: Accessibilità

Tipologia

Frequenza

Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere
facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel
normale funzionamento sia in caso di guasti.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i

livelli previsti in sede di progetto.
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.01.03.C01

Controllo: Controllo generale

04.01.R11

Requisito: Identificabilità

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere
facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve
essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni
degli interruttori nonché le azioni da compiere in caso di
emergenza su persone colpite da folgorazione.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i

livelli previsti in sede di progetto.
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.
04.01.03.C01

Controllo: Controllo generale

04.01.R15

Requisito: Montabilità/Smontabilità

Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere
atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di
necessità.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i

livelli previsti in sede di progetto.
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.
04.01.03.C01

Controllo: Controllo generale
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Classe Requisiti:

Funzionalità d'uso
04 - IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
04.01 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.01

Impianto di illuminazione

04.01.R06

Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato
da un contatto diretto, i componenti degli impianti di illuminazione
devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto
di terra dell’edificio.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i
livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione
di conformità prevista dall'art.7 del D.M. 22 gennaio 2008 n .37.
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.
04.01.03.C01

Controllo: Controllo generale

04.01.R09

Requisito: Comodità di uso e manovra

Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali
e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di
funzionalità e di manovrabilità.
• Livello minimo della prestazione: In particolare l’altezza di
installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere
compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione di quei componenti il
cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad
esempio il telecomando a raggi infrarossi).
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.
04.01.03.C01

Controllo: Controllo generale

04.01.01

Pali in ghisa

04.01.01.R01

Requisito: Efficienza luminosa

I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire
una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai
costruttori delle lampade.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i

livelli previsti in sede di progetto.
• Riferimenti normativi: UNI EN 40-1.
04.01.01.R02

Requisito: Impermeabilità ai liquidi

I componenti dei pali devono essere in grado di evitare il
passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo
di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto
dalla normativa.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i

livelli previsti in sede di progetto.
• Riferimenti normativi: UNI EN 40-1.
04.01.02

Sbracci in acciaio

04.01.02.R01

Requisito: Efficienza luminosa

I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire
una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai
costruttori delle lampade.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i

livelli previsti in sede di progetto.
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.

37; UNI EN 40-1.
04.01.02.R02

Requisito: Impermeabilità ai liquidi

I componenti dei lampioni devono essere in grado di evitare il
passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo
di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto
dalla normativa.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i

livelli previsti in sede di progetto.
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.

37; UNI EN 40-1.
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Classe Requisiti:

Funzionalità in emergenza
04 - IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
04.01 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.01

Impianto di illuminazione

04.01.R16

Requisito: Regolabilità

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni mese

I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in
grado di consentire adeguamenti funzionali da parte di operatori
specializzati.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i

livelli previsti in sede di progetto.
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.
04.01.03.C01

Controllo: Controllo generale
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Classe Requisiti:

Funzionalità tecnologica
01 - OPERE STRADALI
01.02 - Segnaletica stradale verticale
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02

Segnaletica stradale verticale

01.02.R01

Requisito: Percettibilità

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni 3 mesi

I segnali dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da
essere visibili dagli utenti della strada.
• Livello minimo della prestazione: Posizionamento dei segnali di
indicazione in funzione delle velocità:
- Velocità (km/h): 50 - Spazio di avvistamento (m): 100;- Velocità
(km/h): 70 - Spazio di avvistamento (m): 140;- Velocità (km/h):
90 - Spazio di avvistamento (m): 170;- Velocità (km/h): 110 Spazio di avvistamento (m): 200;- Velocità (km/h): 130 - Spazio
di avvistamento (m): 150.Posizionamento dei segnali di
indicazione in funzione delle velocità (Intersezioni con corsia di
decelerazione)- Velocità (km/h): 90 - Spazio di avvistamento (m):
30;- Velocità (km/h): 110 - Spazio di avvistamento (m): 40;Velocità (km/h): 130 - Spazio di avvistamento (m):
50.Posizionamento dei segnali di indicazione in funzione delle
velocità (Intersezioni senza corsia di decelerazione)- Velocità
(km/h): 50 - Spazio di avvistamento (m): 60;- Velocità (km/h): 70
- Spazio di avvistamento (m): 80;- Velocità (km/h): 90 - Spazio di
avvistamento (m): 100;- Velocità (km/h): 110 - Spazio di
avvistamento (m): 130.I segnali da ubicare lateralmente alla sede
stradale devono essere posizionati a distanza < 30 cm e non >
100 cm dal ciglio del marciapiede e/o della banchina.I paletti di
sostegno dei segnali devono essere posizionati a distanza non
inferiore a 50 cm dal ciglio del marciapiede e/o della banchina.I
segnali da ubicare lateralmente alla sede stradale devono avere
un'altezza minima di 60 cm e massima di 220 cm.I segnali da
ubicare lungo le strade non devono essere posizionati ad altezze
>450 cm.I segnali da ubicare lungo i marciapiedi devono essere
posizionati ad altezza minima di 220 cm.I segnali posizionati al di
sopra della carreggiata devono avere un'altezza minima di 510
cm.
• Riferimenti normativi: Legge 7.12.1999, n. 472; Legge
24.11.2006, n. 286; Legge 27.12.2006, n. 296; Legge 2.4.2007,
n. 40; D.Lgs. 30.4.1992, n. 285; D.P.R. 16.12.1992, n. 495; D.M.
Lavori Pubblici 31.3.1995, n. 1584; D.M. Lavori Pubblici
23.8.1990; UNI EN 12966; UNI CEI EN 12966-1; Legge
13.2.2012, n. 11; Legge 12.7.2011, n. 106; Legge 12.11.2011, n.
183; D.Lgs. 1.9.2011, n. 150; Legge 29.7.2010, n. 120; Legge
15.7.2009, n. 94;UNI 7948; UNI 8941-1-2-3;UNI EN 1436; UNI
11122; UNI EN 12899-1-2-3-4-5 ;UNI CNR 10017; UNI CNR
10019; UNI 11480.
01.02.01.C01

Controllo: Controllo generale

01.02.R02

Requisito: Rifrangenza

I segnali dovranno avere caratteristiche di rifrangenza.
• Livello minimo della prestazione: I segnali potranno essere
realizzati mediante applicazione di pellicole retroriflettenti con le
seguenti classi di riferimento: -classe 1 (con normale risposta
luminosa di durata minima di 7 anni); -classe 2 (ad alta risposta
luminosa di durata minima di 10 anni).
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni 3 mesi

• Riferimenti normativi: Legge 7.12.1999, n. 472; Legge
24.11.2006, n. 286; Legge 27.12.2006, n. 296; Legge 2.4.2007,
n. 40; D.Lgs. 30.4.1992, n. 285; D.P.R. 16.12.1992, n. 495; D.M.
Lavori Pubblici 31.3.1995, n. 1584; D.M. Lavori Pubblici
23.8.1990; UNI 11122; UNI EN 12966; UNI CEI EN 12966-1;
UNI EN 12899-1/2/3/4/5; UNI EN 13422; UNI 11480.
01.02.01.C01

Controllo: Controllo generale

01.03 - Segnaletica stradale orizzontale
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03

Segnaletica stradale orizzontale

01.03.R01

Requisito: Colore

Tipologia

Frequenza

Rappresenta la consistenza della cromaticità che la segnaletica
orizzontale deve possedere in condizioni normali.
• Livello minimo della prestazione: Il fattore di luminanza Beta
deve essere conforme alla tabella 5 per quanto riguarda la
segnaletica orizzontale asciutta. Le coordinate di cromaticità x, y
per segnaletica orizzontale asciutta devono trovarsi all'interno
delle regioni definite dai vertici forniti nella tabella 6 della UNI EN
1436
Tabella 5 (Classi del fattore di luminanza beta per segnaletica
orizzontale asciutta)Colore del segnale orizzontale: BIANCOTipo di
manto stradale: ASFALTO;- Classe: B0 - Fattore minimo di
luminanza Beta: Nessun requisito;- Classe: B2 - Fattore minimo di
luminanza Beta: Beta >= 0,30;- Classe: B3 - Fattore minimo di
luminanza Beta: Beta >= 0,40;- Classe: B4 - Fattore minimo di
luminanza Beta: Beta >= 0,50;- Classe: B5 - Fattore minimo di
luminanza Beta: Beta >= 0,60;Tipo di manto stradale:
CEMENTO;- Classe: B0 - Fattore minimo di luminanza Beta:
Nessun requisito;- Classe: B3 - Fattore minimo di luminanza Beta:
Beta >= 0,40;- Classe: B4 - Fattore minimo di luminanza Beta:
Beta >= 0,50;- Classe: B5 - Fattore minimo di luminanza Beta:
Beta >= 0,60;Colore del segnale orizzontale: GIALLO- Classe: B0
- Fattore minimo di luminanza Beta: Nessun requisito;- Classe: B1
- Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,20;- Classe: B2 Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,30;- Classe: B3 Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,40;Note: La classe
B0 si applica quando la visibilità di giorno si ottiene attraverso il
valore del coefficiente di luminanza in condizioni di illuminazione
diffusa Qd.Tabella 6 (Vertici delle regioni di cromaticità per
segnaletica orizzontale bianca e gialla)Segnaletica orizzontale:
BIANCA- Vertice 1: X=0,355 - Y=0,355;- Vertice 2: X=0,305 Y=0,305;- Vertice 3: X=0,285 - Y=0,325;- Vertice 4: X=0,335 Y=0,375;Segnaletica orizzontale: GIALLA (CLASSE Y1)- Vertice 1:
X=0,443 - Y=0,399;- Vertice 2: X=0,545 - Y=0,455;- Vertice 3:
X=0,465 - Y=0,535;- Vertice 4: X=0,389 - Y=0,431;Segnaletica
orizzontale: GIALLA (CLASSE Y2)- Vertice 1: X=0,494 - Y=0,427;Vertice 2: X=0,545 - Y=0,455;- Vertice 3: X=0,465 - Y=0,535;Vertice 4: X=0,427 - Y=0,483;Note: Le classi Y1 e Y2 di
segnaletica orizzontale gialla si riferiscono rispettivamente alla
segnaletica orizzontale permanenti.
• Riferimenti normativi: Legge 7.12.1999, n. 472; Legge
24.11.2006, n. 286; Legge 27.12.2006, n. 296; Legge 2.4.2007,
n. 40; D.P.R. 16.12.1992, n. 495; D.Lgs. 30.4.1992, n. 285; UNI
10828; UNI EN 1436; UNI EN 1790; UNI EN 1824; UNI ENV
13459-1; UNI EN 13212; UNI 11154; UNI EN 12802; UNI EN
13197; UNI EN 13212; UNI EN 1463-2; UNI EN 1871; Legge
13.2.2012, n. 11; Legge 12.7.2011, n. 106; Legge 12.11.2011, n.
183; D.Lgs. 1.9.2011, n. 150; Legge 29.7.2010, n. 120; Legge
15.7.2009, n. 94.
01.03.R02

Requisito: Resistenza al derapaggio
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Qualità della resistenza al derapaggio (SRT) della superficie
stradale bagnata misurata sulla base dell’attrito a bassa velocità
esercitato da un cursore di gomma sulla superficie stessa,
abbreviata nel seguito in SRT.
• Livello minimo della prestazione: Il valore della resistenza al
derapaggio, espresso in unità SRT, deve essere conforme a quello
specificato nella tabella 7 (UNI EN 1436). L'apparecchiatura di
prova è costituita da un pendolo oscillante provvisto di un cursore
di gomma all'estremità libera. Viene misurata la perdita di energia
causata dall'attrito del cursore su una lunghezza specificata della
superficie stradale. Il risultato è espresso in unità SRT.
Tabella 7 (Classi di resistenza al decapaggio)- Classe: S0 - Valore
SRT minimo: Nessun requisito;- Classe: S1 - Valore SRT minimo:
S1 SRT >= 45;- Classe: S2 - Valore SRT minimo: S1 SRT >= 50;Classe: S3 - Valore SRT minimo: S1 SRT >= 55;- Classe: S4 Valore SRT minimo: S1 SRT >= 60;- Classe: S5 - Valore SRT
minimo: S1 SRT >= 65.
• Riferimenti normativi: Legge 7.12.1999, n. 472; Legge
24.11.2006, n. 286; Legge 27.12.2006, n. 296; Legge 2.4.2007,
n. 40; D.Lgs. 30.4.1992, n. 285; D.P.R. 16.12.1992, n. 495; UNI
10828; UNI EN 1436; UNI EN 1790; UNI EN 1824; UNI ENV
13459-1; UNI EN 13212.
01.03.R03

Requisito: Retroriflessione

Rappresenta la riflessione espressa in valori, per gli utenti della
strada, della segnaletica orizzontale bianca e gialla in condizioni di
illuminazione con i proiettori dei veicoli.
• Livello minimo della prestazione: Per misurare la retroriflessione
in condizioni di illuminazione con i proiettori dei veicoli si deve
utilizzare il coefficiente di luminanza retroriflessa R Legge La
misurazione deve essere espressa come mcd/(m2 lx). In
condizioni di superficie stradale asciutta, la segnaletica orizzontale
deve essere conforme alla tabella 2, mentre, in condizioni di
bagnato, deve essere conforme alla tabella 3 e, in condizioni di
pioggia, alla tabella 4.
Nota: il coefficiente di luminanza retroriflessa rappresenta la
luminosità di un segnale orizzontale come viene percepita dai
conducenti degli autoveicoli in condizioni di illuminazione con i
proiettori dei propri veicoli (UNI EN 1436).Tabella 2 (Classi di RL
per segnaletica orizzontale asciutta)Tipo e colore del segnale
orizzontale: PERMANENTE BIANCO- Classe: R0; Coeff. Min. di
luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: Nessun requisito;Classe: R2; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2
lx)]: RL >= 100;- Classe: R4; Coeff. Min. di luminanza
retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 200;- Classe: R5; Coeff.
Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 300;Tipo
e colore del segnale orizzontale: PERMANENTE GIALLO- Classe:
R0; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]:
Nessun requisito;- Classe: R1; Coeff. Min. di luminanza
retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 80;- Classe: R3; Coeff. Min.
di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 150;- Classe:
R5; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL
>= 200;Tipo e colore del segnale orizzontale: PROVVISORIOClasse: R0; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2
lx))]: Nessun requisito;- Classe: R3; Coeff. Min. di luminanza
retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 150;- Classe: R5; Coeff.
Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >=
300;Note: La classe R0 si applica quando la visibilità della
segnaletica orizzontale è ottenuta senza retroriflessione in
condizioni di illuminazione con i proiettori dei veicoli.Tabella 3
(Classi di RL per segnaletica orizzontale in condizioni di
bagnato)Condizioni di bagnato: Come si presenta 1 min. dopo
l’inondazione della superficie con acqua (*)- Classe: RW0; Coeff.
Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: Nessun
requisito;- Classe: RW1; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL
[mcd/(m2 lx)]: RL >= 25;- Classe: RW2; Coeff. Min. di luminanza
retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 35;- Classe: RW3; Coeff.
Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 50;Note:
La classe RW0 riguarda situazioni in cui questo tipo di
retroriflessione non è richiesta per ragioni economiche o
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni 3 mesi

tecnologiche.(*) Tale condizione di prova deve essere creata
versando acqua chiara da un secchio di capacità pari a circa 10 l e
da un'altezza di circa 0,5 m dalla superficie. L'acqua deve essere
versata in modo uniforme lungo la superficie di prova in modo tale
che l’area di misurazione e l'area circostante siano
temporaneamente sommerse da un'ondata d'acqua. Il coefficiente
di luminanza retroriflessa R L in condizioni di bagnato deve essere
misurato alle condizioni di prova 1 min dopo aver versato
l'acqua.Tabella 4 (Classi di RL per segnaletica orizzontale in
condizioni di pioggia)Condizioni di bagnato: come si presenta
dopo almeno 5 min. di esposizione durante una precipitazione
uniforme di 20mm/h (**)- Classe: RR0; Coeff. Min. di luminanza
retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: Nessun requisito;- Classe: RR1;
Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >=
25;- Classe: RR2; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL
[mcd/(m2 lx)]: RL >= 35;- Classe: RR3; Coeff. Min. di luminanza
retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 50;NOTE: La classe RR0
riguarda situazioni in cui questo tipo di retroriflessione non è
richiesta per ragioni economiche o tecnologiche.(**) Tali
condizioni di prova devono essere create utilizzando acqua chiara
e simulando una cascata senza foschia né nebbia di intensità
media pari a (20 ± 2 ) mm/h su un'area due volte più larga del
campione e non meno di 0,3 m e il 25% più lunga dell’area di
misurazione. Lo scarto fra l'intensità minima e l'intensità massima
della cascata non deve essere maggiore del rapporto di 1 a 1,7.
Le misurazioni del coefficiente di luminanza retroriflessa RL in
condizioni di pioggia devono essere effettuate dopo 5 min di
pioggia continua e durante la precipitazione di quest'ultima.
• Riferimenti normativi: Legge 7.12.1999, n. 472; Legge
24.11.2006, n. 286; Legge 27.12.2006, n. 296; Legge 2.4.2007,
n. 40; D.Lgs. 30.4.1992, n. 285; D.P.R. 16.12.1992, n. 495; UNI
10828; UNI EN 1436; UNI EN 1790; UNI EN 1824; UNI ENV
13459-1; UNI EN 13212.
01.03.01.C01

Controllo: Controllo dello stato

01.03.R04

Requisito: Riflessione alla luce

Rappresenta la riflessione espressa in valori, per gli utenti della
strada, della segnaletica orizzontale bianca e gialla in condizioni di
luce diurna e di illuminazione artificiale.
• Livello minimo della prestazione: Per misurare la riflessione alla
luce del giorno o in presenza di illuminazione stradale si deve
utilizzare il coefficiente di luminanza in condizioni di illuminazione
diffusa Qd. La misurazione deve essere espressa in mcd/(m lx). In
condizioni di superficie stradale asciutta, la segnaletica orizzontale
deve essere conforme alla tabella 1 (UNI EN 1436). Il coefficiente
di luminanza in condizioni di illuminazione diffusa rappresenta la
luminosità di un segnale orizzontale come viene percepita dai
conducenti degli autoveicoli alla luce del giorno tipica o media o in
presenza di illuminazione stradale.
Tabella 1 (Classi di QD per segnaletica orizzontale asciutta)Colore
del segnale orizzontale: BIANCOTipo di manto stradale. ASFALTOClasse Q0; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione
diffusa Qd [mcd/(m lx)]: Nessun requisito;- Classe Q2; Coeff. di
luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m
lx)]: Qd >= 100;- Classe Q3; Coeff. di luminanza min. in
condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m lx)]: Qd >=
130;Tipo di manto stradale. CEMENTO- Classe Q0; Coeff. di
luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m
lx)]: Nessun requisito;- Classe Q3; Coeff. di luminanza min. in
condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m lx)]: Qd >= 130;Classe Q4; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione
diffusa Qd [mcd/(m lx)]: Qd >= 160;Colore del segnale
orizzontale: GIALLO- Classe Q0; Coeff. di luminanza min. in
condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m lx)]: Nessun
requisito;- Classe Q1; Coeff. di luminanza min. in condizioni di
illuminazione diffusa Qd [mcd/(m lx)]: Qd >= 80;- Classe Q2;
Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd
[mcd/(m lx)]: Qd >= 100.Note: La classe Q0 si applica quando la
visibilità diurna si ottiene attraverso il valore del fattore di
luminanza Beta.
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni 3 mesi

• Riferimenti normativi: Legge 7.12.1999, n. 472; Legge
24.11.2006, n. 286; Legge 27.12.2006, n. 296; Legge 2.4.2007,
n. 40; D.Lgs. 30.4.1992, n. 285; D.P.R. 16.12.1992, n. 495; UNI
10828; UNI EN 1436; UNI EN 1790; UNI EN 1824; UNI ENV
13459-1; UNI EN 13212.
01.03.01.C01

Controllo: Controllo dello stato

01.04 - Strade
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04

Strade

01.04.R01

Requisito: Accessibilità

Tipologia

Frequenza

Le strade, le aree a sosta e gli altri elementi della viabilità devono
essere dimensionati ed organizzati in modo da essere
raggiungibile e praticabile, garantire inoltre la sicurezza e
l'accessibilità durante la circolazione da parte dell'utenza.
• Livello minimo della prestazione: Caratteristiche geometriche
delle strade:
- Carreggiata: larghezza minima pari ai 3,50 m; deve essere
dotata di sovrastruttura estesa per una larghezza di 0,30 m da
entrambi i lati della carreggiata;- Striscia di delimitazione verso la
banchina: deve avere larghezza pari a 0,12 m nelle strade di tipo
F, deve avere larghezza pari a 0,15 m nelle strade di tipo C, D, E;
deve avere larghezza pari a 0,25 m nelle strade di tipo A, B; la
striscia di separazione tra una corsia di marcia e una eventuale
corsia supplementare per veicoli lenti deve avere larghezza => a
0,20 m;- Banchina: deve avere una larghezza minima pari a: 2,50
m nelle strade di tipo A;1,75 m nelle strade di tipo B; 1,50 nelle
strade di tipo C; 1,00 m nelle strade di tipo D e F (extraurbane);
0,50 m nelle strade di tipo E e F (Urbane);- Cigli o arginelli in
rilevato: hanno profondità >= 0,75 m nelle strade di tipo A, D, C,
D e >= 0,50 m per le strade di tipo E e F;- Cunette: devono avere
una larghezza >= 0,80 m;- Piazzole di soste: le strade di tipo B,
C, e F extraurbane devono essere dotate di piazzole di sosta con
dimensioni minime: larghezza 3,00 m; lunghezza 20,00 m +
25,00 m + 20,00 m; - Pendenza longitudinale: nelle strade di tipo
A (Urbane), B e D = 6%; nelle strade di tipo C = 7%; nelle strade
di tipo E = 8%; nelle strade di tipo F = 10%; nelle strade di tipo
A (extraurbane) = 5%;- Pendenza trasversale: nei rettifili 2,5 %;
nelle curve compresa fra 3,5% e 7%.Caratteristiche geometriche
minime della sezione stradale (BOLLegge UFF. CNR N.60 DEL
26.4.1978)- Strade primarieTipo di carreggiate: a senso unico
separate da spartitrafficoLarghezza corsie: 3,50 mN. corsie per
senso di marcia: 2 o piùLarghezza minima spartitraffico centrale:
1,60 m con barriereLarghezza corsia di emergenza: 3,00
mLarghezza banchine: -Larghezza minima marciapiedi: -Larghezza
minima fasce di pertinenza: 20 m- Strade di scorrimentoTipo di
carreggiate: Separate ovunque possibileLarghezza corsie: 3,25
mN. corsie per senso di marcia: 2 o piùLarghezza minima
spartitraffico centrale: 1,10 m con barriereLarghezza corsia di
emergenza: -Larghezza banchine: 1,00 mLarghezza minima
marciapiedi: 3,00 mLarghezza minima fasce di pertinenza: 15 mStrade di quartiereTipo di carreggiate: a unica carreggiata in
doppio sensoLarghezza corsie: 3,00 mN. corsie per senso di
marcia: 1 o più con cordolo sagomato o segnaleticaLarghezza
minima spartitraffico centrale: 0,50 mLarghezza corsia di
emergenza: -Larghezza banchine: 0,50 mLarghezza minima
marciapiedi: 4,00 mLarghezza minima fasce di pertinenza: 12mStrade localiTipo di carreggiate: a unica carreggiata in doppio
sensoLarghezza corsie: 2,75 mN. corsie per senso di marcia: 1 o
piùLarghezza minima spartitraffico centrale: -Larghezza corsia di
emergenza: -Larghezza banchine: 0,50 mLarghezza minima
marciapiedi: 3,00 mLarghezza minima fasce di pertinenza: 5,00
• Riferimenti normativi: Legge 9.1.1989, n. 13; Legge
24.11.2006, n. 286; Legge 27.12.2006, n. 296; Legge 2.4.2007,
n. 40; D.Lgs. 3.4.2006, n. 152; D.Lgs. 30.4.1992, n. 285; D.Lgs.
10.9.1993, n. 360; D.P.R. 24.5.1988, n. 236; D.P.R. 16.12.1992,
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 3 mesi

n. 495; D.P.R. 6.6.2001, n. 380; D.M. Lavori Pubblici 2.4.1968, n.
1444; D.M. Lavori Pubblici 11.4.1968, n. 1404; D.M. Lavori
Pubblici 14.6.1989, n. 236; D.M. Infrastrutture e Trasporti
14.1.2008; D.M. Infrastrutture e Trasporti 5.11.2001; C.M.
Infrastrutture e Trasporti 2.2.2009, n. 617; C.M. Lavori Pubblici
8.8.1986, n. 2575; C.M. Infrastrutture e Trasporti 29.5.2002, n.
401; Direttiva M.I.T. 25.8.2004; Legge 13.2.2012, n. 11; Legge
12.7.2011, n. 106; Legge 12.11.2011, n. 183; D.Lgs. 1.9.2011, n.
150; Legge 29.7.2010, n. 120; Legge 15.7.2009, n. 94; UNI EN
13285; UNI EN ISO 14688-1;
CNR UNI 10007; Bollettino Ufficiale CNR 26.4.1978, n. 60;
Bollettino Ufficiale CNR 28.7.1980, n. 78; Bollettino Ufficiale CNR
15.4.1983, n. 90.
01.04.03

Cigli o arginelli

01.04.03.R01

Requisito: Conformità geometrica

I cigli o arginelli dovranno essere dimensionati in conformità alle
geometrie stradali.
• Livello minimo della prestazione: L'arginello dovrà avere una
altezza rispetto la banchina di 5-10 cm. Esso sarà raccordato alla
scarpata mediante un arco le cui tangenti siano di lunghezza non
inferiore a 0,50 m. Inoltre:
- per le strade di tipo A - B - C - D la dimensione del ciglio o
arginello in rilevato sarà >= 0,75 m;- per le strade di tipo E – F la
dimensione del ciglio o arginello in rilevato sarà >= 0,50 m.
• Riferimenti normativi: Legge 9.1.1989, n. 13; Legge
24.11.2006, n. 286; Legge 27.12.2006, n. 296; Legge 2.4.2007,
n. 40; D.Lgs. 3.4.2006, n. 152; D.Lgs. 30.4.1992, n. 285; D.Lgs.
10.9.1993, n. 360; D.P.R. 24.5.1988, n. 236; D.P.R. 16.12.1992,
n. 495; D.P.R. 6.6.2001, n. 380; D.M. Lavori Pubblici 2.4.1968, n.
1444; D.M. Lavori Pubblici 11.4.1968, n. 1404; D.M. Lavori
Pubblici 14.6.1989, n. 236; D.M. Infrastrutture e Trasporti
14.1.2008; D.M. Infrastrutture e Trasporti 5.11.2001; C.M.
Infrastrutture e Trasporti 2.2.2009, n. 617; C.M. Lavori Pubblici
8.8.1986, n. 2575; C.M. Infrastrutture e Trasporti 29.5.2002, n.
401; Direttiva M.I.T. 25.8.2004; Legge 13.2.2012, n. 11; Legge
12.7.2011, n. 106; Legge 12.11.2011, n. 183; D.Lgs. 1.9.2011, n.
150; Legge 29.7.2010, n. 120; Legge 15.7.2009, n. 94; UNI EN
13285; UNI EN ISO 14688-1;
CNR UNI 10007; Bollettino Ufficiale CNR 26.4.1978, n. 60;
Bollettino Ufficiale CNR 28.7.1980, n. 78; Bollettino Ufficiale CNR
15.4.1983, n. 90.
01.04.03.C01

Controllo: Controllo generale
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Classe Requisiti:

Gestione dei rifiuti
01 - OPERE STRADALI
01.01 - Aree pedonali e marciapiedi
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Aree pedonali e marciapiedi

01.01.R03

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati

Tipologia

Frequenza

Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere
previsto l'utilizzo di materiali riciclati.
• Livello minimo della prestazione: Calcolare la percentuale di
materiali da avviare ai processi di riciclaggio.
Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di
superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnicoin
relazione all’unità funzionale assunta.
• Riferimenti normativi: D.M. Ambiente 8.5.2003, n. 203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C.M. Ambiente 15.7.2005, n. 5205; Dir.
2008/98/CE; C.M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.01.2017.
01.01.R07

Requisito: Demolizione selettiva

Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.
• Livello minimo della prestazione: Verifica della separabilità dei
componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali
elementi tecnici costituenti il manufatto edilizio.
• Riferimenti normativi: D.Lgs. 3.4.2006, n. 152; UNI EN 13242;
UNI EN ISO 14688-1; UNI EN 13285; UNI 11277; D.M. Ambiente
11.01.2017.

01.02 - Segnaletica stradale verticale
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02

Segnaletica stradale verticale

01.02.R04

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati

Tipologia

Frequenza

Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere
previsto l'utilizzo di materiali riciclati.
• Livello minimo della prestazione: Calcolare la percentuale di
materiali da avviare ai processi di riciclaggio.
Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di
superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnicoin
relazione all’unità funzionale assunta.
• Riferimenti normativi: D.M. Ambiente 8.5.2003, n. 203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C.M. Ambiente 15.7.2005, n. 5205; Dir.
2008/98/CE; C.M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.01.2017.
01.02.R07

Requisito: Riduzione dei rifiuti da manutenzione

Riduzione e gestione eco-compatibile dei rifiuti derivanti dalle
attività di manutenzione.
• Livello minimo della prestazione: Utilizzo di materiali e
componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

• Riferimenti normativi: D.M. Ambiente 8.5.2003, n. 203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C.M. Ambiente 15.7.2005, n. 5205; Dir.
2008/98/CE; C.M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.01.2017.

01.03 - Segnaletica stradale orizzontale
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03

Segnaletica stradale orizzontale

01.03.R06

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati

Tipologia

Frequenza

Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere
previsto l'utilizzo di materiali riciclati.
• Livello minimo della prestazione: Calcolare la percentuale di
materiali da avviare ai processi di riciclaggio.
Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di
superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnicoin
relazione all’unità funzionale assunta.
• Riferimenti normativi: D.M. Ambiente 8.5.2003, n. 203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C.M. Ambiente 15.7.2005, n. 5205; Dir.
2008/98/CE; C.M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.01.2017.

01.04 - Strade
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04

Strade

01.04.R03

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati

Tipologia

Frequenza

Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere
previsto l'utilizzo di materiali riciclati.
• Livello minimo della prestazione: Calcolare la percentuale di
materiali da avviare ai processi di riciclaggio.
Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di
superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnicoin
relazione all’unità funzionale assunta.
• Riferimenti normativi: D.M. Ambiente 8.5.2003, n. 203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C.M. Ambiente 15.7.2005, n. 5205; Dir.
2008/98/CE; C.M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.01.2017.
01.04.R09

Requisito: Demolizione selettiva

Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.
• Livello minimo della prestazione: Verifica della separabilità dei
componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali
elementi tecnici costituenti il manufatto edilizio.
• Riferimenti normativi: D.Lgs. 3.4.2006, n. 152; UNI EN 13242;
UNI EN ISO 14688-1; UNI EN 13285; UNI 11277; D.M. Ambiente
11.01.2017.
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Classe Requisiti:

Monitoraggio del sistema edificio-impianti
03 - DOMOTICA E BUILD AUTOMATION
03.01 - Sottosistema illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.01

Sottosistema illuminazione

03.01.R03

Requisito: Controllo consumi

Tipologia

Frequenza

Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema
edificio-impianti.
• Livello minimo della prestazione: Installazione di
apparecchiature certificate per la contabilizzazione dei consumi
(contatori) di energia termica, elettrica e di acqua e impiego di
sistemi di acquisizione e telelettura remota secondo standard
riferiti dalla normativa vigente.
• Riferimenti normativi: D.Lgs. 18.7.2016, n. 141; D.M. Ambiente
24.5.2016; UNI TS 11300; UNI EN ISO 10211; UNI EN ISO
14683; UNI EN ISO 10077-1; UNI 11277; D.M. Ambiente
11.01.2017.
03.01.06.C03

Controllo: Controllo stabilità

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

03.01.05.C03

Controllo: Controllo stabilità

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

03.01.04.C02

Controllo: Controllo stabilità

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

03.01.03.C02

Controllo: Controllo stabilità

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

03.01.02.C02

Controllo: Controllo stabilità

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

03.01.01.C02

Controllo: Controllo stabilità

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

05 - SISTEMI A LED
05.01 - Illuminazione a led
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.01

Illuminazione a led

05.01.R02

Requisito: Controllo consumi

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema
edificio-impianti.
• Livello minimo della prestazione: Installazione di
apparecchiature certificate per la contabilizzazione dei consumi
(contatori) di energia termica, elettrica e di acqua e impiego di
sistemi di acquisizione e telelettura remota secondo standard
riferiti dalla normativa vigente.
• Riferimenti normativi: D.Lgs. 18.7.2016, n. 141; D.M. Ambiente
24.5.2016; UNI TS 11300; UNI EN ISO 10211; UNI EN ISO
14683; UNI EN ISO 10077-1; UNI 11277; D.M. Ambiente
11.01.2017.
05.01.01.C03

Controllo: Controlli dispositivi led
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Classe Requisiti:

Protezione dagli agenti chimici ed organici
02 - ARREDO URBANO E VERDE
02.01 - Arredo urbano
Codice
02.01.03
02.01.03.R01

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Panchine fisse
Requisito: Resistenza agli attacchi da funghi

I componenti legnosi dovranno resistere agli attacchi di funghi,
batteri, ecc., nel corso del loro impiego.
• Livello minimo della prestazione: I livelli minimi variano in
funzione delle classi di rischio di attacco biologico di riferimento,
individuata generalmente nella classe di rischio n. 4.
• Riferimenti normativi: UNI EN 335-1; UNI EN 350-1/2; UNI EN
351-1; UNI EN 460;UNI 11306.
02.01.03.R02

Requisito: Resistenza alla corrosione

I componenti metallici dovranno resistere agli agenti chimici ed
organici, nel corso del loro impiego, senza manifestare fenomeni
di corrosione.
• Livello minimo della prestazione: Tutti i componenti metallici
sottoposti a prove di corrosione non dovranno produrre
manifestazioni di ruggine dopo un ciclo di esposizione della durata
di 600 ore.
• Riferimenti normativi: UNI EN ISO 9227;UNI 11306.
02.01.04

Panchine in pietra

02.01.04.R01

Requisito: Resistenza agli attacchi da funghi

I componenti legnosi dovranno resistere agli attacchi di funghi,
batteri, ecc., nel corso del loro impiego.
• Livello minimo della prestazione: I livelli minimi variano in
funzione delle classi di rischio di attacco biologico di riferimento,
individuata generalmente nella classe di rischio n. 4.
• Riferimenti normativi: UNI EN 335-1; UNI EN 350-1/2; UNI EN
351-1; UNI EN 460;UNI 11306.
02.01.04.R02

Requisito: Resistenza alla corrosione

I componenti metallici dovranno resistere agli agenti chimici ed
organici, nel corso del loro impiego, senza manifestare fenomeni
di corrosione.
• Livello minimo della prestazione: Tutti i componenti metallici
sottoposti a prove di corrosione non dovranno produrre
manifestazioni di ruggine dopo un ciclo di esposizione della durata
di 600 ore.
• Riferimenti normativi: UNI EN ISO 9227;UNI 11306.

04 - IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
04.01 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.01

Impianto di illuminazione

04.01.R08

Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive

Tipologia

Frequenza

Gli elementi degli impianti di illuminazione devono limitare la
emissione di sostanze inquinanti o comunque nocive alla salute
degli utenti.
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i

livelli previsti in sede di progetto.
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.
04.01.03.C01

Controllo: Controllo generale

04.01.R17

Requisito: Stabilità chimico reattiva

L'impianto di illuminazione deve essere realizzato con materiali in
grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche
chimico-fisiche.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i

livelli previsti in sede di progetto.
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.
04.01.03.C01

Controllo: Controllo generale
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Classe Requisiti:

Protezione dai rischi d'intervento
04 - IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
04.01 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.01

Impianto di illuminazione

04.01.R14

Requisito: Limitazione dei rischi di intervento

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni mese

Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere
in grado di consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in
modo agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o
cose.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i

livelli previsti in sede di progetto.
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.
04.01.03.C01

Controllo: Controllo generale
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Classe Requisiti:

Protezione elettrica
04 - IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
04.01 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.01

Impianto di illuminazione

04.01.R13

Requisito: Isolamento elettrico

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni mese

Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere
in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza
perdere le proprie caratteristiche.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i

livelli previsti in sede di progetto.
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.
04.01.03.C01

Controllo: Controllo generale

04.01.01

Pali in ghisa

04.01.01.R03

Requisito: Isolamento elettrico

Gli elementi costituenti i pali devono essere in grado di resistere al
passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie
caratteristiche.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i

livelli previsti in sede di progetto.
• Riferimenti normativi: UNI EN 40-1.
04.01.02

Sbracci in acciaio

04.01.02.R03

Requisito: Isolamento elettrico

Gli elementi costituenti i lampioni devono essere in grado di
resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le
proprie caratteristiche.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i

livelli previsti in sede di progetto.
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.

37; UNI EN 40-1.
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Classe Requisiti:

Salvaguardia del ciclo dell’acqua
01 - OPERE STRADALI
01.01 - Aree pedonali e marciapiedi
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Aree pedonali e marciapiedi

01.01.R05

Requisito: Massimizzazione della percentuale di superficie
drenante

Tipologia

Frequenza

Massimizzazione della percentuale di superficie drenante
attraverso l’utilizzo di materiali ed elementi con caratteristiche
idonee.
• Livello minimo della prestazione: I parametri relativi all'utilizzo
di superfici drenanti dovranno rispettare i limiti previsti dalla
normativa vigente
• Riferimenti normativi: D. M. Ambiente 24.5.2016; UNI 11277;
D.M. Ambiente 11.01.2017.

01.04 - Strade
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04

Strade

01.04.R06

Requisito: Massimizzazione della percentuale di superficie
drenante

Tipologia

Frequenza

Massimizzazione della percentuale di superficie drenante
attraverso l’utilizzo di materiali ed elementi con caratteristiche
idonee.
• Livello minimo della prestazione: I parametri relativi all'utilizzo
di superfici drenanti dovranno rispettare i limiti previsti dalla
normativa vigente
• Riferimenti normativi: D. M. Ambiente 24.5.2016; UNI 11277;
D.M. Ambiente 11.01.2017.

Sottoprogramma delle Prestazioni

Pag. 34

Classe Requisiti:

Salvaguardia della salubrità dell’aria e del clima
01 - OPERE STRADALI
01.04 - Strade
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04

Strade

01.04.R05

Requisito: Riduzione dell'emissione di inquinanti dell'aria
climalteranti - gas serra

Tipologia

Frequenza

La salvaguardia della salubrità dell’aria e del clima dovrà tener
conto della riduzione di gas serra determinata dall’anidride
carbonica prodotta.
• Livello minimo della prestazione: I parametri relativi alla
riduzione di gas inquinanti dell'aria dovranno rispettare i limiti
previsti dalla normativa vigente
• Riferimenti normativi: D.Lgs. 13.8.2010, n. 155; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; D.P.R. 24.5.88, n. 203; Trattato CE, Art. 174;
Dir. 96/62/CE; Dir. 99/30/CE; Dir. 2000/69/CE; Dir. 2002/03/CE;
Dir. 2004/107/CE; Dir. 2008/50/CE; UNI 11277; D.M. Ambiente
11.01.2017.

Sottoprogramma delle Prestazioni

Pag. 35

Classe Requisiti:

Sicurezza d'intervento
04 - IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
04.01 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.01

Impianto di illuminazione

04.01.R05

Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

I componenti degli impianti di illuminazione capaci di condurre
elettricità devono essere in grado di evitare la formazione di acqua
di condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di
folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla
norma CEI 64-8.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i

livelli previsti in sede di progetto.
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.
04.01.03.C01

Controllo: Controllo generale

04.01.R12

Requisito: Impermeabilità ai liquidi

I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in
grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle
persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto
secondo quanto prescritto dalla normativa.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i

livelli previsti in sede di progetto.
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.
04.01.03.C01

Controllo: Controllo generale
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Classe Requisiti:

Sicurezza d'uso
01 - OPERE STRADALI
01.01 - Aree pedonali e marciapiedi
Codice
01.01.06
01.01.06.R01

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni 6 mesi

Rampe di raccordo
Requisito: Accessibilità alle rampe

Le rampe di raccordo devono essere accessibili e percorribili.
• Livello minimo della prestazione: Vanno rispettati i seguenti
livelli minimi:
- larghezza min. = 1,50 m- pendenza max. = 15 %- altezza
scivolo max = 0,025 m- distanza fine rampa al limite marciapiede
min. = 1,50 m.
• Riferimenti normativi: Legge 30.3.1971, n. 118; Legge
28.2.1986, n. 41; Legge 9.1.1989, n. 13; Legge 24.11.2006, n.
286; Legge 27.12.2006, n. 296; Legge 2.4.2007, n. 40; D.P.R.
24.7.1996, n. 503; D.P.R. 16.12.1992, n. 495; D.Lgs. 30.4.1992,
n. 285; Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; D.M. Lavori
Pubblici e Pubblica Istruzione 18.12.1975; D.M. PP.TT. 10.8.1979;
D.M. Lavori Pubblici 14.6.1989, n. 236; C.M. Lavori Pubblici
19.6.1936, n. 4809; C.M. Lavori Pubblici 26.6.1979, n. 1270; C.M.
Interno 22.3.1972; C.M. 18.11.1975, n. 170; Circolare ANAS
22.8.1979, n. 20057; C.M. Lavori Pubblici 20.3.1980, n. 310; C.M.
Lavori Pubblici 22.6.1989, n. 1669/UL.
01.01.06.C03

Controllo: Verifica della pendenza

01.04 - Strade
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04.02

Carreggiata

01.04.02.R01

Requisito: Accessibilità

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni mese

La carreggiata deve essere accessibile ai veicoli ed alle persone se
consentito.
• Livello minimo della prestazione: Dimensioni minime:
- la carreggiata dovrà avere una larghezza minima pari a 3,50 m;
- deve essere dotata di sovrastruttura estesa per una larghezza di
0,30 m da entrambi i lati della carreggiata.
• Riferimenti normativi: Legge 9.1.1989, n. 13; Legge
24.11.2006, n. 286; Legge 27.12.2006, n. 296; Legge 2.4.2007,
n. 40; D.Lgs. 3.4.2006, n. 152; D.Lgs. 30.4.1992, n. 285; D.Lgs.
10.9.1993, n. 360; D.P.R. 24.5.1988, n. 236; D.P.R. 16.12.1992,
n. 495; D.P.R. 6.6.2001, n. 380; D.M. Lavori Pubblici 2.4.1968, n.
1444; D.M. Lavori Pubblici 11.4.1968, n. 1404; D.M. Lavori
Pubblici 14.6.1989, n. 236; D.M. Infrastrutture e Trasporti
14.1.2008; D.M. Infrastrutture e Trasporti 5.11.2001; C.M.
Infrastrutture e Trasporti 2.2.2009, n. 617; C.M. Lavori Pubblici
8.8.1986, n. 2575; C.M. Infrastrutture e Trasporti 29.5.2002, n.
401; Direttiva M.I.T. 25.8.2004; Legge 13.2.2012, n. 11; Legge
12.7.2011, n. 106; Legge 12.11.2011, n. 183; D.Lgs. 1.9.2011, n.
150; Legge 29.7.2010, n. 120; Legge 15.7.2009, n. 94; UNI EN
13242; UNI EN 13285; UNI EN ISO 14688-1; CNR UNI 10007;
Bollettino Ufficiale CNR 26.4.1978, n. 60; Bollettino Ufficiale CNR
28.7.1980, n. 78; Bollettino Ufficiale CNR 15.4.1983, n. 90.
01.04.02.C01

Controllo: Controllo carreggiata

03 - DOMOTICA E BUILD AUTOMATION
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03.01 - Sottosistema illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.01.01

Centrale di gestione e controllo sistema

03.01.01.R01

Requisito: Isolamento elettrico

Tipologia

Frequenza

I cavi del sistema domotico devono garantire un isolamento
elettrico quando posati insieme ai cavi di alimentazione elettrica
(230/400 V).
• Livello minimo della prestazione: L'isolamento dei cavi viene
verificato effettuando la prova di rigidità dielettrica con una
tensione alternata a 2,5 kV secondo il punto 5.2.3.3. della norma
CEI EN 50090.
• Riferimenti normativi: CEI EN 50090; CEI EN 83-5.
03.01.04.C01

Controllo: Controllo generale

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

03.01.01.C01

Controllo: Controllo generale

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

03.01.04

Rete di trasmissione

03.01.04.R01

Requisito: Isolamento elettrico

I cavi del sistema domotico devono garantire un isolamento
elettrico quando posati insieme ai cavi di alimentazione elettrica
(230/400 V).
• Livello minimo della prestazione: L'isolamento dei cavi viene
verificato effettuando la prova di rigidità dielettrica con una
tensione alternata a 2,5 kV secondo il punto 5.2.3.3. della norma
CEI EN 50090.
• Riferimenti normativi: CEI EN 50090; CEI EN 83-5.
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Classe Requisiti:

Utilizzo razionale delle risorse
01 - OPERE STRADALI
01.01 - Aree pedonali e marciapiedi
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Aree pedonali e marciapiedi

01.01.R08

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
potenziale di riciclabilità

Tipologia

Frequenza

Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilità
• Livello minimo della prestazione: Calcolare la percentuale di
materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la
percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di
materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità
funzionale assunta.
• Riferimenti normativi: D.M. Ambiente 8.5.2003, n. 203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C.M. Ambiente 15.7.2005, n. 5205; Dir.
2008/98/CE; C.M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.01.2017.
01.01.08.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

01.01.07.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

01.01.05.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

01.01.04.C03

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

01.01.03.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

01.01.02.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

01.01.01.C03

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

01.01.R09

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilità

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilità.
• Livello minimo della prestazione: Nella fase progettuale bisogna
garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi
caratterizzati da una durabilità elevata.
• Riferimenti normativi: D.M. Ambiente 8.5.2003, n. 203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C.M. Ambiente 15.7.2005, n. 5205; Dir.
2008/98/CE; C.M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.01.2017.
01.01.06.C05

Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli

Verifica

quando occorre

01.01.04.C04

Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli

Verifica

quando occorre

01.02 - Segnaletica stradale verticale
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02

Segnaletica stradale verticale

01.02.R06

Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il
disassemblaggio a fine vita
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche
costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del
ciclo di vita
• Livello minimo della prestazione: Nella fase progettuale bisogna
garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che
facilitano il disassemlaggio alla fine del ciclo di vita
• Riferimenti normativi: D.M. Ambiente 8.5.2003, n. 203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C.M. Ambiente 15.7.2005, n. 5205; Dir.
2008/98/CE; C.M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.01.2017.
01.02.R08

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
potenziale di riciclabilità

Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilità
• Livello minimo della prestazione: Calcolare la percentuale di
materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la
percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di
materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità
funzionale assunta.
• Riferimenti normativi: D.M. Ambiente 8.5.2003, n. 203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C.M. Ambiente 15.7.2005, n. 5205; Dir.
2008/98/CE; C.M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.01.2017.
01.02.02.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

01.02.01.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

01.03 - Segnaletica stradale orizzontale
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03

Segnaletica stradale orizzontale

01.03.R08

Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il
disassemblaggio a fine vita

Tipologia

Frequenza

Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche
costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del
ciclo di vita
• Livello minimo della prestazione: Nella fase progettuale bisogna
garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che
facilitano il disassemlaggio alla fine del ciclo di vita
• Riferimenti normativi: D.M. Ambiente 8.5.2003, n. 203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C.M. Ambiente 15.7.2005, n. 5205; Dir.
2008/98/CE; C.M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.01.2017.
01.03.R10

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
potenziale di riciclabilità

Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilità
• Livello minimo della prestazione: Calcolare la percentuale di
materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la
percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di
materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità
funzionale assunta.
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

• Riferimenti normativi: D.M. Ambiente 8.5.2003, n. 203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C.M. Ambiente 15.7.2005, n. 5205; Dir.
2008/98/CE; C.M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.01.2017.
01.03.04.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

01.03.03.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

01.03.02.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

01.03.05.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

01.04 - Strade
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04

Strade

01.04.R07

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
potenziale di riciclabilità

Tipologia

Frequenza

Controllo

quando occorre

Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilità
• Livello minimo della prestazione: Calcolare la percentuale di
materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la
percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di
materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità
funzionale assunta.
• Riferimenti normativi: D.M. Ambiente 8.5.2003, n. 203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C.M. Ambiente 15.7.2005, n. 5205; Dir.
2008/98/CE; C.M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.01.2017.
01.04.04.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

01.04.R08

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilità

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilità.
• Livello minimo della prestazione: Nella fase progettuale bisogna
garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi
caratterizzati da una durabilità elevata.
• Riferimenti normativi: D.M. Ambiente 8.5.2003, n. 203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C.M. Ambiente 15.7.2005, n. 5205; Dir.
2008/98/CE; C.M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.01.2017.
01.04.03.C02

Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli

Verifica

quando occorre

01.04.02.C02

Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli

Verifica

quando occorre

01.04.01.C02

Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli

Verifica

quando occorre

01.04.R11

Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il
disassemblaggio a fine vita

Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche
costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del
ciclo di vita
• Livello minimo della prestazione: Nella fase progettuale bisogna
garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che
facilitano il disassemlaggio alla fine del ciclo di vita
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

• Riferimenti normativi: D.M. Ambiente 8.5.2003, n. 203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C.M. Ambiente 15.7.2005, n. 5205; Dir.
2008/98/CE; C.M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.01.2017.

02 - ARREDO URBANO E VERDE
02.01 - Arredo urbano
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.01

Arredo urbano

02.01.R01

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
potenziale di riciclabilità

Tipologia

Frequenza

Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilità
• Livello minimo della prestazione: Calcolare la percentuale di
materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la
percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di
materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità
funzionale assunta.
• Riferimenti normativi: D.M. Ambiente 8.5.2003, n. 203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C.M. Ambiente 15.7.2005, n. 5205; Dir.
2008/98/CE; C.M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.01.2017.
02.01.05.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

02.01.04.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

02.01.03.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

02.01.02.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

02.01.01.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllo

quando occorre

03 - DOMOTICA E BUILD AUTOMATION
03.01 - Sottosistema illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.01

Sottosistema illuminazione

03.01.R01

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilità

Tipologia

Frequenza

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilità.
• Livello minimo della prestazione: Nella fase progettuale bisogna
garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi
caratterizzati da una durabilità elevata.
• Riferimenti normativi: D. M. Ambiente 8.5.2003, n.203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C. M. Ambiente 15.7.2005, n.5205; Dir.
2008/98/CE; C. M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.01.2017.
03.01.06.C03

Controllo: Controllo stabilità

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

03.01.05.C03

Controllo: Controllo stabilità

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

03.01.04.C02

Controllo: Controllo stabilità

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

03.01.03.C02

Controllo: Controllo stabilità

Ispezione a vista

ogni 3 mesi
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

03.01.02.C02

Controllo: Controllo stabilità

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

03.01.01.C02

Controllo: Controllo stabilità

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

04 - IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
04.01 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.01

Impianto di illuminazione

04.01.R02

Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il
disassemblaggio a fine vita

Tipologia

Frequenza

Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche
costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del
ciclo di vita.
• Livello minimo della prestazione: Nella fase progettuale bisogna
garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che
facilitano il disassemblaggio alla fine del ciclo di vita.
• Riferimenti normativi: D. M. Ambiente 8.5.2003, n.203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C. M. Ambiente 15.7.2005, n.5205; Dir.
2008/98/CE; C. M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.01.2017.
04.01.02.C03

Controllo: Controllo stabilità

Ispezione a vista

ogni 2 mesi

04.01.01.C03

Controllo: Controllo stabilità

Ispezione a vista

ogni 2 mesi

04.02 - Impianto di trasmissione fonia e dati
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.02

Impianto di trasmissione fonia e dati

04.02.R02

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilità

Tipologia

Frequenza

Misurazioni

ogni 3 mesi

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilità.
• Livello minimo della prestazione: Nella fase progettuale bisogna
garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi
caratterizzati da una durabilità elevata.
• Riferimenti normativi: D. M. Ambiente 8.5.2003, n.203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C. M. Ambiente 15.7.2005, n.5205; Dir.
2008/98/CE; C. M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.01.2017.
04.02.01.C02

Controllo: Verifica campi elettromagnetici
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Classe Requisiti:

Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed
energetiche - requisiti geometrici e fisici
04 - IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
04.01 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.01.03

Riflettori

04.01.03.R01

Requisito: Utilizzo passivo di fonti rinnovabili per l'illuminazione

Tipologia

Frequenza

TEST - Controlli con
apparecchiature

ogni mese

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l’impiego di fonti
rinnovabili per l'illuminazione
• Livello minimo della prestazione: I parametri relativi all'utilizzo
delle risorse climatiche ed energetiche dovranno rispettare i limiti
previsti dalla normativa vigente
• Riferimenti normativi: UNI/TS 11300-2/3/4/5:2016; D.Lgs.
19.8.2005, n. 192; Dir. 2010/31/UE; UNI EN 15193; UNI 11277;
D.M. Ambiente 11.01.2017.
04.01.03.C02

Controllo: Controllo valori illuminazione

Sottoprogramma delle Prestazioni

Pag. 44

Classe Requisiti:

Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed
energetiche - requisito energetico
05 - SISTEMI A LED
05.01 - Illuminazione a led
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.01

Illuminazione a led

05.01.R03

Requisito: Riduzione del fabbisogno d'energia primaria

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante
la riduzione del fabbisogno d'energia primaria.
• Livello minimo della prestazione: L'impiego di tecnologie
efficienti per l'ottimizzazione energetica del sistema complessivo
edificio-impianto, nella fase progettuale, dovrà essere
incrementata mediante fonti rinnovabili rispetto ai livelli standard
riferiti dalla normativa vigente.
• Riferimenti normativi: UNI/TS 11300-2/3/4/5:2016; D.Lgs.
19.8.2005, n. 192; Dir. 2010/31/UE; UNI EN 15193; UNI 11277;
D.M. Ambiente 11.01.2017.
05.01.01.C03

Controllo: Controlli dispositivi led
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Classe Requisiti:

Visivi
01 - OPERE STRADALI
01.01 - Aree pedonali e marciapiedi
Codice
01.01.08
01.01.08.R01

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni 3 mesi

Sistemi di illuminazione
Requisito: Controllo del flusso luminoso

I componenti degli impianti di illuminazione devono essere
montati in modo da controllare il flusso luminoso emesso al fine di
evitare che i fasci luminosi possano colpire direttamente gli organi
e/o apparati visivi delle persone.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i
livelli previsti in sede di progetto. Per strade commerciali con
traffico solo pedonale vanno rispettati i seguenti parametri
illuminotecnici:
- centro città: E hm [lx] >= 15, E hmin [lx] >= 5, E sc [lx] >= 5;quartieri periferici: E hm [lx] >= 10, E hmin [lx] >= 3, E sc [lx]
>= 4;- centro paese: E hm [lx] >= 8, E hmin [lx] >= 2, E sc [lx]
>= 3.Inoltre, il parametro Lc A^0,25 dovrà assume i seguenti
valori:- h <= 4,5 m allora Lc A^0,25 <= 6000;- h > 4,5 e <= 6
m allora Lc A^0,25 <= 8000;- h > 6 m allora Lc A^0,25 <=
10000.
• Riferimenti normativi: D.Lgs. 9.4.2008, n. 81; D.P.R. 6.6.2001,
n. 380; D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; CEI EN
60081; CEI EN 60188; CEI EN 60064; CEI EN 60432-1; CEI EN
60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI EN 60662; CEI EN 60357; CEI
EN 61347-2-1; CEI EN 60923; CEI EN 60901; CEI 64-7; UNEL
66019; UNI 11248; UNI/TR 11275; UNI EN 12352; UNI EN
12676-2.
01.01.08.C01

Controllo: Controllo generale

04 - IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
04.01 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.01

Impianto di illuminazione

04.01.R04

Requisito: (Attitudine al) controllo del flusso luminoso

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni mese

I componenti degli impianti di illuminazione devono essere
montati in modo da controllare il flusso luminoso emesso al fine di
evitare che i fasci luminosi possano colpire direttamente gli
apparati visivi delle persone.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i

livelli previsti in sede di progetto.
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.
04.01.03.C01

Controllo: Controllo generale

04.01.R10

Requisito: Efficienza luminosa

I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire
una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai
costruttori delle lampade.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i

livelli previsti in sede di progetto.
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.
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Codice
04.01.03.C01

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
Controllo: Controllo generale

Sottoprogramma delle Prestazioni

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni mese
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Comune di Lascari
Città Metropolitana di Palermo

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE
SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

OGGETTO: "Riqualificazione urbana del quartiere Santa Maria: Via Monte Carmelo, Via
G.Galilei, Via Papa Giovanni XXIII, Via L.Sturzo,Via U. Foscolo, Via G.Verdi, Via
G.no Rossini, Via Cerami, P.zza Piersanti Mattarella, Via Europa Unita, Via XXV
Aprile, zona a verde adiacente la Via XXV Aprile e Via Europa Unita" - II Stralcio
Esecutivo di Competamento - Interventi sulle reti viarie e realizzazione pubblica
illuminazione.
COMMITTENTE: Comune di Lascari
12/07/2018, Lascari

IL TECNICO

_____________________________________
(Ing. Pietro Conoscenti)

Ing. Pietro Conoscenti
Piazza Aldo Moro, 6
90010 Lascari (PA)
ManTus-P by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Conformità ai criteri ambientali minimi
Il piano di manutenzione è conforme ai “Criteri Ambientali Minimi” (CAM), contenuti nell’Allegato 2
del D.M. Ambiente dell'11 gennaio 2017.
Per ogni elemento manutenibile sono individuati i requisiti e i controlli necessari a preservare nel tempo le
prestazioni ambientali dell’opera, obiettivo innovativo che si aggiunge a quelli già previsti per legge
(conservazione della funzionalità, dell’efficienza, del valore economico e delle caratteristiche di qualità).
I livelli prestazionali dei CAM prevedono caratteristiche superiori a quelle prescritte dalle leggi nazionali e
regionali vigenti, sono finalizzati alla riduzione dei consumi di energia e risorse naturali, e mirano al
contenimento delle emissioni inquinanti.
Gli interventi manutentivi individuati prevedono l’utilizzo di materiali atossici, riciclati e rigenerabili, per la
salvaguardia della salute umana e dell’ambiente e per la mitigazione degli impatti climalteranti.
Le prestazioni ambientali contenute nel seguente documento si riferiscono sia alle specifiche tecniche di
base che a quelle premianti contenute nei CAM, tenendo conto anche del monitoraggio e del controllo della
qualità dell’aria interna dell’opera.
Programma di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria interna
Un programma dettagliato di monitoraggio sarà definito da personale qualificato dopo lo start-up
dell’impianto.
Nel piano di manutenzione sono previsti tutti gli interventi necessari ad eliminare o contenere
l’inquinamento dell’aria indoor, adattabili e modificabili in itinere, a seconda di esigenze specifiche
sopravvenute dopo la fase di avvio dell’impianto.
Le varie sorgenti di inquinamento dell'aria degli ambienti indoor devono essere monitorate tenendo conto
dei relativi contaminanti (Composti Organici Volatili - COV, Radon, batteri, virus, acari, allergeni, ecc.) per
assicurarsi che i limiti indicati dalle normative vigenti siano rispettati o, in caso contrario, adottare
tempestivamente gli interventi necessari al ripristino di condizioni di sicurezza.
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01 - OPERE STRADALI
01.01 - Aree pedonali e marciapiedi
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.01.01

Canalette

01.01.01.C03

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Tipologia

Frequenza

Controllo

quando occorre

Controllo

ogni 3 mesi

Controllo

ogni 6 mesi

Controllo

quando occorre

Aggiornamento

ogni anno

Controllo

quando occorre

Controllo

ogni anno

Controllo

quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
01.01.01.C02

Controllo: Controllo cigli e cunette

Controllo dello stato di cigli e cunette. Verifica del corretto deflusso delle
acque e delle pendenze. Controllo dell'assenza di depositi, detriti e di
vegetazione in eccesso.
• Requisiti da verificare: 1) Adattabilità della pendenza .
• Anomalie riscontrabili: 1) Mancato deflusso acque meteoriche.
01.01.01.C01

Controllo: Controllo canalizzazioni

Controllo dello stato di usura e di pulizia delle canalizzazioni, dei collettori e
degli altri elementi ispezionabili. Controllo strumentale (endoscopia) delle
parti non ispezionabili.
• Requisiti da verificare: 1) Adattabilità della pendenza .
• Anomalie riscontrabili: 1) Distacco; 2) Mancato deflusso acque meteoriche;

3) Rottura.
01.01.02

Chiusini e pozzetti

01.01.02.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
01.01.02.C01

Controllo: Controllo chiusini d'ispezione

Controllo dello stato di usura e verifica del dispositivo di chiusura-apertura.
Controllo del normale scarico di acque meteoriche. Controllo degli elementi di
ispezione (scale interne, fondale, superfici laterali, ecc.).
• Requisiti da verificare: 1) Aerazione.
• Anomalie riscontrabili: 1) Deposito.
01.01.03

Cordoli e bordure

01.01.03.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
01.01.03.C01

Controllo: Controllo generale

Controllo generale delle parti a vista e di eventuali anomalie. Verifica
dell'integrità delle parti e dei giunti verticali tra gli elementi contigui.
• Anomalie riscontrabili: 1) Distacco; 2) Fessurazioni; 3) Mancanza; 4)

Rottura.
01.01.04

Marciapiede

01.01.04.C03

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

Verifica

quando occorre

Controllo

ogni mese

Aggiornamento

ogni 3 mesi

Controllo

quando occorre

Controllo a vista

ogni anno

Controllo

quando occorre

Verifica

quando occorre

Controllo

ogni giorno

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
01.01.04.C04

Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilità elevata.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.
01.01.04.C02

Controllo: Controllo spazi

Controllo dell'accessibilità degli spazi dei marciapiedi e di eventuali ostacoli.
• Requisiti da verificare: 1) Accessibilità ai marciapiedi.
• Anomalie riscontrabili: 1) Presenza di vegetazione.
01.01.04.C01

Controllo: Controllo pavimentazione

Controllo dello stato generale al fine di verificare l'assenza di eventuali buche
e/o altre anomalie (mancanza di elementi, sollevamenti, difetti di pendenza,
fessurazioni, presenza di vegetazione, ecc.) che possono rappresentare
pericolo per la sicurezza ed incolumità delle persone. Controllo dello stato dei
bordi e dei materiali lapidei stradali. Controllo dello stato di pulizia e
verificare l'assenza di depositi e di eventuali ostacoli.
• Requisiti da verificare: 1) Accessibilità ai marciapiedi.
• Anomalie riscontrabili: 1) Buche; 2) Cedimenti; 3) Difetti di pendenza; 4)
Fessurazioni; 5) Presenza di vegetazione; 6) Rottura; 7) Sollevamento; 8)
Usura manto stradale.
01.01.05

Pavimentazione pedonale in lastre di pietra

01.01.05.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
01.01.05.C01

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di
usura, di erosione, di brillantezza delle parti in vista. Controllare l'uniformità
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie
(depositi, macchie, graffi, distacchi, ecc.).
• Anomalie riscontrabili: 1) Degrado sigillante; 2) Deposito superficiale; 3)
Macchie e graffiti; 4) Scheggiature; 5) Sollevamento e distacco dal supporto.
01.01.06

Rampe di raccordo

01.01.06.C04

Controllo: Integrazione con la segnaletica

Controllare la posizione delle rampe rispetto all'ubicazione della segnaletica
stradale orizzontale.
01.01.06.C05

Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilità elevata.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.
01.01.06.C02

Controllo: Controllo ostacoli
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

Aggiornamento

ogni mese

Controllo

ogni 6 mesi

Controllo

quando occorre

Controllo

ogni 6 mesi

Controllo

quando occorre

Controllo

ogni 3 mesi

Controllare la presenza di eventuali ostacoli che possono essere di intralcio al
normale uso delle rampe.
• Anomalie riscontrabili: 1) Ostacoli.
01.01.06.C01

Controllo: Controllo generale

Controllo generale dello stato di consistenza e di conservazione degli
elementi costituenti le rampe.
• Anomalie riscontrabili: 1) Pendenza errata; 2) Rottura.
01.01.06.C03

Controllo: Verifica della pendenza

Controllo della pendenza minima della rampa
• Requisiti da verificare: 1) Accessibilità alle rampe.
• Anomalie riscontrabili: 1) Pendenza errata.
01.01.07

Segnaletica

01.01.07.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
01.01.07.C01

Controllo: Controllo dello stato

Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle linee e della
simbologia costituita da: linee longitudinali, frecce, linee trasversali, messaggi
e simboli posti sulla superficie stradale. Controllare l'aspetto cromatico ed in
particolare la consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie.
Controllare l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilità in
condizioni diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.).
Controllare la disposizione dei segnali in funzione della logica e disciplina di
circolazione dell'utenza.
• Anomalie riscontrabili: 1) Usura segnaletica.
01.01.08

Sistemi di illuminazione

01.01.08.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
01.01.08.C01

Controllo: Controllo generale

Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine.
• Requisiti da verificare: 1) Controllo del flusso luminoso.
• Anomalie riscontrabili: 1) Abbassamento livello di illuminazione.

01.02 - Segnaletica stradale verticale
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.02.01

Cartelli segnaletici

01.02.01.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Tipologia

Frequenza

Controllo

quando occorre

Controllo

ogni 3 mesi

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
01.02.01.C01

Controllo: Controllo generale
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo

quando occorre

Controllo

ogni 6 mesi

Controllare l'assenza di eventuali anomalie. Controllare l'aspetto cromatico ed
in particolare la consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie.
Controllare l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilità in
condizioni diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.).
Controllare la disposizione dei segnali in funzione della logica e disciplina di
circolazione dell'utenza anche in funzione dei piani di traffico stradale.
• Requisiti da verificare: 1) Percettibilità; 2) Rifrangenza.
• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione Cromatica; 2) Corrosione; 3) Usura .
01.02.02

Sostegni, supporti e accessori vari

01.02.02.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
01.02.02.C01

Controllo: Controllo generale

Controllare l'assenza di eventuali anomalie. In particolare verificare la
corretta stabilità dei supporti a cartelli e/o pannelli segnaletici.
• Anomalie riscontrabili: 1) Instabilità dei supporti; 2) Mancanza.

01.03 - Segnaletica stradale orizzontale
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.03.01

Vernici segnaletiche

01.03.01.C02

Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche

Tipologia

Frequenza

Controllo

quando occorre

Controllo

ogni 3 mesi

Controllo

quando occorre

Controllo

ogni 6 mesi

Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e
materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che favoriscano la
dininuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse.
• Requisiti da verificare: 1) Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni

di manutenzione.
• Anomalie riscontrabili: 1) Contenuto eccessivo di sostanze tossiche.
01.03.01.C01

Controllo: Controllo dello stato

Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle vernici
segnaletiche. Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza
dei colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare l'efficienza della
segnaletica ed in particolare la visibilità in condizioni diverse (diurne,
notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei
segnali in funzione della disciplina di circolazione dei veicoli e comunque nel
rispetto del Nuovo Codice della Strada.
• Requisiti da verificare: 1) Retroriflessione; 2) Riflessione alla luce.
• Anomalie riscontrabili: 1) Usura; 2) Rifrangenza inadeguata.
01.03.02

Attraversamenti pedonali

01.03.02.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
01.03.02.C01

Controllo: Controllo dello stato

Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle strisce. Controllare
l'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza dei colori. Controllare
l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilità in condizioni diverse
(diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la
disposizione dei segnali in funzione della disciplina di circolazione dei veicoli e
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo

quando occorre

Controllo

ogni 6 mesi

Controllo

quando occorre

Controllo

ogni 6 mesi

Controllo

quando occorre

Controllo

ogni 6 mesi

comunque nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.
• Anomalie riscontrabili: 1) Usura.
01.03.03

Strisce longitudinali

01.03.03.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
01.03.03.C01

Controllo: Controllo dello stato

Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle linee. Controllare
l'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza dei colori corrispondenti
alle diverse simbologie. Controllare l'efficienza della segnaletica ed in
particolare la visibilità in condizioni diverse (diurne, notturne, con luce
artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in
funzione della disciplina di circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del
Nuovo Codice della Strada.
• Anomalie riscontrabili: 1) Usura.
01.03.04

Strisce trasversali

01.03.04.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
01.03.04.C01

Controllo: Controllo dello stato

Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle linee. Controllare
l'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza dei colori corrispondenti
alle diverse simbologie. Controllare l'efficienza della segnaletica ed in
particolare la visibilità in condizioni diverse (diurne, notturne, con luce
artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in
funzione della disciplina di circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del
Nuovo Codice della Strada.
• Anomalie riscontrabili: 1) Usura.
01.03.05

Altri segnali

01.03.05.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
01.03.05.C01

Controllo: Controllo dello stato

Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle linee (strisce di
vernice, elementi in materiale lapideo, ecc.). Controllare l'aspetto cromatico
ed in particolare la consistenza dei colori corrispondenti alle diverse
simbologie. Controllare l'efficienza della segnaletica ed in particolare la
visibilità in condizioni diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con
nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della
disciplina di circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo Codice
della Strada.
• Anomalie riscontrabili: 1) Usura.

01.04 - Strade
Codice

Sottoprogramma dei Controlli
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.04.01

Canalette

01.04.01.C02

Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli

Tipologia

Frequenza

Verifica

quando occorre

Controllo

ogni 3 mesi

Verifica

quando occorre

Controllo

ogni mese

Verifica

quando occorre

Controllo a vista

ogni 3 mesi

Controllo

quando occorre

Controllo

ogni mese

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilità elevata.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.
01.04.01.C01

Controllo: Controllo canalizzazioni

Controllo dello stato di usura e di pulizia delle canalizzazioni, dei collettori e
degli altri elementi ispezionabili. Controllo strumentale (endoscopia) delle
parti non ispezionabili.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di pendenza; 2) Mancanza deflusso acque
meteoriche; 3) Presenza di vegetazione; 4) Rottura.
01.04.02

Carreggiata

01.04.02.C02

Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilità elevata.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.
01.04.02.C01

Controllo: Controllo carreggiata

Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali buche e/o
altre anomalie (cedimenti, sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni,
ecc.). Controllo dello stato dei giunti. Controllo dell'integrità della striscia di
segnaletica di margine verso la banchina.
• Requisiti da verificare: 1) Accessibilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Buche; 2) Cedimenti; 3) Sollevamento; 4) Usura

manto stradale.
01.04.03

Cigli o arginelli

01.04.03.C02

Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilità elevata.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.
01.04.03.C01

Controllo: Controllo generale

Controllo dello stato di cigli e cunette. Verifica del corretto deflusso delle
acque e delle pendenze. Controllo dell'assenza di depositi, detriti e di
vegetazione in eccesso.
• Requisiti da verificare: 1) Conformità geometrica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza; 2) Riduzione altezza.
01.04.04

Pavimentazione stradale in lastricati lapidei

01.04.04.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
01.04.04.C01

Controllo: Controllo pavimentazione

Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie
della pavimentazione (buche, cedimenti, sollevamenti, difetti di pendenza,
fessurazioni, ecc.).
Sottoprogramma dei Controlli
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

• Anomalie riscontrabili: 1) Degrado sigillante; 2) Deposito superficiale; 3)
Rottura; 4) Sollevamento e distacco dal supporto.
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02 - ARREDO URBANO E VERDE
02.01 - Arredo urbano
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

02.01.01

Cestini portarifiuti in alluminio

02.01.01.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Tipologia

Frequenza

Controllo

quando occorre

Controllo

ogni 3 mesi

Controllo

quando occorre

Controllo

ogni 3 mesi

Controllo

quando occorre

Controllo

ogni mese

Controllo

quando occorre

Controllo

ogni mese

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
02.01.01.C01

Controllo: Controllo generale

Controllare l'integrità dei manufatti e dei sistemi di sostegno. Verificare la
funzionalità dei sistemi di apertura-chiusura se previsti.
• Anomalie riscontrabili: 1) Instabilità ancoraggi; 2) Deposito superficiale.
02.01.02

Porta ceneri per spazi pubblici

02.01.02.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
02.01.02.C01

Controllo: Controllo generale

Controllare l'integrità dei manufatti e dei sistemi di sostegno. Verificare la
funzionalità dei sistemi di apertura-chiusura se previsti.
• Anomalie riscontrabili: 1) Instabilità ancoraggi; 2) Deposito superficiale.
02.01.03

Panchine fisse

02.01.03.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
02.01.03.C01

Controllo: Controllo integrità

Controllo periodico dell'integrità delle parti costituenti le panchine e ricerca di
eventuali anomalie e/o causa di usura.
• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica; 2) Sicurezza alla stabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Corrosione; 3)
Deposito superficiale; 4) Instabilità degli ancoraggi.
02.01.04

Panchine in pietra

02.01.04.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
02.01.04.C01

Controllo: Controllo integrità

Controllo periodico dell'integrità delle parti costituenti le panchine e ricerca di
eventuali anomalie e/o causa di usura.
• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica; 2) Sicurezza alla stabilità.
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo

quando occorre

Controllo

ogni mese

• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Corrosione; 3)
Deposito superficiale; 4) Instabilità degli ancoraggi.
02.01.05

Stendardi

02.01.05.C02

Controllo: Controllo del grado di riciclabilità

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
02.01.05.C01

Controllo: Controllo generale

Controllare la disposizione in funzione della percezione dei manifesti.
Verificare l'assenza di eventuali anomalie nonché la stabilità degli ancoraggi
al suolo.
• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Corrosione; 3)

Deposito superficiale.
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03 - DOMOTICA E BUILD AUTOMATION
03.01 - Sottosistema illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

03.01.01

Centrale di gestione e controllo sistema

03.01.01.C01

Controllo: Controllo generale

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Controllo

ogni 2 mesi

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Controllo a vista

ogni 2 mesi

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Verificare la corretta posizione delle connessioni e che tutte le prese siano
ben collegate.
• Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie connessioni; 2) Anomalie trasmissione
segnale; 3) Degrado dei componenti; 4) Difetti di serraggio.
03.01.01.C02

Controllo: Controllo stabilità

Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilità; 2) Certificazione ecologica; 3)
Controllo consumi.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di stabilità.
03.01.02

Gruppo di continuità UPS

03.01.02.C01

Controllo: Verifica batterie

Verificare l'efficienza delle batterie del gruppo di continuità mediante misura
della tensione con la batteria quasi scarica; verificare i livelli del liquido e lo
stato dei morsetti.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura.
03.01.02.C02

Controllo: Controllo stabilità

Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilità; 2) Certificazione ecologica; 3)
Controllo consumi.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di stabilità.
03.01.03

Quadro rack

03.01.03.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare il corretto funzionamento dei led di segnalazione; che le prese
d'aria siano libere da ostacoli.
• Requisiti da verificare: 1) Identificabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie cablaggio.
03.01.03.C02

Controllo: Controllo stabilità

Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilità; 2) Certificazione ecologica; 3)
Controllo consumi.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di stabilità.
03.01.04

Rete di trasmissione

03.01.04.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta posizione delle connessioni e che tutte le prese siano
ben collegate.
• Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie connessioni; 2) Anomalie trasmissione
segnale; 3) Degrado dei componenti; 4) Difetti di serraggio.
03.01.04.C02

Controllo: Controllo stabilità

Sottoprogramma dei Controlli
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Prova

ogni 6 mesi

Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilità; 2) Certificazione ecologica; 3)
Controllo consumi.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di stabilità.
03.01.05

Sensore crepuscolare

03.01.05.C03

Controllo: Controllo stabilità

Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilità; 2) Certificazione ecologica; 3)
Controllo consumi.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di stabilità.
03.01.05.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare che il segnale arrivi alla centrale di regolazione e controllo.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di regolazione.
03.01.05.C02

Controllo: Controllo potenziometri

Controllare il corretto funzionamento dei potenziometri verificando anche
mediante luxometri i valori di illuminamento impostati.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie comandi; 2) Anomalie trasmissione
segnale; 3) Anomalie potenziometri; 4) Calo di tensione; 5) Difetti di
cablaggio; 6) Difetti di regolazione; 7) Difetti di serraggio; 8) Incrostazioni.
03.01.06

Sistemi wireless

03.01.06.C03

Controllo: Controllo stabilità

Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilità; 2) Certificazione ecologica; 3)
Controllo consumi.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di stabilità.
03.01.06.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare che il led luminoso indicatore di funzionamento sia efficiente.
Verificare che l'emittente, il ricevente e la fascia infrarossa siano funzionanti.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di regolazione.
03.01.06.C02

Controllo: Verifica funzionale

Verificare che il segnale arrivi alla centrale di regolazione e controllo.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie trasmissione segnale; 2) Difetti di

cablaggio.
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04 - IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
04.01 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

04.01.01

Pali in ghisa

04.01.01.C03

Controllo: Controllo stabilità

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 2 mesi

Ispezione

ogni 3 mesi

Controllo a vista

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 2 mesi

Ispezione

ogni 3 mesi

Controllo a vista

ogni 3 mesi

Controllo a vista

ogni mese

Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il
disassemblaggio a fine vita.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di stabilità.
04.01.01.C01

Controllo: Controllo corpi illuminanti

Verificare l'efficienza dei reattori, starter, condensatori, lampade ed altri
accessori.
• Requisiti da verificare: 1) ; 2) .
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di messa a terra; 2) Difetti di stabilità.
04.01.01.C02

Controllo: Controllo generale

Controllo dell'integrità dei pali verificando lo stato di tenuta del rivestimento,
delle connessioni e dell'ancoraggio a terra.
• Requisiti da verificare: 1) ; 2) ; 3) ; 4) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di messa a terra; 2) Difetti di serraggio; 3)
Difetti di stabilità; 4) Decolorazione; 5) Patina biologica; 6) Deposito
superficiale.
04.01.02

Sbracci in acciaio

04.01.02.C03

Controllo: Controllo stabilità

Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il
disassemblaggio a fine vita.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di stabilità.
04.01.02.C01

Controllo: Controllo corpi illuminanti

Verificare l'efficienza dei reattori, starter, condensatori, lampade ed altri
accessori.
• Requisiti da verificare: 1) ; 2) ; 3) .
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di messa a terra; 2) Difetti di stabilità; 3)
Anomalie del rivestimento.
04.01.02.C02

Controllo: Controllo generale

Controllo dell'integrità dei pali verificando lo stato di tenuta del rivestimento,
delle connessioni e dell'ancoraggio a terra e degli sbracci.
• Requisiti da verificare: 1) ; 2) ; 3) .
• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Difetti di serraggio; 3) Difetti di
messa a terra; 4) Difetti di stabilità.
04.01.03

Riflettori

04.01.03.C01

Controllo: Controllo generale

Controllare la corretta posizione dei riflettori e l'integrità delle lampadine.
Verificare la pulizia della superficie dei riflettori.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del flusso luminoso; 2)
(Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 3) (Attitudine al)
controllo delle dispersioni elettriche; 4) Accessibilità; 5) Assenza di emissioni
di sostanze nocive; 6) Comodità di uso e manovra; 7) Efficienza luminosa; 8)
Identificabilità; 9) Impermeabilità ai liquidi; 10) Isolamento elettrico; 11)
Limitazione dei rischi di intervento; 12) Montabilità/Smontabilità; 13)
Regolabilità; 14) Resistenza meccanica; 15) Stabilità chimico reattiva.
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

TEST - Controlli
con
apparecchiature

ogni mese

Verifica

ogni 6 mesi

Ispezione a vista

ogni anno

• Anomalie riscontrabili: 1) Abbassamento livello di illuminazione; 2) Depositi
superficiali; 3) Difetti di ancoraggio.
04.01.03.C02

Controllo: Controllo valori illuminazione

Eseguire la misurazione dei livelli dell'illuminazione e verificare che tali valori
siano compatibili con quelli di progetto.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo passivo di fonti rinnovabili per

l'illuminazione.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di illuminazione.
04.01.04

Sistema di cablaggio

04.01.04.C02

Controllo: Controllo qualità materiali

Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive.
• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica.
04.01.04.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di
permutazione, controllare che tutte le prese siano ben collegate.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di serraggio; 2) Anomalie degli allacci; 3)
Anomalie delle prese; 4) Difetti delle canaline.

04.02 - Impianto di trasmissione fonia e dati
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

04.02.01

Cablaggio

04.02.01.C02

Controllo: Verifica campi elettromagnetici

Tipologia

Frequenza

Misurazioni

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni anno

Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico.
• Requisiti da verificare: 1) Progettazione impianto elettrico con esposizione
minima degli utenti a campi elettromagnetici; 2) Utilizzo di materiali,
elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie di funzionamento; 2) Campi

elettromagnetici.
04.02.01.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di
permutazione, controllare che tutte le prese siano ben collegate.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di serraggio; 2) Anomalie degli allacci; 3)
Anomalie delle prese; 4) Difetti delle canaline.
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05 - SISTEMI A LED
05.01 - Illuminazione a led
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

05.01.01

Lampione stradale a led

05.01.01.C01

Controllo: Controllo corpi illuminanti

Tipologia

Frequenza

Ispezione

ogni 3 mesi

Controllo a vista

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Verificare l'efficienza dei diodi e dei relativi componenti ed accessori.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di messa a terra; 2) Difetti di stabilità.
05.01.01.C02

Controllo: Controllo struttura palo

Controllo dell'integrità dei pali verificando lo stato di tenuta del rivestimento,
delle connessioni e dell'ancoraggio a terra.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di messa a terra; 2) Difetti di serraggio; 3)
Difetti di stabilità; 4) Decolorazione; 5) Patina biologica; 6) Deposito
superficiale.
05.01.01.C03

Controllo: Controlli dispositivi led

Durante le fasi di controllo manutentivo verificare che i prodotti e i materiali
utilizzati abbiano requisiti ecologici certificati.
• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica; 2) Controllo consumi; 3)
Riduzione del fabbisogno d'energia primaria.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie di funzionamento.
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" 3) Quadro rack
" 4) Rete di trasmissione
" 5) Sensore crepuscolare
" 6) Sistemi wireless
5) 04 - IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
" 1) 04.01 - Impianto di illuminazione
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" 1) Pali in ghisa
" 2) Sbracci in acciaio
" 3) Riflettori
" 4) Sistema di cablaggio
" 2) 04.02 - Impianto di trasmissione fonia e dati
" 1) Cablaggio
6) 05 - SISTEMI A LED
" 1) 05.01 - Illuminazione a led
" 1) Lampione stradale a led
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Comune di Lascari
Città Metropolitana di Palermo

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE
SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

OGGETTO: "Riqualificazione urbana del quartiere Santa Maria: Via Monte Carmelo, Via
G.Galilei, Via Papa Giovanni XXIII, Via L.Sturzo,Via U. Foscolo, Via G.Verdi, Via
G.no Rossini, Via Cerami, P.zza Piersanti Mattarella, Via Europa Unita, Via XXV
Aprile, zona a verde adiacente la Via XXV Aprile e Via Europa Unita" - II Stralcio
Esecutivo di Competamento - Interventi sulle reti viarie e realizzazione pubblica
illuminazione.
COMMITTENTE: Comune di Lascari
12/07/2018, Lascari

IL TECNICO

_____________________________________
(Ing. Pietro Conoscenti)

Ing. Pietro Conoscenti
Piazza Aldo Moro, 6
90010 Lascari (PA)
ManTus-P by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Conformità ai criteri ambientali minimi
Il piano di manutenzione è conforme ai “Criteri Ambientali Minimi” (CAM), contenuti nell’Allegato 2
del D.M. Ambiente dell'11 gennaio 2017.
Per ogni elemento manutenibile sono individuati i requisiti e i controlli necessari a preservare nel tempo le
prestazioni ambientali dell’opera, obiettivo innovativo che si aggiunge a quelli già previsti per legge
(conservazione della funzionalità, dell’efficienza, del valore economico e delle caratteristiche di qualità).
I livelli prestazionali dei CAM prevedono caratteristiche superiori a quelle prescritte dalle leggi nazionali e
regionali vigenti, sono finalizzati alla riduzione dei consumi di energia e risorse naturali, e mirano al
contenimento delle emissioni inquinanti.
Gli interventi manutentivi individuati prevedono l’utilizzo di materiali atossici, riciclati e rigenerabili, per la
salvaguardia della salute umana e dell’ambiente e per la mitigazione degli impatti climalteranti.
Le prestazioni ambientali contenute nel seguente documento si riferiscono sia alle specifiche tecniche di
base che a quelle premianti contenute nei CAM, tenendo conto anche del monitoraggio e del controllo della
qualità dell’aria interna dell’opera.
Programma di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria interna
Un programma dettagliato di monitoraggio sarà definito da personale qualificato dopo lo start-up
dell’impianto.
Nel piano di manutenzione sono previsti tutti gli interventi necessari ad eliminare o contenere
l’inquinamento dell’aria indoor, adattabili e modificabili in itinere, a seconda di esigenze specifiche
sopravvenute dopo la fase di avvio dell’impianto.
Le varie sorgenti di inquinamento dell'aria degli ambienti indoor devono essere monitorate tenendo conto
dei relativi contaminanti (Composti Organici Volatili - COV, Radon, batteri, virus, acari, allergeni, ecc.) per
assicurarsi che i limiti indicati dalle normative vigenti siano rispettati o, in caso contrario, adottare
tempestivamente gli interventi necessari al ripristino di condizioni di sicurezza.
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01 - OPERE STRADALI
01.01 - Aree pedonali e marciapiedi
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.01.01

Canalette

01.01.01.I01

Intervento: Ripristino canalizzazioni

Frequenza

ogni 6 mesi

Ripristino delle canalizzazioni, con integrazione di parti mancanti relative alle canalette e ad altri
elementi. Pulizia e rimozione di depositi, detriti e fogliame. Sistemazione degli elementi accessori
di evacuazione e scarico delle acque meteoriche.
01.01.01.I02

Intervento: Sistemazione cigli e cunette

ogni 6 mesi

Sistemazione e raccordo delle banchine con le cunette per mezzo di un ciglio o arginello di
larghezza variabile a secondo del tipo di strada. Pulizia e rimozione di detriti e depositi di fogliame
ed altro.
01.01.02

Chiusini e pozzetti

01.01.02.I01

Intervento: Pulizia

ogni 4 mesi

Pulizia dei pozzetti e rimozione dei depositi accumulati in prossimità del chiusino.
01.01.02.I02

Intervento: Ripristino chiusini d'ispezione

ogni anno

Ripristino ed integrazione degli elementi di apertura-chiusura. Trattamento anticorrosione delle
parti metalliche in vista. Sostituzione di elementi usurati e/o giunti degradati. Pulizia del fondale
da eventuali depositi.
01.01.03

Cordoli e bordure

01.01.03.I01

Intervento: Reintegro dei giunti

quando occorre

Reintegro dei giunti verticali tra gli elementi contigui in caso di sconnessioni o di fuoriuscita di
materiale (sabbia di allettamento e/o di sigillatura).
01.01.03.I02

Intervento: Sostituzione

quando occorre

Sostituzione degli elementi rotti e/o comunque rovinati con altri analoghi.
01.01.04

Marciapiede

01.01.04.I01

Intervento: Pulizia percorsi pedonali

quando occorre

Pulizia periodica delle superfici costituenti i percorsi pedonali e rimozione di depositi e detriti.
Lavaggio con prodotti detergenti idonei al tipo di materiale della pavimentazione in uso.
01.01.04.I02

Intervento: Riparazione pavimentazione

quando occorre

Riparazione delle pavimentazioni e/o rivestimenti dei percorsi pedonali con sostituzione localizzata
di elementi rotti o fuori sede oppure sostituzione totale degli elementi della zona degradata e/o
usurata. Demolizione ed asportazione dei vecchi elementi, pulizia e ripristino degli strati di fondo,
pulizia e posa dei nuovi elementi con l'impiego di malte, colle, sabbia, bitumi liquidi a caldo. Le
tecniche di posa e di rifiniture variano in funzione dei materiali, delle geometrie e del tipo di
percorso pedonale.
01.01.05

Pavimentazione pedonale in lastre di pietra

01.01.05.I01

Intervento: Lucidatura superfici

quando occorre

Ripristino degli strati superficiali previa levigatura e rinnovo della lucidatura a piombo (in
particolare per marmi, graniti e marmette). Impregnazione a base di cere per i materiali lapidei
usurati.
01.01.05.I03

Intervento: Ripristino degli strati protettivi

quando occorre

Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche
appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di
quelle visive cromatiche.
01.01.05.I04

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

quando occorre

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti
deteriorate e relativa preparazione del fondo.
01.01.05.I02

Intervento: Pulizia delle superfici

ogni settimana

Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e
lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento.
01.01.06

Rampe di raccordo
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Codice
01.01.06.I01

Elementi Manutenibili / Interventi
Intervento: Ripristino pavimentazione

Frequenza
quando occorre

Ripristino della pavimentazione delle rampe con materiali idonei con caratteristiche di
antisdrucciolo.
01.01.06.I02

Intervento: Ripristino pendenza

quando occorre

Adeguamento della pendenza minima della rampa rispetto ai limiti di norma.
01.01.07

Segnaletica

01.01.07.I02

Intervento: Sostituzione elementi

quando occorre

Sostituzione degli elementi della segnaletica con elementi analoghi.
01.01.07.I01

Intervento: Rifacimento delle bande e linee

ogni anno

Rifacimento delle bande e linee mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei e/o
altri sistemi: pittura, materiali termoplastici, materiali plastici indurenti a freddo, linee e simboli
preformati.
01.01.08

Sistemi di illuminazione

01.01.08.I02

Intervento: Sostituzione delle lampade

quando occorre

Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle
lampade fornite dal produttore.
01.01.08.I01

Intervento: Pulizia accessori

ogni 3 mesi

Pulizia dei corpi illuminanti e degli accessori connessi.

01.02 - Segnaletica stradale verticale
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.02.01

Cartelli segnaletici

01.02.01.I01

Intervento: Ripristino elementi

Frequenza

quando occorre

Ripristino e/o sostituzione degli elementi usurati della segnaletica con elementi analoghi così
come previsto dal nuovo codice della strada. Rimozione del cartello segnaletico e
riposizionamento del nuovo segnale e verifica dell'integrazione nel sistema della segnaletica
stradale di zona.
01.02.02

Sostegni, supporti e accessori vari

01.02.02.I01

Intervento: Ripristino stabilità

quando occorre

Ripristino delle condizioni di stabilità, mediante l'utilizzo di adeguata attrezzatura, provvedendo al
serraggio degli elementi accessori e/o alla loro integrazione con altri di analoghe caratteristiche.
Gli interventi vanno considerati anche in occasione di eventi traumatici esterni (urti, atti di
vandalismo, ecc.).

01.03 - Segnaletica stradale orizzontale
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.03.01

Vernici segnaletiche

01.03.01.I01

Intervento: Rifacimento delle vernici segnaletiche

Frequenza

quando occorre

Rifacimento delle vernici segnaletiche mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei
(vernici, vernici speciali con l'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.).
01.03.02

Attraversamenti pedonali

01.03.02.I01

Intervento: Rifacimento delle strisce

ogni anno

Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici,
vernici speciali con l’aggiunta di microsfere di vetro, ecc.).
01.03.03

Strisce longitudinali

01.03.03.I01

Intervento: Rifacimento delle strisce

ogni anno

Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici,
vernici speciali con l'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.).
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Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.03.04

Strisce trasversali

01.03.04.I01

Intervento: Rifacimento delle strisce

Frequenza

ogni anno

Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici,
vernici speciali con l'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.).
01.03.05

Altri segnali

01.03.05.I01

Intervento: Rifacimento

ogni anno

Rifacimento dei segnali mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici,
vernici speciali, elementi lapidei, ecc.).

01.04 - Strade
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.04.01

Canalette

01.04.01.I01

Intervento: Ripristino canalizzazioni

Frequenza

ogni 6 mesi

Ripristino delle canalizzazioni, con integrazione di parti mancanti relative alle canalette e ad altri
elementi. Pulizia e rimozione di depositi, detriti e fogliame. Sistemazione degli elementi accessori
di evacuazione e scarico delle acque meteoriche.
01.04.02

Carreggiata

01.04.02.I01

Intervento: Ripristino carreggiata

quando occorre

Riparazioni di eventuali buche e/o fessurazioni mediante ripristino degli strati di fondo, pulizia e
rifacimento degli strati superficiali con l'impiego di bitumi stradali a caldo. Rifacimento di giunti
degradati.
01.04.03

Cigli o arginelli

01.04.03.I01

Intervento: Sistemazione dei cigli

ogni 6 mesi

Sistemazione e raccordo delle banchine con le cunette per mezzo di un ciglio o arginello di
larghezza variabile a secondo del tipo di strada. Pulizia e rimozione di detriti e depositi di fogliame
ed altro.
01.04.04

Pavimentazione stradale in lastricati lapidei

01.04.04.I01

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

quando occorre

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti
deteriorate e relativa preparazione del fondo.
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02 - ARREDO URBANO E VERDE
02.01 - Arredo urbano
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

02.01.01

Cestini portarifiuti in alluminio

02.01.01.I02

Intervento: Ripristino sostegni

Frequenza

quando occorre

Ripristino dei sostegni e/o dei sistemi di aggancio mediante l'integrazione e/o la sostituzione di
elementi usurati.
02.01.01.I01

Intervento: Pulizia

ogni mese

Pulizia e rimozione di macchie e depositi lungo le superfici esposte e disinfezione delle aree
annesse mediante l'impiego di prodotti idonei.
02.01.02

Porta ceneri per spazi pubblici

02.01.02.I02

Intervento: Ripristino sostegni

quando occorre

Ripristino dei sostegni e/o dei sistemi di aggancio mediante l'integrazione e/o la sostituzione di
elementi usurati.
02.01.02.I01

Intervento: Pulizia

ogni mese

Pulizia e rimozione di macchie e depositi lungo le superfici esposte e disinfezione delle aree
annesse mediante l'impiego di prodotti idonei.
02.01.03

Panchine fisse

02.01.03.I02

Intervento: Ripristino ancoraggi

quando occorre

Ripristino degli ancoraggi al suolo e riposizionamento degli elementi rispetto alle sedi di origine.
02.01.03.I01

Intervento: Pulizia

ogni settimana

Pulizia accurata delle panchine con prodotti specifici e idonei al tipo di materiale e/o comunque
degli accessori annessi.
02.01.04

Panchine in pietra

02.01.04.I02

Intervento: Ripristino ancoraggi

quando occorre

Ripristino degli ancoraggi al suolo e riposizionamento degli elementi rispetto alle sedi di origine.
02.01.04.I01

Intervento: Pulizia

ogni settimana

Pulizia accurata delle panchine con prodotti specifici e idonei al tipo di materiale e/o comunque
degli accessori annessi.
02.01.05

Stendardi

02.01.05.I01

Intervento: Pulizia

ogni settimana

Pulizia e rimozione di depositi e macchie dalle superfici costituenti mediante l'impiego di prodotti
detergenti idonei.
02.01.05.I02

Intervento: Ripristino ancoraggi

ogni anno

Ripristino degli ancoraggi al suolo mediante registrazione dei sistemi di fissaggio.
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03 - DOMOTICA E BUILD AUTOMATION
03.01 - Sottosistema illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

03.01.01

Centrale di gestione e controllo sistema

03.01.01.I01

Intervento: Ripristini connessioni

Frequenza

quando occorre

Eseguire il ripristino delle connessioni quando si verificano malfunzionamenti nella ricezione del
segnale.
03.01.01.I02

Intervento: Settaggio centrale

quando occorre

Eseguire il settaggio dei parametri della centrale quando necessario (per adeguamento
normativo, o per adeguamento alla classe superiore).
03.01.02

Gruppo di continuità UPS

03.01.02.I01

Intervento: Ricarica batteria

quando occorre

Ricarica del livello del liquido dell'elettrolita, quando necessario, nelle batterie del gruppo di
continuità.
03.01.03

Quadro rack

03.01.03.I01

Intervento: Pulizia generale

ogni 6 mesi

Pulizia generale delle varie connessioni utilizzando aspiratore.
03.01.03.I02

Intervento: Serraggio

ogni 6 mesi

Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori.
03.01.04

Rete di trasmissione

03.01.04.I01

Intervento: Ripristini connessioni

quando occorre

Eseguire il ripristino delle connessioni quando si verificano malfunzionamenti nella ricezione del
segnale.
03.01.04.I02

Intervento: Rifacimento cablaggio

quando occorre

Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o
per adeguamento alla classe superiore).
03.01.05

Sensore crepuscolare

03.01.05.I01

Intervento: Sostituzione rilevatori

ogni 10 anni

Sostituire i rilevatori quando deteriorati o quando non in grado di svolgere la propria funzione
03.01.06

Sistemi wireless

03.01.06.I01

Intervento: Regolazione dispositivi wi-fi

ogni 6 mesi

Regolare le soglie di assorbimento e delle tensioni del ricevente e dell'emittente.
03.01.06.I02

Intervento: Sostituzione dispositivi wi-fi

ogni 10 anni

Sostituire i dispositivi wi-fi quando deteriorati o quando non in grado di svolgere la propria
funzione
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04 - IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
04.01 - Impianto di illuminazione
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

04.01.01

Pali in ghisa

04.01.01.I02

Intervento: Sostituzione dei pali

Frequenza

quando occorre

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal
produttore.
04.01.01.I01

Intervento: Pulizia

ogni 3 mesi

Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.
04.01.02

Sbracci in acciaio

04.01.02.I02

Intervento: Sostituzione

quando occorre

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal
produttore.
04.01.02.I03

Intervento: Verniciatura

quando occorre

Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei pali e/o degli sbracci quando occorre.
04.01.02.I01

Intervento: Pulizia

ogni 3 mesi

Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.
04.01.03

Riflettori

04.01.03.I02

Intervento: Sostituzione delle lampade

quando occorre

Eseguire la sostituzione delle lampade a periodicità variabile a seconda del tipo di lampada
utilizzata:
- ad incandescenza 800 h; - a ricarica: 8000 h;- a fluorescenza 6000 h; - alogena: 1600 h; compatta 5000 h.
04.01.03.I01

Intervento: Pulizia

ogni mese

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.
04.01.04

Sistema di cablaggio

04.01.04.I02

Intervento: Serraggio connessione

quando occorre

Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.
04.01.04.I01

Intervento: Rifacimento cablaggio

ogni 15 anni

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

04.02 - Impianto di trasmissione fonia e dati
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

04.02.01

Cablaggio

04.02.01.I02

Intervento: Serraggio connessione

Frequenza

quando occorre

Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.
04.02.01.I03

Intervento: Sostituzione prese

quando occorre

Sostituire gli elementi delle prese quali placche, coperchi, telai e connettori quando usurati.
04.02.01.I01

Intervento: Rifacimento cablaggio

ogni 15 anni

Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o
per adeguamento alla classe superiore).
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05 - SISTEMI A LED
05.01 - Illuminazione a led
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

05.01.01

Lampione stradale a led

05.01.01.I03

Intervento: Sostituzione diodi

Frequenza

quando occorre

Sostituire i diodi quando danneggiati e/o deteriorati.
05.01.01.I01

Intervento: Pulizia corpo illuminante

ogni 3 mesi

Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.
05.01.01.I02

Intervento: Sostituzione dei lampioni

ogni 15 anni

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal
produttore.
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" 1) Pali in ghisa
" 2) Sbracci in acciaio
" 3) Riflettori
" 4) Sistema di cablaggio
" 2) 04.02 - Impianto di trasmissione fonia e dati
" 1) Cablaggio
6) 05 - SISTEMI A LED
" 1) 05.01 - Illuminazione a led
" 1) Lampione stradale a led
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