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Premessa

Le opere oggetto dei presenti manuale d’uso, manuale di manutenzione e programma di

manutenzione,  realizzati  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  all’articolo  40  del  DPR  554/1999,

riguardano  i  lavori  per  la  ristrutturazione  con  la  riqualificazione  e  valorizzazione  della  piazza

MARCONI situata in Premariacco Capoluogo.

Gli interventi previsti riguardano:

- Demolizione di pavimentazioni stradali e di marciapiedi;

- Esecuzione  di  scavi  in  sezione  ristretta,  installazione  di  pozzetti,  chiusini,  caditoie  e

tubazioni, rimozione e ricollocamento di caditoie esistenti, esecuzione di getti di magrone,

realizzazione di allacciamenti per il convogliamento in fognatura di pozzetti stradali;

- Installazione di pozzetti, chiusini, e cavidotti, esecuzione di getti di magrone;

- Realizzazione  di  una  rotatoria  al  centro  dell'incrocio  viario  con  preventiva  rimozione

dell'impianto semaforico;

- Posa di pavimentazioni stradali in porfido, del tappeto d’usura;

- Esecuzione  di  pavimentazione  in  battuto  di  cemento,  del  sottofondo per  la  soprastante

pavimentazione, delle cordonate per la realizzazione dei marciapiedi;

- Posa  di  paletti,  paline  e  segnali,  esecuzione  della  segnaletica  orizzontale  per  la

realizzazione della segnaletica;

- Spostamento di punti di illuminazione ornamentale.

Gli obiettivi generali da perseguire sono:

-  migliorare  la  viabilità  oltre  che  per  gli  autoveicoli  anche  per  i  pedoni,  garantendo  quindi  la

multifunzionalità della viabilità in oggetto;

- migliorare ed aumentare la disponibilità di parcheggi pubblici.
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MANUALE D’USO
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AMBITO: CORPO STRADALE

Codice CST.002
Elemento Strato filtrante

Definizione

Lo strato filtrante assolve alla funzione di far passare le acque, consentendone lo
smaltimento ma trattenendo le parti fini di terreno. Solitamente lo strato filtrante
viene realizzato  con feltri  geotessili  non tessuti  in  polipropilene o poliestere di
peso minimo intorno ai 150 - 200 g/mq. La grammatura di tale strato è funzione
del fatto che talvolta può venire sottoposto a carichi accidentali (specialmente in
manutenzione).

Modalità di
uso corretto

Occorre evitare di sovraccaricare lo strato filtrante con carichi superiori alla sua
resistenza che potrebbero causare dei cedimenti tali  da compromettere la sua
funzionalità  consentendo  il  passaggio  delle  particelle  fini,  o  porre  in  opera
elementi o materiali non compatibili tra loro.

Codice CST.003
Elemento Fondazione stradale

Definizione

Lo strato di fondazione è la parte della sovrastruttura che ha la funzione principale
di distribuire i carichi sul sottofondo. Può essere costituito da uno o più strati: lo
strato più profondo (primo strato di fondazione) ha la funzione di proteggere il
sottofondo dall'azione del gelo e intercettare la risalita di acqua e può non essere
realizzato,  mentre  lo  strato  più  superficiale  viene  chiamato  ultimo  strato  di
fondazione o strato di base, a seconda del tipo di pavimentazione prevista. Per la
costruzione dello strato di fondazione si utilizzano materiali diversi a seconda che
la sovrastruttura sia di tipo flessibile o di tipo rigido. Per quello che riguarda le
sovrastrutture rigide la fondazione viene realizzata in misto cementato, mentre
per  le  sovrastrutture  flessibili  si  utilizzano  materiali  granulari  di  buona  qualità
portante e insensibili all'acqua: si tratta quindi, essenzialmente, di ghiaia, di detriti
di cava, di sabbie di fiume o di cava. Il materiale utilizzato deve rientrare nelle
prescrizioni granulometriche specificate dalle norme UNI riguardanti le costruzioni
stradali.

Modalità di
uso corretto

Gli  strati  della  sezione  stradale,  quale  modalità  d'uso  corretta,  richiedono  un
periodico e costante monitoraggio, al fine di garantire, sempre ed ovunque, buone
condizioni degli strati sovrastanti per la fruibilità veicolare. Pertanto è necessario
verificare periodicamente la presenza o meno di degradi (cedimenti, lesioni) che
possano comprometterne la stabilità.

Codice CST.004
Elemento Strato di base

Definizione

Lo strato di base è posto sopra lo strato di fondazione e rappresenta il supporto
allo strato superficiale di usura: per questo motivo viene realizzato con materiale
granulare  più  scelto,  spesso  stabilizzato  con  leganti,  quali  il  cemento  (misti
cementati)  o  il  bitume  (misti  bitumati)  per  migliorarne  la  compattezza  e  le
caratteristiche meccaniche.

Modalità di
uso corretto

Gli  strati  della  sezione  stradale,  quale  modalità  d'uso  corretta,  richiedono  un
periodico e costante monitoraggio, al fine di garantire, sempre ed ovunque, buone
condizioni degli strati sovrastanti per la fruibilità veicolare. Pertanto è necessario
verificare periodicamente la presenza o meno di degradi (cedimenti, lesioni) che
possano comprometterne la stabilità.

Codice CST.005
Elemento Binder

Definizione Il binder è uno strato di collegamento posto tra lo strato di base e lo strato di
usura nelle sovrastrutture in cui la pavimentazione è realizzata in conglomerato
bituminoso. Ha la duplice funzione di migliorare il collegamento fra base e usura e
di  aumentare  la  resistenza  alle  azioni  tangenziali;  viene  confezionato  con
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conglomerati bituminosi fuori opera e steso a strati di spessore compreso fra i 4 e
i 10 cm.

Modalità di
uso corretto

Gli  strati  della  sezione  stradale,  quale  modalità  d'uso  corretta,  richiedono  un
periodico  e  costante  monitoraggio  per  consentire  l'attivazione  di  operazioni  di
manutenzione,  al  fine  di  garantire,  sempre  ed  ovunque,  buone  condizioni  di
fruibilità veicolare. Pertanto è necessario verificare periodicamente la presenza o
meno di degradi (cedimenti, lesioni) che possano comprometterne la stabilità.

Codice CST.006
Elemento Strato di usura in conglomerato bituminoso

Definizione

Lo strato di usura in conglomerato bituminoso è lo strato direttamente a contatto
con le ruote dei veicoli e, pertanto, quello maggiormente sottoposto al peso, alle
intemperie e alle varie sollecitazioni provenienti dal traffico. Viene confezionato
fuori  opera  e  steso  con  apposite  macchine  spanditrici  in  strati  di  spessore
variabile  in  funzione  dell'importanza  dell'opera.  Esso  è  realizzato  con
conglomerati bituminosi di tipo chiuso o semiaperto. I conglomerati di tipo chiuso
garantiscono una buona impermeabilizzazione del solido stradale. Per autostrade
e strade importanti ed in aree con frequenti piogge spesso si ricorre al manto
drenante fonoassorbente costituito da una miscela ricca di filler e pietrischetto ma
di povera di sabbia, miscelati a caldo con bitume modificato su fondo stradale
impermeabilizzato,  capace  di  garantire  ottima  visibilità  anche  in  caso  di  forti
piogge.

Modalità di
uso corretto

Gli  strati  di  usura  delle  strade,  quali  modalità  d'uso  corrette,  richiedono  una
periodica  e  costante  manutenzione,  al  fine  di  garantire,  sempre  ed  ovunque,
buone condizioni di fruibilità veicolare. E' pertanto necessario provvedere ad una
costante manutenzione degli  eventuali  danni che potrebbero crearsi  nel tempo
quali sconnessioni, rotture, buche, ecc..

AMBITO: SEGNALETICA

Codice SEG.001
Elemento Segnaletica orizzontale

Definizione

La segnaletica orizzontale è composta dalle strisce segnaletiche tracciate sulla
strada e dagli inserti
catarifrangenti utili,  sia di giorno che di notte, per regolare la circolazione, per
guidare  gli  utenti  e  per  fornire  prescrizioni  (o  utili  indicazioni)  su  particolari
comportamenti da seguire (frecce, simboli, linee trasversali e longitudinali, ecc.). I
materiali  utilizzati  per  la  segnaletica  orizzontale  sono  pitture,  materiali
termoplastici, materiali  plastici indurenti a freddo, ecc. talvolta con l'aggiunta di
microsfere di vetro che creano, qualora illuminate dai veicoli, il fenomeno della
retroriflessione, mentre se attraversate generano fenomeni acustici, oppure con
l'uso  di  prodotti  preformati  che  vengono  applicati  sulla  sede  viaria  mediante
adesivi,  a  pressione  o  a  calore,  in  ogni  caso  con  indubbi  miglioramenti  alla
sicurezza stradale.

Modalità di
uso corretto

E' necessario monitorare il naturale invecchiamento della segnaletica orizzontale
in modo da controllare una eventuale caduta dei livelli qualitativi al di sotto dei
valori accettabili tanto da compromettere l'affidabilità stessa del segnale.

Codice SEG.002
Elemento Segnaletica verticale

Definizione La segnaletica verticale posta in adiacenza alla sede stradale serve per regolare
la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni (o utili indicazioni)
su particolari comportamenti da seguire. I segnali stradali verticali vengono posti
sul  lato destro  della  strada,  anche se talvolta  possono essere ripetuti  sul  lato
sinistro o sulle isole spartitraffico o al di sopra della carreggiata. I segnali verticali
possono  essere  completati  da  pannelli  integrativi  che  con  simboli  semplici  e
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scritte  sintetiche  agevolano  la  comprensione  del  cartello.  I  segnali  verticali  si
dividono in segnali di pericolo, segnali di prescrizione e di indicazione.

Modalità di
uso corretto

La segnaletica verticale, quale modalità d'uso corretta, richiede una periodica e
costante manutenzione e pulizia, al fine di garantire, sempre ed ovunque, buone
condizioni di utilizzo. E' pertanto necessario provvedere ad una costante pulizia
da  foglie,  ramaglie  ed  altri  depositi,  riparare  eventuali  danni  che  potrebbero
crearsi nel tempo quali sconnessioni, rotture elementi, distacco ancoraggi, ecc.

AMBITO: PAVIMENTAZIONI

Codice PAV.001
Elemento Marciapiedi pavimentati

Definizione

I marciapiedi pavimentati  costituiscono il  sistema di collegamento e movimento
per i pedoni in aderenza a strade a scorrimento veicolare. Essi solitamente sono
costituiti da uno strato di fondazione in pietrisco o in soletta di cemento, sopra al
quale viene steso uno strato di sabbia ed il pavimento prescelto : cotto, klinker,
autobloccanti di cemento, ecc.

Modalità di
uso corretto

I marciapiedi pavimentati, quali modalità d'uso corretta, richiedono una periodica
e  costante  manutenzione,  al  fine  di  garantire,  sempre  ed  ovunque,  buone
condizioni  di  fruibilità  pedonale.  E'  pertanto  necessario  provvedere  ad  una
costante manutenzione con pulizia, riparazione di eventuali danni che potrebbero
crearsi  nel  tempo  quali  sconnessioni,  rotture,  buche,  ecc.,  e  tutte  le  altre
operazioni utili al mantenimento dello stesso.

Codice PAV.02
Elemento Pavimentazione antitrauma

Definizione

Sotto  le  attrezzature  ludiche è posata  la  pavimentazione antishock in  gomma
riciclata, di idoneo spessore, secondo quanto previsto dalla normativa UNI EN
1177.  La  pavimentazione  antishock,  in  piastrelloni  è  posata  sul  sottofondo
opportunamente  predisposto,  e  fissata  con  appositi  accorgimenti  (colle
bicomponente, spinotti, …) in m,odo da impedire oltre al suo distaccamento dal
piano  d’appoggio  anche  il  suo  slittamento  laterale.  La  pavimentazione  così
posata,  deve  essere  accompagnata  dalla  certificazione  di  conformità  alla
normativa UNI EN 1177.

Modalità di
uso corretto

Le  aree  pavimentate  con  piastrelloni  antishock  dovranno  essere  mantenute
costantemente  in  efficienza,  nel  rispetto  delle  norme sulla  sicurezza  (UNI  EN
1177). Andrà controllata l’integrità della pavimentazione e l’assenza di anomalie
(buche,  rotture,  mancanza  di  elementi,  scollaggio).  Gli  internati  ordinari  sono
mirati alla pulizia e rimozione dei depositi dalle pavimentazioni ed alla riparazione
o sostituzione degli elementi costituenti.

Codice PAV.03
Elemento Marciapiedi in calcestruzzo

Definizione

I  marciapiedi  in  calcestruzzo  costituiscono  il  sistema  di  collegamento  e
movimento  per  i  pedoni  in  aderenza  a  strade  a  scorrimento  veicolare.  Essi
solitamente sono costituiti da uno strato di fondazione in pietrisco con sopra una
soletta di calcestruzzo armata con rete elettrosaldata.

Modalità di
uso corretto

I marciapiedi pavimentati, quali modalità d'uso corretta, richiedono una periodica
e  costante  manutenzione,  al  fine  di  garantire,  sempre  ed  ovunque,  buone
condizioni  di  fruibilità  pedonale.  E'  pertanto  necessario  provvedere  ad  una
costante manutenzione con pulizia, riparazione di eventuali danni che potrebbero
crearsi  nel  tempo  quali  sconnessioni,  rotture,  buche,  ecc.,  e  tutte  le  altre
operazioni utili al mantenimento dello stesso.
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AMBITO: IMPIANTI TECNOLOGICI

Codice IMP.003
Elemento Pozzetti di ispezione

Definizione

I pozzetti di ispezione vengono realizzati per consentire il controllo delle condotte
ed  effettuare  interventi  manutentivi.  Possono  essere  realizzati  di  piccole
dimensioni nei quali si opera dall'esterno oppure di dimensioni tali da permettere
l'ingresso nella condotta, o lateralmente ad essa, dotati di scalette di accesso e
camera  di  lavoro.  Solitamente  sono  realizzati  con  struttura  in  muratura  o  in
cemento armato e presentano le solite caratteristiche di un manufatto edilizio.

Modalità di
uso corretto

Quale modalità d'uso corretta si indica la necessità di eseguire controlli periodici
atti a verificare il mantenimento di buone condizioni di funzionamento e scarico
delle condotte, ad evitare la formazione di accumuli indesiderati e consentire di
intervenire  tempestivamente al  fine di  non ridurre il  rendimento della  condotta
stessa, alla verifica di tenuta e conservazione sia dei pozzetti che dei chiusini.

Codice IMP.004
Elemento Collettori fognatura

Definizione

Si  raggruppano  sotto  questa  voce  sia  le  condotte  che  collegano  il  singolo
insediamento o  immobile  alla  fognatura che i  collettori  costituenti  la  fognatura
stessa. I materiali costituenti tali elementi solitamente sono : calcestruzzo, gres
ceramico, pvc. Le forme tipiche utilizzate sono : ovoidale, circolare, rettangolare o
policentrica. Le condotte sono posizionate, previa realizzazione dello scavo, su un
letto di sabbia o di calcestruzzo magro, e rinfiancate con medesimo materiale a
seconda anche la quota di posa e dei carichi a cui la condotta è sottoposta. Le
condotte ed i collettori devono poter essere ispezionati, pertanto ove la sezione lo
consenta sono presenti chiusini per ispezione che permettono l'accesso entro la
condotta  stessa,  mentre  ove  la  sezione  sia  piccola  si  realizzano  ad  intervalli
pressoché  regolari,  dei  pozzetti  di  ispezione  che  permettono  oltre  all'accesso
anche la possibilità di inserire sonde ed effettuare operazioni di manutenzione.

Modalità di
uso corretto

Quale modalità d'uso corretta si indica la necessità di eseguire controlli periodici
atti a verificare il mantenimento di buone condizioni di funzionamento e scarico
delle condotte, ad evitare la formazione di accumuli indesiderati e consentire di
intervenire  tempestivamente al  fine di  non ridurre il  rendimento della  condotta
stessa, alla verifica di tenuta e conservazione sia dei pozzetti che dei chiusini.

Codice IMP.005
Elemento Caditoie

Definizione

Le  caditoie  (o  pozzetti  di  drenaggio)  sono  utili  per  raccogliere  le  acque  che
cadono su di una superficie e condurle verso il collettore di raccolta. Le caditoie
vengono incassate nel terreno, sono generalmente con struttura in cemento o
muratura e sono dotate superiormente di un chiusino grigliato in cemento, ghisa,
ecc..

Modalità di
uso corretto

Le modalità d'uso corretto delle caditoie, quali elementi di raccolta delle acque di
superficie per il  trasporto sino al  corpo ricettore,  sono ovviamente tutte quelle
operazioni  tali  da salvaguardare la funzionalità del  sistema stesso. E'  pertanto
necessario  verificare  periodicamente  gli  elementi,  mediante  il  controllo  di
eventuali ristagni e la pulizia da fogliame e materiale vario.

Codice IMP.006
Elemento Armature stradali dotate di lampade

Definizione
L'impianto  è  costituito  da  armature  di  tipo  stradale,  e  nelle  zone  pedonali  da
armature tipo decorativo. I vari tipi di lampade a scarica sono: lampade a vapori di
alogenuri; lampade a vapori di sodio ad alta pressione; lampade a joduri metallici.

Modalità di
uso corretto

Tutte  le  eventuali  operazioni,  dopo  aver  tolto  la  tensione,  devono  essere
effettuate  con  personale  qualificato  e  dotato  di  idonei  dispositivi  di  protezione
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individuali quali guanti e scarpe isolanti. Evitare di smontare le lampade quando
sono ancora calde; una volta smontate le lampade con carica esaurita queste
vanno  smaltite  seguendo  le  prescrizioni  fornite  dalla  normativa  vigente  e
conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di rottura del
bulbo contenete i gas esauriti.

Codice IMP.007
Elemento Pali per l’illuminazione

Definizione

I pali per l’illuminazione pubblica possono essere realizzati con i seguenti materia
li:
- acciaio: l’acciaio utilizzato deve essere saldabile, resistente all’invecchiamento
e, quando occorre, zincabile a caldo. L’acciaio di qualità almeno pari a quella Fe
360 B della EU 25 o addirittura migliore;
- calcestruzzo armato: i materiali utilizzati per i pali di calcestruzzo armato devono
soddisfare le prescrizioni della EN 40/9;
- altri materiali: nell’ipotesi in cui si realizzino pali con materiali differenti da quelli
sopra elencati, detti materiali dovranno soddisfare i requisiti contenuti nelle parti
corrispondenti  della  norma EN 40.  Nel  caso  non  figurino  nella  norma  le  loro
caratteristiche dovranno essere concordate tra committente e fornitore. L’acciaio
utilizzato per i bulloni di ancoraggio deve essere di qualità uguale o migliore di
quella prevista per l’Fe 360 B della EU 25.

Modalità di
uso corretto

I  materiali  utilizzati  devono  possedere  caratteristiche  tecniche  rispondenti  alle
normative vigenti nonché alle prescrizioni delle norme UNI e CEI ed in ogni caso
rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti dovranno essere forniti nei loro
imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati
in cantiere in luoghi sicuri e al riparo da eventuali danni.

Codice IMP.008
Elemento Cavidotti

Definizione
I cavidotti sono costituiti da tubi corrugati flessibili in polietilene con sonda tiratavi,
esecuzione  a  doppia  parete  conformi  alle  Norme  CEI  EN,  posti  su  fondo
sistemato e regolarizzato e con sopra esso nastro segna tubo.

Modalità di
uso corretto

Controllo  dell’integrità  degli  elementi  e  della  loro  funzionalità  in  relazione  alla
funzione di “contenitore” dell’impianto che racchiuderà.

AMBITO: SISTEMAZIONI

Codice SIS.001
Elemento Sistemazioni a verde

Definizione

Per  le  sistemazioni  a  verde  si  fa  riferimento  alle  aree,  più  o  meno  estese,
sistemate con elementi vegetazionali secondo un progetto definito (aree di sosta,
rotatorie, ecc) oltre che agli elementi divisori o di protezione di spazi ben precisi
(spartitraffico,  limite  corsia,ecc.).  La  composizione  di  un'area  verde  è  varia,  a
secondo dell'impostazione ed esigenze progettuali,  ma comunque costituita da
prati, siepi, arbusti ed alberi scelti tra le innumerevoli specie presenti in natura.

Modalità di
uso corretto

Per  le  modalità  d'uso  corrette  delle  aree  sistemate  a  verde  è  sufficiente  una
normale  manutenzione  per  assicurare  una  buona  conservazione,  mediante
l'irrigazione, i trattamenti antiparassitari, il taglio dell'erba, le potature e taglio rami,
eventuali  innesti,  le  concimazioni,  e  tutte  quelle  operazioni  necessarie  per  il
mantenimento del verde.

AMBITO: STRUTTURE
Codice STR.1.1.1

Elemento Fondazione in c.a.
Definizione La fondazione, è un elemento strutturale che funge da fondazione superficiale.
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Esso ha la funzione di trasferire al terreno il peso della struttura e delle altre forze
esterne. La trave di fondazione viene realizzata sopra un getto di pulizia, che la
proteggerà  dalle  aggressioni  chimiche  del  suolo;  si  tratta  di  uno  strato  di
calcestruzzo, generalmente privo di armatura metallica, tranne casi particolari, a
basso contenuto di cemento, chiamato magrone, posizionato alla quota di scavo,
stabilita dal progettista.

Modalità di
uso corretto

La stabilità dell'elemento strutturale non deve essere compromessa, si procederà
per questo ad un controllo indiretto, verificando che non siano presenti anomalie
riconducibili  a  dissesti  e/o  cedimenti  delle  opere  che  non  sono  direttamente
ispezionabili.
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MANUALE DI MANUTENZIONE
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AMBITO: CORPO STRADALE

Codice CST.001
Elemento Rilevato trincea
Descrizione  delle
risorse  necessarie
per  controlli  ed
interventi

Controlli:
le attività di controllo saranno definite
dall’ente gestore dell’opera

Interventi:
le  attività  di  intervento  saranno
definite dall’ente gestore dell’opera

Livello  minimo
delle  prestazioni
per i requisiti

La definizione delle seguenti prestazioni  e dei corrispondenti valori  minimi
sono proposti nel sottoprogramma delle prestazioni
1. Resistenza meccanica
2. Resistenza agli agenti aggressivi
3. Resistenza al gelo
4. Anigroscopicità

Anomalie 1.  Cedimento:  Cedimento  della  struttura  con  conseguente  possibilità  di
sgretolamento delle scarpate.
Valutazione: anomalia grave
2. Rottura: rottura del rilevato/trincea dovuta a cedimenti differenziali del ter-
reno oppure ad eccessive sollecitazioni.
Valutazione: anomalia grave
3.  Lesione  e/o  fessurazione:  presenza  di  lesioni  e/o  fessurazioni  sugli
elementi (strati sovrastanti o aderenti) con o senza spostamento delle parti.

Manutenzioni
eseguibili
dall’utente  o  da
personale
specializzato

Utente Controlli:
le attività di controllo saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Interventi:
le attività di intervento saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Personale
specializzat
o

Controlli:
le attività di controllo saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Interventi:
le attività di intervento saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Codice CST.002
Elemento Strato filtrante
Descrizione  delle
risorse  necessarie
per  controlli  ed
interventi

Controlli:
le attività di controllo saranno definite
dall’ente gestore dell’opera

Interventi:
le  attività  di  intervento  saranno
definite dall’ente gestore dell’opera

Livello  minimo
delle  prestazioni
per i requisiti

La definizione delle seguenti prestazioni  e dei corrispondenti valori  minimi
sono proposti nel sottoprogramma delle prestazioni
1. Resistenza meccanica
2. Resistenza agli agenti aggressivi
3. Resistenza agli attacchi biologici
4. Resistenza al gelo
5. Resistenza all’irraggiamento
6. Controllo della scabrosità alla vigente normativa con particolare riferimento
alle norme UNI.

Anomalie 1. Crescita di  vegetazione: crescita di  vegetazione (erba,  licheni,  muschi,
ecc.) sulla superficie dell'elemento o su parte di essa.
Valutazione: anomalia grave
2.  Disgregazioni:  disgregazioni  delle  superfici  dell'elemento,  con  effetti  di
sgretolamenti e lacerazioni.
Valutazione: anomalia grave
3.  Deformazioni:  variazioni  geometriche  e/o  morfologiche  della  superficie
dell'elemento,  dovute  a  sollecitazioni  di  varia  natura  (sovraccaricamento,
sbalzi termici, ecc.).
Valutazione: anomalia grave
4. Errori di montaggio: Errori  eseguiti  in fase di montaggio (esecuzione di
giunzioni,  fissaggi,  ecc.)  che nel tempo determinano problemi comportanti
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scorrimenti, deformazioni, sollevamenti, pieghe, ecc.
Valutazione: anomalia grave
5. Fessurazioni:  presenza, estesa o localizzata, di fessure sulla superficie
dell'elemento, di profondità variabile tale da provocare, talvolta, distacchi di
materiale.
Valutazione: anomalia grave
6. Intasamento superficiale: Intasamento superficiale dell'elemento dovuta a
pulviscolo  atmosferico,  terra o altro materiale estraneo,  tale da far venire
meno la funzione propria dell'elemento stesso.
Valutazione: anomalia grave

Manutenzioni
eseguibili
dall’utente  o  da
personale
specializzato

Utente Controlli:
le attività di controllo saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Interventi:
le attività di intervento saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Personale
specializzat
o

Controlli:
le attività di controllo saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Interventi:
le attività di intervento saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Codice CST.003
Elemento Fondazione stradale
Descrizione  delle
risorse  necessarie
per  controlli  ed
interventi

Controlli:
le attività di controllo saranno definite
dall’ente gestore dell’opera

Interventi:
le  attività  di  intervento  saranno
definite dall’ente gestore dell’opera

Livello  minimo
delle  prestazioni
per i requisiti

La definizione delle seguenti prestazioni  e dei corrispondenti valori  minimi
sono proposti nel sottoprogramma delle prestazioni
1. Resistenza meccanica
2. Resistenza agli agenti aggressivi
3. Resistenza agli attacchi biologici
4. Resistenza al gelo
5. Anigroscopicità

Anomalie 1.  Deformazioni:  Variazioni  geometriche  e/o  morfologiche  della  superficie
dell'elemento,  dovute  a  sollecitazioni  di  varia  natura  (sovraccaricamento,
cedimenti, ecc.).
Valutazione: anomalia grave
2. Fessurazioni: Presenza, estesa o localizzata, di fessure sull'elemento, di
profondità variabile tale da provocare, talvolta, la rottura dello strato.
Valutazione: anomalia grave
3.  Cedimento:  Cedimento  dell'elemento,  legato  a  sovraccaricamento,
assestamento strati sottostanti, ecc, con conseguente compromissione degli
strati superiori..
Valutazione: anomalia grave

Manutenzioni
eseguibili
dall’utente  o  da
personale
specializzato

Utente Controlli:
le attività di controllo saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Interventi:
le attività di intervento saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Personale
specializzat
o

Controlli:
le attività di controllo saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Interventi:
le attività di intervento saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Codice CST.004
Elemento Strato di base
Descrizione  delle
risorse  necessarie
per  controlli  ed

Controlli:
le attività di controllo saranno definite
dall’ente gestore dell’opera

Interventi:
le  attività  di  intervento  saranno
definite dall’ente gestore dell’opera
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interventi
Livello  minimo
delle  prestazioni
per i requisiti

1. Resistenza meccanica
2. Resistenza agli agenti aggressiv
3. Resistenza agli attacchi biologici
4. Resistenza al gelo
5. Anigroscopicità

Anomalie 1.  Deformazioni:  Variazioni  geometriche  e/o  morfologiche  della  superficie
dell'elemento,  dovute  a  sollecitazioni  di  varia  natura  (sovraccaricamento,
cedimenti, ecc.).
Valutazione: anomalia grave
2. Fessurazioni: Presenza, estesa o localizzata, di fessure sull'elemento, di
profondità variabile tale da provocare, talvolta, la rottura dello strato.
Valutazione: anomalia grave
3.  Cedimento:  Cedimento  dell'elemento,  legato  a  sovraccaricamento,
assestamento strati sottostanti, ecc, con conseguente compromissione degli
strati superiori..
Valutazione: anomalia grave

Manutenzioni
eseguibili
dall’utente  o  da
personale
specializzato

Utente Controlli:
le attività di controllo saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Interventi:
le attività di intervento saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Personale
specializzat
o

Controlli:
le attività di controllo saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Interventi:
le attività di intervento saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Codice CST.005
Elemento Binder
Descrizione  delle
risorse  necessarie
per  controlli  ed
interventi

Controlli:
le attività di controllo saranno definite
dall’ente gestore dell’opera

Interventi:
le  attività  di  intervento  saranno
definite dall’ente gestore dell’opera

Livello  minimo
delle  prestazioni
per i requisiti

La definizione delle seguenti prestazioni  e dei corrispondenti valori  minimi
sono proposti nel sottoprogramma delle prestazioni
1. Resistenza meccanica
2. Resistenza agli agenti aggressivi
3. Resistenza agli attacchi biologici
4. Resistenza al gelo
5. Anigroscopicità

Anomalie 1. Crescita di vegetazione: Crescita di  vegetazione (erba,  licheni,  muschi,
ecc.) sulla superficie dell'elemento o su parte di essa.
Valutazione: anomalia lieve
2.  Deformazioni:  Variazioni  geometriche  e/o  morfologiche  della  superficie
dell'elemento,  dovute  a  sollecitazioni  di  varia  natura  (sovraccaricamento,
cedimenti, ecc.).
Valutazione: anomalia grave
3. Fessurazioni: Presenza, estesa o localizzata, di fessure sull'elemento, di
profondità variabile tale da provocare, talvolta, la rottura dello strato.
Valutazione: anomalia grave
4.  Cedimento:  Cedimento  dell'elemento,  legato  a  sovraccaricamento,
assestamento strati sottostanti, ecc, con conseguente compromissione degli
strati superiori..
Valutazione: anomalia grave
5. Accumuli d’acqua: Formazione di accumuli d'acqua per cause connesse
ad avvallamenti superficiali e/o ad un errore di formazione delle pendenze.
Valutazione: anomalia lieve

Manutenzioni
eseguibili

Utente Controlli:
le attività di controllo saranno

Interventi:
le attività di intervento saranno
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dall’utente  o  da
personale
specializzato

definite  dall’ente  gestore
dell’opera

definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Personale
specializzat
o

Controlli:
le attività di controllo saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Interventi:
le attività di intervento saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Codice CST.006
Elemento Strato di usura in conglomerato bituminoso
Descrizione  delle
risorse  necessarie
per  controlli  ed
interventi

Controlli:
le attività di controllo saranno definite
dall’ente gestore dell’opera

Interventi:
le  attività  di  intervento  saranno
definite dall’ente gestore dell’opera

Livello  minimo
delle  prestazioni
per i requisiti

La definizione delle seguenti prestazioni  e dei corrispondenti valori  minimi
sono proposti nel sottoprogramma delle prestazioni
1. Resistenza meccanica
2. Affidabilità
3. Controllo della scabrosità
4. Efficienza
5. Facilità di intervento
6. Pulibilità
7. Riparabilità

Anomalie 1. Modifiche della superficie:  modifiche della superficie dell'elemento dovute
ad  invecchiamento,  ad  agenti  atmosferici  o  a  sollecitazioni  esterne,  con
fenomeni  di  essiccamenti,  erosioni,  polverizzazioni,  ecc.  con  conseguenti
ripercussioni sulle finiture e regolarità superficiali.
Valutazione: anomalia grave
2. Crescita di vegetazione: Crescita di  vegetazione (erba,  licheni,  muschi,
ecc.) sulla superficie dell'elemento o su parte di essa.
Valutazione: anomalia lieve
3.  Deformazioni:  Variazioni  geometriche  e/o  morfologiche  della  superficie
dell'elemento,  dovute  a  sollecitazioni  di  varia  natura  (sovraccaricamento,
cedimenti, ecc.).
Valutazione: anomalia grave
4. Fessurazioni: Presenza, estesa o localizzata, di fessure sull'elemento, di
profondità variabile tale da provocare, talvolta, la rottura dello strato.
Valutazione: anomalia grave
5.  Cedimento:  Cedimento  dell'elemento,  legato  a  sovraccaricamento,
assestamento strati sottostanti, ecc, con conseguente compromissione degli
strati superiori..
Valutazione: anomalia grave
6. Accumuli d’acqua: Formazione di accumuli d'acqua per cause connesse
ad avvallamenti superficiali e/o ad un errore di formazione delle pendenze.
Valutazione: anomalia lieve

Manutenzioni
eseguibili
dall’utente  o  da
personale
specializzato

Utente Controlli:
le attività di controllo saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Interventi:
le attività di intervento saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Personale
specializzat
o

Controlli:
le attività di controllo saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Interventi:
le attività di intervento saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera
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AMBITO: CORPO SEGNALETICA

Codice SEG.001
Elemento Segnaletica orizzontale
Descrizione  delle
risorse  necessarie
per  controlli  ed
interventi

Controlli:
le attività di controllo saranno definite
dall’ente gestore dell’opera

Interventi:
le  attività  di  intervento  saranno
definite dall’ente gestore dell’opera

Livello  minimo
delle  prestazioni
per i requisiti

La definizione delle seguenti prestazioni  e dei corrispondenti valori  minimi
sono proposti nel sottoprogramma delle prestazioni
1. Assenza dell’emissione di sostanze nocive
2.  Resistenza  agli  agenti  aggressivi09/00  "Materiali  per  segnaletica
orizzontale - Materiali preformati per segnaletica orizzontale".
3. Resistenza agli attacchi biologici
4. Resistenza al gelo
5. Anigroscopicità
6. Controllo della scabrosità
7. Resistenza all’usura

Anomalie 1.  Modifiche  cromatiche:  Modificazione,  su  aree  piccole  o  estese,  della
pigmentazione e del  colore  superficiale,  con  la  comparsa di  macchie  e/o
patine opacizzanti.
Valutazione: anomalia lieve
2. Depositi: Depositi sulla superficie dell'elemento di pulviscolo atmosferico o
altro materiale estraneo (foglie, ramaglie, detriti, ecc.).
Valutazione: anomalia lieve
3. Macchie e imbrattamenti:  Presenza sulla superficie di  macchie di  varia
natura e/o  imbrattamenti  con prodotti  macchianti  (vernici,  spray,  ecc.)  e/o
murales o graffiti.
Valutazione: anomalia lieve
4. Crescita di vegetazione: Crescita di  vegetazione (erba,  licheni,  muschi,
ecc.) sulla superficie dell'elemento o su parte di essa.
Valutazione: anomalia lieve
5. Modifiche della superficie: Modifiche della superficie dell'elemento dovute
ad  invecchiamento,  ad  agenti  atmosferici  o  a  sollecitazioni  esterne,  con
fenomeni  di  essiccamenti,  erosioni,  polverizzazioni,  ecc.  con  conseguenti
ripercussioni sulle finiture e regolarità superficiali.
Valutazione: anomalia lieve

Manutenzioni
eseguibili
dall’utente  o  da
personale
specializzato

Utente Controlli:
le attività di controllo saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Interventi:
le attività di intervento saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Personale
specializzat
o

Controlli:
le attività di controllo saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Interventi:
le attività di intervento saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Codice SEG.002
Elemento Segnaletica verticale
Descrizione  delle
risorse  necessarie
per  controlli  ed
interventi

Controlli:
le attività di controllo saranno definite
dall’ente gestore dell’opera

Interventi:
le  attività  di  intervento  saranno
definite dall’ente gestore dell’opera

Livello  minimo
delle  prestazioni
per i requisiti

La definizione delle seguenti prestazioni  e dei corrispondenti valori  minimi
sono proposti nel sottoprogramma delle prestazioni
1. Controllo della scabrosità
2. Resistenza meccanica
3. Affidabilità
4. Sostituibilità
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5. Resistenza agli agenti aggressivi
6. Resistenza agli attacchi biologici
7. Resistenza al gelo
8. Resistenza all’irraggiamento
9. Pulibilità

Anomalie 1. Depositi: Depositi sulla superficie dell'elemento di pulviscolo atmosferico o
altro materiale estraneo (foglie, ramaglie, detriti, ecc.).
Valutazione: anomalia lieve
2.  Modifiche  cromatiche:  Modificazione,  su  aree  piccole  o  estese,  della
pigmentazione e del  colore  superficiale,  con  la  comparsa di  macchie  e/o
patine opacizzanti.
Valutazione: anomalia lieve
3. Macchie e imbrattamenti:  Presenza sulla superficie di  macchie di  varia
natura e/o  imbrattamenti  con prodotti  macchianti  (vernici,  spray,  ecc.)  e/o
murales o graffiti.
Valutazione: anomalia grave
4.  Deformazioni:  Variazioni  geometriche  e/o  morfologiche  della  superficie
dell'elemento,  dovute  a  sollecitazioni  di  varia  natura  (sovraccaricamento,
sbalzi termici, ecc.).
Valutazione: anomalia grave
5. Errori  di  montaggio:  Errori  nei collegamenti  al  suolo o altra struttura di
supporto, raccordi e staffature dei vari elementi, tali da causare il distacco
degli stessi, lo spostamento o la perdita di funzionalità.
Valutazione: anomalia grave
6. Fessurazioni:  Presenza, estesa o localizzata, di fessure sulla superficie
dell'elemento, di profondità variabile tale da provocare, talvolta, distacchi di
materiale.
Valutazione: anomalia grave
7. Crescita di vegetazione: Crescita di  vegetazione (erba,  licheni,  muschi,
ecc.) sulla superficie dell'elemento o su parte di essa.
Valutazione: anomalia lieve

Manutenzioni
eseguibili
dall’utente  o  da
personale
specializzato

Utente Controlli:
le attività di controllo saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Interventi:
le attività di intervento saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Personale
specializzat
o

Controlli:
le attività di controllo saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Interventi:
le attività di intervento saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

AMBITO: PAVIMENTAZIONI

Codice PAV.001
Elemento Marciapiedi pavimentati
Descrizione  delle
risorse  necessarie
per  controlli  ed
interventi

Controlli:
le attività di controllo saranno definite
dall’ente gestore dell’opera

Interventi:
le  attività  di  intervento  saranno
definite dall’ente gestore dell’opera

Livello  minimo
delle  prestazioni
per i requisiti

La definizione delle seguenti prestazioni  e dei corrispondenti valori  minimi
sono proposti nel sottoprogramma delle prestazioni
1. Efficienza
2. Controllo della scabrosità
3. Resistenza meccanica
4. Affidabilità
5. Attrezzabilità
6. Facilità di intervento
7. Pulibilità
8. Riparabilità
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Anomalie 1. Depositi: Depositi sulla superficie dell'elemento di pulviscolo atmosferico o
altro materiale estraneo (foglie, ramaglie, detriti, ecc.).
Valutazione: anomalia lieve
2. Modifiche della superficie: Modifiche della superficie dell'elemento dovute
ad  invecchiamento,  ad  agenti  atmosferici  o  a  sollecitazioni  esterne,  con
fenomeni  di  essiccamenti,  erosioni,  polverizzazioni,  ecc.  con  conseguenti
ripercussioni sulle finiture e regolarità superficiali.
Valutazione: anomalia lieve
3.  Deformazioni:  Variazioni  geometriche  e/o  morfologiche  della  superficie
dell'elemento,  dovute  a  sollecitazioni  di  varia  natura  (sovraccaricamento,
sbalzi termici, ecc.).
Valutazione: anomalia grave
4. Accumuli d’acqua: Formazione di accumuli d'acqua per cause connesse
ad avvallamenti superficiali e/o ad un errore di formazione delle pendenze.
Valutazione: anomalia lieve
5. Crescita di vegetazione: Crescita di  vegetazione (erba,  licheni,  muschi,
ecc.) sulla superficie dell'elemento o su parte di essa.
Valutazione: anomalia lieve

Manutenzioni
eseguibili
dall’utente  o  da
personale
specializzato

Utente Controlli:
le attività di controllo saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Interventi:
le attività di intervento saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Personale
specializzat
o

Controlli:
le attività di controllo saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Interventi:
le attività di intervento saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Codice PAV.002
Elemento Pavimentazione antitrauma
Descrizione  delle
risorse  necessarie
per  controlli  ed
interventi

Controlli:
le attività di controllo saranno definite
dall’ente gestore dell’opera

Interventi:
le  attività  di  intervento  saranno
definite dall’ente gestore dell’opera

Livello  minimo
delle  prestazioni
per i requisiti

La definizione delle seguenti prestazioni  e dei corrispondenti valori  minimi
sono proposti nel sottoprogramma delle prestazioni
1. Efficienza
3. Resistenza meccanica
4. Affidabilità
5. Attrezzabilità
6. Facilità di intervento
7. Pulibilità
8. Riparabilità

Anomalie 1. Buche: Consistono nella mancanza di materiale della superficie delle zone
e a carattere localizzato e con geometrie e profondità irregolari spesso fino a
raggiungere gli strati inferiori, ecc.
2.  Cedimenti:  Consistono  nella  variazione  della  sagoma  del  campo
caratterizzati da avvallamenti e crepe localizzati per cause diverse ( frane,
diminuzione e/o insufficienza della consistenza degli strati sottostanti, ecc.)
3. Deposito di materiali estranei: Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri
materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla
superficie del rivestimento.
4. Distacco: Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può
manifestarsi anche
mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.
5. Erosione superficiale: Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a
processi di natura diversa. quando sono note le cause di degrado, possono
essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per
corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e
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biologiche), erosione per usura (cause antropiche).
6.  Fessurazioni:  Presenza  di  rotture  singole,  ramificate,  spesso
accompagnate da cedimenti e/o avvallamenti della superficie di gioco.
7. Macchie e graffiti: Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti
in grado di aderire e penetrare nel materiale.
8.  Scheggiature  o  altre  perdite  di  materiale:  Distacco  di  piccole  parti  di
materiale lungo i bordi e gli spigoli di elementi di pavimentazione, o in altri
punti localizzati degli elementi.
9.  Sgretolamento:  Disgregazioni  e  spaccature  di  parti  accompagnate  da
esfogliazioni profonde e scagliature dei materiali.
10.  Sollevamento  e  distacco  dal  sottofondo:  Sollevamento  e  distacco  dal
sottofondo di uno o più elementi della pavimentazione.

Manutenzioni
eseguibili
dall’utente  o  da
personale
specializzato

Utente Controlli:
le attività di controllo saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Interventi:
le attività di intervento saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Personale
specializzat
o

Controlli:
le attività di controllo saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Interventi:
le attività di intervento saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Codice PAV.003
Elemento Marciapie in caclestruzzo
Descrizione  delle
risorse  necessarie
per  controlli  ed
interventi

Controlli:
le attività di controllo saranno definite
dall’ente gestore dell’opera

Interventi:
le  attività  di  intervento  saranno
definite dall’ente gestore dell’opera

Livello  minimo
delle  prestazioni
per i requisiti

La definizione delle seguenti prestazioni  e dei corrispondenti valori  minimi
sono proposti nel sottoprogramma delle prestazioni
1. Efficienza
2. Controllo della scabrosità
3. Resistenza meccanica
4. Affidabilità
5. Attrezzabilità
6. Facilità di intervento
7. Pulibilità
8. Riparabilità

Anomalie 1. Depositi: Depositi sulla superficie dell'elemento di pulviscolo atmosferico o
altro materiale estraneo (foglie, ramaglie, detriti, ecc.).
Valutazione: anomalia lieve
2. Modifiche della superficie: Modifiche della superficie dell'elemento dovute
ad  invecchiamento,  ad  agenti  atmosferici  o  a  sollecitazioni  esterne,  con
fenomeni  di  essiccamenti,  erosioni,  polverizzazioni,  ecc.  con  conseguenti
ripercussioni sulle finiture e regolarità superficiali.
Valutazione: anomalia lieve
3.  Deformazioni:  Variazioni  geometriche  e/o  morfologiche  della  superficie
dell'elemento,  dovute  a  sollecitazioni  di  varia  natura  (sovraccaricamento,
sbalzi termici, ecc.).
Valutazione: anomalia grave
4. Accumuli d’acqua: Formazione di accumuli d'acqua per cause connesse
ad avvallamenti superficiali e/o ad un errore di formazione delle pendenze.
Valutazione: anomalia lieve
5. Crescita di vegetazione: Crescita di  vegetazione (erba,  licheni,  muschi,
ecc.) sulla superficie dell'elemento o su parte di essa.
Valutazione: anomalia lieve

Manutenzioni
eseguibili
dall’utente  o  da

Utente Controlli:
le attività di controllo saranno
definite  dall’ente  gestore

Interventi:
le attività di intervento saranno
definite  dall’ente  gestore
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personale
specializzato

dell’opera dell’opera
Personale
specializzat
o

Controlli:
le attività di controllo saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Interventi:
le attività di intervento saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

AMBITO: IMPIANTI TECNOLOGICI

Codice IMP.003
Elemento Pozzetti di ispezione
Descrizione  delle
risorse  necessarie
per  controlli  ed
interventi

Controlli:
le attività di controllo saranno definite
dall’ente gestore dell’opera

Interventi:
le  attività  di  intervento  saranno
definite dall’ente gestore dell’opera

Livello  minimo
delle  prestazioni
per i requisiti

La definizione delle seguenti prestazioni  e dei corrispondenti valori  minimi
sono proposti nel sottoprogramma delle prestazioni
1. Controllo della portata
2. Controllo delle dispersioni
3. Resistenza meccanica
4. Affidabilità
5. Pulibilità
6. Controllo della scabrosità
7. Riparabilità
8. Facilità di intervento
9. Sostituibilità

Anomalie 1.  Deformazioni:  Variazioni  geometriche  e/o  morfologiche  della  superficie
dell'elemento,  dovute  a  sollecitazioni  di  varia  natura  (sovraccaricamento,
sbalzi termici, ecc.).
Valutazione: anomalia grave
2. Errori di montaggio: Errori  eseguiti  in fase di montaggio (esecuzione di
giunzioni,  fissaggi,  posa  superficiale,  ecc.)  che  nel  tempo  determinano
problemi comportanti scorrimenti, deformazioni, sollevamenti, modifica delle
pendenze o perdite di fluido.
Valutazione: anomalia grave
3. Fessurazioni e/o forature: Presenza, estesa o localizzata, di fessure e/o
fori sulla superficie dell'elemento dovute a correnti galvaniche, di profondità
variabile tale da provocare, talvolta, distacchi di  materiale o quanto meno
determinare perdite lungo la linea.
Valutazione: anomalia grave
4. Accumuli:  Accumuli di reflui, causati o da errori nella predisposizione delle
pendenze o per depositi accumulati entro i  collettori  tali da interrompere il
deflusso delle acque reflue.
Valutazione: anomalia lieve
5.  Corrosioni:  Deterioramenti  degli  elementi  metallici  con  formazione  di
ruggine  e  continua  sfaldatura,  con  conseguente  riduzione  delle  sezioni
resistenti.
Valutazione: anomalia grave
6. Distacchi e scollamenti: Distacchi e/o scollamenti dell'elemento dal giunto,
dovuti a errori di fissaggio, ad invecchiamento del materiale, a sollecitazioni
esterne, a sovraccarichi, a radici delle piante, ecc., tali da causare distacchi
degli  stessi  elementi  con conseguenti  perdite di  fluido,  ed introduzione di
terreno e vegetali all'interno della tubazione.
Valutazione: anomalia grave
7.  Incrostazioni:  Formazione  di  depositi  all'interno  dell'elemento  con
conseguente deterioramento dell'elemento stesso e riduzione della portata
Valutazione: anomalia lieve
8.  Depositi:  Depositi  all'interno  del  serbatoio  di  sabbia,  o  altro  materiale
estraneo (detriti, ecc.).
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Valutazione: anomalia lieve
Manutenzioni
eseguibili
dall’utente  o  da
personale
specializzato

Utente Controlli:
le attività di controllo saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Interventi:
le attività di intervento saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Personale
specializzat
o

Controlli:
le attività di controllo saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Interventi:
le attività di intervento saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Codice IMP.004
Elemento Collettori fognatura
Descrizione  delle
risorse  necessarie
per  controlli  ed
interventi

Controlli:
le attività di controllo saranno definite
dall’ente gestore dell’opera

Interventi:
le  attività  di  intervento  saranno
definite dall’ente gestore dell’opera

Livello  minimo
delle  prestazioni
per i requisiti

La definizione delle seguenti prestazioni  e dei corrispondenti valori  minimi
sono proposti nel sottoprogramma delle prestazioni
1. Tenuta all’acqua
2. Affidabilità
3. Stabilità chimico – reattiva
4. Controllo delle dispersioni
5. Pulibilità
6. Controllo della scabrosità
7. Resistenza meccanica
8. Riparabilità
9. Facilità di intervento
10. Sostituibilità
11. Controllo della portata
12. Tenuta aeriformi

Anomalie 1.  Deformazioni:  Variazioni  geometriche  e/o  morfologiche  della  superficie
dell'elemento,  dovute  a  sollecitazioni  di  varia  natura  (sovraccaricamento,
sbalzi termici, ecc.).
Valutazione: anomalia grave
2. Errori di montaggio: Errori  eseguiti  in fase di montaggio (esecuzione di
giunzioni,  fissaggi,  posa  superficiale,  ecc.)  che  nel  tempo  determinano
problemi comportanti scorrimenti, deformazioni, sollevamenti, modifica delle
pendenze o perdite di fluido.
Valutazione: anomalia grave
3. Fessurazioni e/o forature: Presenza, estesa o localizzata, di fessure e/o
fori sulla superficie dell'elemento dovute a correnti galvaniche, di profondità
variabile tale da provocare, talvolta, distacchi di  materiale o quanto meno
determinare perdite lungo la linea.
Valutazione: anomalia grave
4.  Corrosioni:  Deterioramenti  degli  elementi  metallici  con  formazione  di
ruggine  e  continua  sfaldatura,  con  conseguente  riduzione  delle  sezioni
resistenti.
Valutazione: anomalia grave
5. Distacchi e scollamenti: Distacchi e/o scollamenti dell'elemento dal giunto,
dovuti a errori di fissaggio, ad invecchiamento del materiale, a sollecitazioni
esterne, a sovraccarichi, a radici delle piante, ecc., tali da causare distacchi
degli  stessi  elementi  con conseguenti  perdite di  fluido,  ed introduzione di
terreno e vegetali all'interno della tubazione.
Valutazione: anomalia grave
6.  Depositi:  Depositi  all'interno  del  serbatoio  di  sabbia,  o  altro  materiale
estraneo (detriti, ecc.).
Valutazione: anomalia lieve

Manutenzioni Utente Controlli: Interventi:
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eseguibili
dall’utente  o  da
personale
specializzato

le attività di controllo saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

le attività di intervento saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Personale
specializzat
o

Controlli:
le attività di controllo saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Interventi:
le attività di intervento saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Codice IMP.005
Elemento Caditoie
Descrizione  delle
risorse  necessarie
per  controlli  ed
interventi

Controlli:
le attività di controllo saranno definite
dall’ente gestore dell’opera

Interventi:
le  attività  di  intervento  saranno
definite dall’ente gestore dell’opera

Livello  minimo
delle  prestazioni
per i requisiti

La definizione delle seguenti prestazioni  e dei corrispondenti valori  minimi
sono proposti nel sottoprogramma delle prestazioni
1. Controllo della portata
2. Resistenza meccanica
3. Affidabilità
4. Pulibilità
5. Controllo della scabrosità
6. Riparabilità
7. Facilità di intervento
8. Sostituibilità

Anomalie 1.  Deformazioni:  Variazioni  geometriche  e/o  morfologiche  della  superficie
dell'elemento,  dovute  a  sollecitazioni  di  varia  natura  (sovraccaricamento,
sbalzi termici, ecc.).
Valutazione: anomalia grave
2. Errori di montaggio: Errori  eseguiti  in fase di montaggio (esecuzione di
giunzioni,  fissaggi,  posa  superficiale,  ecc.)  che  nel  tempo  determinano
problemi comportanti scorrimenti, deformazioni, sollevamenti, modifica delle
pendenze o perdite di fluido.
Valutazione: anomalia grave
3. Fessurazioni e/o forature: Presenza, estesa o localizzata, di fessure e/o
fori sulla superficie dell'elemento dovute a correnti galvaniche, di profondità
variabile tale da provocare, talvolta, distacchi di  materiale o quanto meno
determinare perdite lungo la linea.
Valutazione: anomalia grave
4.  Corrosioni:  Deterioramenti  degli  elementi  metallici  con  formazione  di
ruggine  e  continua  sfaldatura,  con  conseguente  riduzione  delle  sezioni
resistenti.
Valutazione: anomalia grave
5. Distacchi e scollamenti: Distacchi e/o scollamenti dell'elemento dal giunto,
dovuti a errori di fissaggio, ad invecchiamento del materiale, a sollecitazioni
esterne, a sovraccarichi, a radici delle piante, ecc., tali da causare distacchi
degli  stessi  elementi  con conseguenti  perdite di  fluido,  ed introduzione di
terreno e vegetali all'interno della tubazione.
Valutazione: anomalia grave
6.  Depositi:  Depositi  all'interno  del  serbatoio  di  sabbia,  o  altro  materiale
estraneo (detriti, ecc.).
Valutazione: anomalia lieve

Manutenzioni
eseguibili
dall’utente  o  da
personale
specializzato

Utente Controlli:
le attività di controllo saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Interventi:
le attività di intervento saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Personale
specializzat
o

Controlli:
le attività di controllo saranno
definite  dall’ente  gestore

Interventi:
le attività di intervento saranno
definite  dall’ente  gestore
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dell’opera dell’opera

Codice IMP.006
Elemento Armature stradali dotate di lampade
Descrizione  delle
risorse  necessarie
per  controlli  ed
interventi

Controlli:
le attività di controllo saranno definite
dall’ente gestore dell’opera

Interventi:
le  attività  di  intervento  saranno
definite dall’ente gestore dell’opera

Livello  minimo
delle  prestazioni
per i requisiti

La definizione delle seguenti prestazioni  e dei corrispondenti valori  minimi
sono proposti nel sottoprogramma delle prestazioni
1. Controllo della condensa interstiziale
2. Controllo delle dispersioni elettriche
3. Controllo del flusso luminoso
4. Affidabilità
5. Riparabilità
6. Sostituibilità
7. Facilità di intervento

Anomalie 1. Abbassamento livello di illuminazione:  Abbassamento del livello di illumi-
nazione dovuto ad usura delle lampade, ossidazione dei deflettori, impolve-
ramento delle lampade.
2. Avarie: Possibili avarie dovute a corti circuito degli apparecchi, usura degli
accessori, apparecchi inadatti.
3. Difetti agli interruttori: Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali
dovuti  all'eccessiva  polvere  presente  all'interno  delle  connessioni  o  alla
presenza di umidità ambientale o di condensa.

Manutenzioni
eseguibili
dall’utente  o  da
personale
specializzato

Utente Controlli:
le attività di controllo saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Interventi:
le attività di intervento saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Personale
specializzat
o

Controlli:
le attività di controllo saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Interventi:
le attività di intervento saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Codice IMP.007
Elemento Pali per l’illuminazione
Descrizione  delle
risorse  necessarie
per  controlli  ed
interventi

Controlli:
le attività di controllo saranno definite
dall’ente gestore dell’opera

Interventi:
le  attività  di  intervento  saranno
definite dall’ente gestore dell’opera

Livello  minimo
delle  prestazioni
per i requisiti

La definizione delle seguenti prestazioni  e dei corrispondenti valori  minimi
sono proposti nel sottoprogramma delle prestazioni
1. Montabilità/Smontabilità
2. Resistenza meccanica
3. Affidabilità
4. Riparabilità
5. Sostituibilità
6. Facilità di intervento

Anomalie 1. Corrosione: Possibili corrosione dei pali realizzati in acciaio, in ferro o in 
leghe metalliche dovuta a difetti di tenuta dello strato di protezione superficia-
le.
2.  Difetti  di  stabilità:  Difetti  di  ancoraggio  dei  pali  al  terreno  dovuti  a
deterioramento  del  plinto,  danneggiamento  del  collare  di  protezione,
danneggiamenti da urti.

Manutenzioni
eseguibili
dall’utente  o  da

Utente Controlli:
le attività di controllo saranno
definite  dall’ente  gestore

Interventi:
le attività di intervento saranno
definite  dall’ente  gestore
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personale
specializzato

dell’opera dell’opera
Personale
specializzat
o

Controlli:
le attività di controllo saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Interventi:
le attività di intervento saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Codice IMP.008
Elemento Cavidotti
Descrizione  delle
risorse  necessarie
per  controlli  ed
interventi

Controlli:
le attività di controllo saranno definite
dall’ente gestore dell’opera

Interventi:
le  attività  di  intervento  saranno
definite dall’ente gestore dell’opera

Livello  minimo
delle  prestazioni
per i requisiti

La definizione delle seguenti prestazioni  e dei corrispondenti valori  minimi
sono proposti nel sottoprogramma delle prestazioni
1. Tenuta all’acqua
2. Affidabilità
3. Resistenza meccanica
4. Riparabilità
5. Facilità di intervento
6. Sostituibilità

Anomalie 1.  Deformazioni:  Variazioni  geometriche  e/o  morfologiche  della  superficie
dell'elemento,  dovute  a  sollecitazioni  di  varia  natura  (sovraccaricamento,
sbalzi termici, ecc.).
Valutazione: anomalia grave
2. Errori di montaggio: Errori  eseguiti  in fase di montaggio (esecuzione di
giunzioni,  fissaggi,  posa  superficiale,  ecc.)  che  nel  tempo  determinano
problemi comportanti scorrimenti, deformazioni, sollevamenti, modifica delle
pendenze o perdite di fluido.
Valutazione: anomalia grave
3. Fessurazioni e/o forature: Presenza, estesa o localizzata, di fessure e/o
fori sulla superficie dell'elemento dovute a correnti galvaniche, di profondità
variabile tale da provocare, talvolta, distacchi di  materiale o quanto meno
determinare perdite lungo la linea.
Valutazione: anomalia grave
4.  Corrosioni:  Deterioramenti  degli  elementi  metallici  con  formazione  di
ruggine  e  continua  sfaldatura,  con  conseguente  riduzione  delle  sezioni
resistenti.
Valutazione: anomalia grave
5. Distacchi e scollamenti: Distacchi e/o scollamenti dell'elemento dal giunto,
dovuti a errori di fissaggio, ad invecchiamento del materiale, a sollecitazioni
esterne, a sovraccarichi, a radici delle piante, ecc., tali da causare distacchi
degli  stessi  elementi  con conseguenti  perdite di  fluido,  ed introduzione di
terreno e vegetali all'interno della tubazione.
Valutazione: anomalia grave
6.  Depositi:  Depositi  all'interno  del  serbatoio  di  sabbia,  o  altro  materiale
estraneo (detriti, ecc.).
Valutazione: anomalia lieve

Manutenzioni
eseguibili
dall’utente  o  da
personale
specializzato

Utente Controlli:
le attività di controllo saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Interventi:
le attività di intervento saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Personale
specializzat
o

Controlli:
le attività di controllo saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Interventi:
le attività di intervento saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera
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AMBITO: SISTEMAZIONI

Codice SIS.001
Elemento Sistemazioni a verde
Descrizione  delle
risorse  necessarie
per  controlli  ed
interventi

Controlli:
le attività di controllo saranno definite
dall’ente gestore dell’opera

Interventi:
le  attività  di  intervento  saranno
definite dall’ente gestore dell’opera

Livello  minimo
delle  prestazioni
per i requisiti

La definizione delle seguenti prestazioni  e dei corrispondenti valori  minimi
sono proposti nel sottoprogramma delle prestazioni
1. Resistenza alle intrusioni
2. Controllo del flusso luminoso
3. Resistenza meccanica
4. Sostituibilità
5. Resistenza agli attacchi biologici
6. Resistenza agli agenti aggressivi
7. Resistenza al gelo
8. Manutenibilità
9. Attrezzabilità
10. Pulibilità
11. Facilità di intervento

Anomalie 1. Errori e difetti: Un cattivo mantenimento delle sistemazioni a verde si può
ravvisare  per  vari  motivi  :  errori  nel  dimensionamento  e  realizzazione
dell'impianto  di  irrigazione  (che  possono portare  sino  ad  inaridimento  del
terreno);  errori  nella  scelta  e/o  disposizione  delle  essenze;  trattamenti
sbagliati, ecc.
Valutazione: anomalia grave
2. Ossigenazione, equilibrio idrometrico: Carenza di apporto di ossigeno, di
acqua e/o di sostanze nutritive.
Valutazione: anomalia grave
3. Depositi: Depositi superficiali di materiale quali carte, foglie e detriti vari,
che  possono andare  ad ostruire  gli  irrigatori,  oltre  che creare un  disagio
estetico.
Valutazione: anomalia lieve
4. Malattia delle piante: Malattie delle piante che può presentarsi con segni
evidenti sui tronchi o sulle foglie (ingiallimento, mal bianco, ecc.), che sono
legati al tipo di essenza.
Valutazione: anomalia grave
5. Infestanti: Presenza di infestanti nei prati che possono nel tempo andare a
soffocare (e poi sostituire) il prato originario.
Valutazione: anomalia lieve
6. Perdita di fertilità: Possibilità che il terreno perda le proprie caratteristiche
chimico-fisiche (utilizzo errato, carenza di concimazioni, ecc.).
Valutazione: anomalia grave

Manutenzioni
eseguibili
dall’utente  o  da
personale
specializzato

Utente Controlli:
le attività di controllo saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Interventi:
le attività di intervento saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Personale
specializzat
o

Controlli:
le attività di controllo saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Interventi:
le attività di intervento saranno
definite  dall’ente  gestore
dell’opera

Codice STR 1.1.1
Elemento Fondazione in c.a

La  fondazione,  è  un  elemento  strutturale  che  funge  da  fondazione
superficiale. Esso ha la funzione di trasferire al terreno il peso della struttura
e delle altre forze esterne. La trave di fondazione viene realizzata sopra un
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getto di pulizia,  che la proteggerà dalle aggressioni chimiche del suolo; si
tratta di uno strato di calcestruzzo, generalmente privo di armatura metallica,
tranne casi particolari,  a basso contenuto di cemento, chiamato magrone,
posizionato alla quota di scavo, stabilita dal progettista

In  caso  di
emergenza

Danni evidenti o riscontrabili
Danneggiamento strutturale evidente
Centro di assistenza
E' necessario impedire l'accesso ai vani dell'edificio dove vi è possibilità di
crollo o cedimento ulteriore.
Modalità dell'intervento
Da parte di impresa di costruzioni in grado di avvalersi di supporto di proget-
tisti strutturali

Requisiti e presta-
zioni garantiti

Funzionalità
La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e
l'efficienza previsti in fase di progetto.
Livelli minimi:
Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate
sul capitolato speciale d'appalto.
Stabilità
Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.
Livelli minimi:
Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normati-
ve riportate sul capitolato speciale d'appalto.
Estetica
Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto
esteriore.
Livelli minimi:
Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compro-
mettere requisiti funzionali.

Anomalie Cavillature superficiali
Rete di microfessurazioni sulla superficie del calcestruzzo.
Fessurazioni
Spaccature sottili, singole o ramificate, parallele o ortogonali all'armatura che
penetrano nel calcestruzzo non solo a livello superficiale.
Disgregazione
Distacco di granuli o cristalli di dimensioni piccole sotto sollecitazioni mecca-
niche.
Distacco
Distacco di parti notevoli del materiale dell'elemento strutturale.
Scheggiature
Distacco di piccole parti lungo i bordi e gli spigoli di calcestruzzo.
Esposizione
Esposizione dei ferri di armatura: distacco del copriferro dell'elemento strut-
turale e relativa esposizione delle barre di armatura a fenomeni di corrosione
per azione degli agenti atmosferici.
Corrosione
Formazione di strati di ruggine sulle barre di armatura e conseguente degra-
do e perdita delle proprietà meccaniche.
Freccia
Deformazione dell'elemento strutturale sotto carico, in caso di superamento
del limite elastico rimangono delle deformazioni permanenti dell'elemento.
Movimento facciata
Movimenti di traslazione e rotazione dei muri perimetrali di un edificio dovuti
a cedimenti fondazionali.

Controlli all'occorrenza
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
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CLASSE: DURABILITA’

REQUISITO: RESISTENZA ALL’USURA
Definizione  del  requisito:  Capacità  di  non  subire  deformazioni  e  variazioni  dimensionali  e  di
aspetto sotto l'azione della forza motrice dei veicoli transitanti..

Codice SEG.001
Elemento Segnaletica orizzontale
Prestazione La segnaletica orizzontale non dovrà subire deformazioni nè variazioni 

dimensionali nè tanto meno rapide modifiche cromatiche sotto l'azione delle 
sollecitazioni derivanti dal traffico veicolare (carichi dinamici, sbalzi di 
temperatura, emissioni, ecc.) e/o da agenti atmosferici (pioggia, neve, ecc.).
Livello: 

Livello 
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

REQUISITO: STABILITA CHIMICO – REATTIVA
Definizione del requisito: Capacità degli elementi di poter mantenere inalterate la propria struttura
e le proprie caratteristiche

Codice IMP.004
Elemento Collettori fognatura
Prestazione Capacità  degli  elementi  di  poter  mantenere  inalterate  la  propria  struttura  e  le

proprie caratteristiche
chimico-fisiche.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

REQUISITO: RESISTENZA MECCANICA
Definizione del  requisito:  Capacità  di  resistere,  nelle  condizioni  di  esercizio,  alle  sollecitazioni
agenti, evitando il prodursi di deformazioni, cedimenti e/o rotture.

Codice IMP.001
Elemento Tubazioni acqua e gas
Prestazione Le condotte devono assicurare una resistenza meccanica, nei confronti di carichi

applicati (sbalzi di temperatura e di pressione, sovraccarico del terreno, ecc.), in
modo da contrastare efficacemente il  prodursi  di  rotture  o  deformazioni  gravi,
anche in considerazione del fatto che una rottura di tale elemento metterebbe in
crisi l'intero sistema di fornitura.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.003
Elemento Pozzetti di ispezione
Prestazione I  pozzetti  devono assicurare una resistenza meccanica, nei confronti di carichi

applicati (sbalzi di temperatura e di pressione, sovraccarico del terreno, ecc.), in
modo da contrastare efficacemente il  prodursi  di  rotture  o  deformazioni  gravi,
anche in considerazione del fatto che una rottura di tale strato metterebbe in crisi
l'intero sistema di smaltimento reflui.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.004
Elemento Collettori fognatua
Prestazione I collettori devono assicurare una resistenza meccanica, nei confronti di carichi

applicati (sbalzi di temperatura e di pressione, sovraccarico del terreno, ecc.), in
modo da contrastare efficacemente il  prodursi  di  rotture  o  deformazioni  gravi,
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anche in considerazione del fatto che una rottura di tale strato metterebbe in crisi
l'intero sistema di smaltimento delle acque reflue.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.005
Elemento Caditoie
Prestazione Le caditoie devono assicurare una resistenza meccanica, nei confronti di carichi

applicati (sbalzi di temperatura e di pressione, sovraccarico del terreno, ecc.), in
modo da contrastare efficacemente il  prodursi  di  rotture  o  deformazioni  gravi,
anche in considerazione del fatto che una rottura di tale strato metterebbe in crisi
l'intero

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.008
Elemento Cavidotti
Prestazione I cavidotti devono assicurare una resistenza meccanica, nei confronti di carichi

applicati (sbalzi di temperatura e di pressione, sovraccarico del terreno, ecc.), in
modo da contrastare efficacemente il  prodursi  di  rotture  o  deformazioni  gravi,
anche in considerazione del fatto che una rottura di tale strato metterebbe in crisi
l'intero sistema di smaltimento delle acque reflue.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

CLASSE: FRUIBILITA’

REQUISITO: Attrezzabilità
Definizione  del  requisito:  Capacità  di  un  elemento  a  garantire  la  possibilità  di  montaggio  e
installazione di attrezzature.

Codice PAV.001
Elemento Marciapiedi pavimentati
Prestazione I marciapiedi pavimentati, se dedicati anche al traffico veicolare, devono essere

completati mediante l'installazione di elementi quali segnaletica, cartelli indicatori
ed altro per rendere il percorso più chiaro e semplice. A tale scopo individuiamo
quale  prestazione  del  percorso  la  possibilità  di  accogliere  detti  elementi  di
completamento.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice PAV.002
Elemento Pavimentazione antitrauma
Prestazione Le pavimentazioni  antitrauma, se dedicate ai giochi,  devono essere completati

mediante l'installazione dei supporti dei giochi stessi. A tale scopo individuiamo
quale  prestazione  del  percorso  la  possibilità  di  accogliere  detti  elementi  di
completamento.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice PAV.003
Elemento Marciapiede in calcestruzzo
Prestazione I  marciapiedi  in  calcestruzzo,  se  dedicati  anche  al  traffico  veicolare,  devono

essere completati  mediante l'installazione di  elementi  quali  segnaletica,  cartelli
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indicatori  ed altro per rendere il  percorso più chiaro e semplice.  A tale scopo
individuiamo  quale  prestazione  del  percorso  la  possibilità  di  accogliere  detti
elementi di completamento.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice SIS.001
Elemento Sistemazioni a verde
Prestazione La sistemazione finale di  un area verde,  già  dotata di  prato -  piante -  siepi  -

arbusti,  può  venire  completata  mediante  l'installazione  di  elementi  di  arredo
(panchine, giochi,ecc.) per rendere la sistemazione stessa più accogliente. A tale
scopo possiamo individuare  quale  prestazione la  possibilità  di  accogliere  detti
elementi di arredo.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

CLASSE: FUNZIONALITA’

REQUISITO: Affidabilità
Definizione del requisito: Attitudine a garantire, in condizioni di normale utilizzo, livelli prestazionali
costanti nel tempo.

Codice CST.006
Elemento Strato di usura in conglomerato bituminoso
Prestazione Gli strati di usura devono essere progettati e realizzati con tecnologie e materiali

atti a garantire nel tempo il requisito dell'affidabilità al transito dei veicoli.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice SEG.002
Elemento Segnaletica verticale
Prestazione I segnali verticali devono essere progettati e realizzati con tecnologie e materiali

atti a garantire nel tempo il requisito dell'affidabilità per il loro utilizzo.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice PAV.001
Elemento Marciapiedi pavimentati
Prestazione I marciapiedi pavimentati devono essere progettati e realizzati con tecnologie e

materiali atti a garantire nel tempo il requisito dell'affidabilità all'utilizzo da parte
dei pedoni e/o dei veicoli.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice PAV.002
Elemento Pavimentazione antitrauma
Prestazione Le  pavimentazioni  antitrauma  devono  essere  progettate  e  realizzate  con

tecnologie  e  materiali  atti  a  garantire  nel  tempo  il  requisito  dell'affidabilità
all'utilizzo da parte dei pedoni e/o dei veicoli.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice PAV.003
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Elemento Marciapiede in calcestruzzo
Prestazione I marciapiedi in calcestruzzo devono essere progettati e realizzati con tecnologie

e materiali atti a garantire nel tempo il requisito dell'affidabilità all'utilizzo da parte
dei pedoni e/o dei veicoli.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.001
Elemento Tubazioni acqua e gas
Prestazione Le condotte devono mantenere invariate nel tempo le proprie qualità in qualsiasi

condizione d'uso, al fine di non far perdere di funzionalità all'intero impianto.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.002
Elemento Saracinesche e valvole
Prestazione Le saracinesche e le valvole devono mantenere invariate nel tempo le proprie

qualità in condizioni d'uso particolari quali la pressione, al fine di non far perdere
di funzionalità all'intero impianto.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.003
Elemento Pozzetti di ispezione
Prestazione I  pozzetti  devono mantenere invariate nel tempo le proprie qualità in qualsiasi

condizione d'uso, al fine di non far perdere di funzionalità all'intero impianto.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.004
Elemento Collettori fognatura
Prestazione I collettori  devono mantenere invariate nel tempo le proprie qualità in qualsiasi

condizione d'uso, al fine di non far perdere di funzionalità all'intero impianto.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.005
Elemento Caditoie
Prestazione Le caditoie devono mantenere invariate nel tempo le proprie qualità in qualsiasi

condizione d'uso, al fine di non far perdere di funzionalità all'intero impianto.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.006
Elemento Armature stradali dotate di lampade
Prestazione Le armature devono mantenere invariate nel tempo le proprie qualità in qualsiasi

condizione d'uso, al fine di non far perdere di funzionalità all'intero impianto.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.007
Elemento Pali per l’illuminazione
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Prestazione I  palii  devono  mantenere  invariate  nel  tempo  le  proprie  qualità  in  qualsiasi
condizione d'uso, al fine di non far perdere di funzionalità all'intero impianto.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.008
Elemento Cavidotti
Prestazione I cavidotti  devono mantenere invariate nel tempo le proprie qualità in qualsiasi

condizione d'uso, al fine di non far perdere di funzionalità all'intero impianto.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

REQUISITO: Controllo della scabrosità
Definizione del requisito: Proprietà di avere le superfici degli elementi di rugosità ed irregolarità
adeguate all'uso cui sono destinate.

Codice IMP.001
Elemento Tubazioni acqua e gas
Prestazione Le condotte devono presentare superficie di irregolarità e ruvidezza adeguate agli

scopi per i quali sono impiegate.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.003
Elemento Pozzetti di ispezione
Prestazione I  pozzetti  devono presentare superfici  di  irregolarità e ruvidezza adeguate agli

scopi per i quali sono impiegati.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.004
Elemento Collettori fognatura
Prestazione I collettori devono presentare superficie di irregolarità e ruvidezza adeguate agli

scopi per i quali sono impiegati.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.005
Elemento Caditoie
Prestazione Le caditoie devono presentare superfici di irregolarità e ruvidezza adeguate agli

scopi per i quali sono impiegate.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

REQUISITO: Controllo della portata
Definizione del requisito: Attitudine a garantire valori minimi di portata dei fluidi circolanti.

Codice IMP.003
Elemento Pozzetti di ispezione
Prestazione I  pozzetti  devono  essere  in  grado  di  costituire  un  elemento  di  continuità  per

l'intera  condotta,  pertanto  non  devono  costituire  ostacolo  o  restringimento,  e
devono far garantire ai collettori in ogni momento la portata richiesta dall'impianto,
senza causare limitazioni all'intera linea di smaltimento reflui.
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Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.004
Elemento Collettori fognatura
Prestazione I  collettori  devono  essere  in  grado  di  garantire  in  ogni  momento  la  portata

richiesta dall'impianto senza causare limitazioni all'intera linea di smaltimento.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.005
Elemento Caditoie
Prestazione Le caditoie devono essere in grado di  costituire un elemento di continuità per

l'intera  condotta,  pertanto  non  devono  costituire  ostacolo  o  restringimento,  e
devono far garantire ai collettori in ogni momento la portata richiesta dall'impianto,
senza causare limitazioni all'intera linea di smaltimento.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

REQUISITO: Controllo del flusso luminoso
Definizione del requisito: Capacità di garantire la penetrazione di energia luminosa attraverso le
superfici.

Codice IMP.006
Elemento Armature stradali dotate di lampade
Prestazione 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
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

REQUISITO: Controllo delle dispersioni elettriche
Definizione del requisito: idoneità a garantire il corretto flusso di corrente

Codice IMP.006
Elemento Armature stradali dotate di lampade
Prestazione 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 se di classe I o completamente
isolati da terra se di classe II.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

REQUISITO: Montabilità/Smontabilità
Definizione del requisito: attitudine dell’elemento ad esser facilmente montato/smontato

Codice IMP.007
Elemento Pali per l’illuminazione
Prestazione I pali per illuminazione devono essere atti a consentire la collocazione in opera di

altri elementi in caso di necessità.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.
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CLASSE: IGIENE DELL’AMBIENTE

REQUISITO: Assenza dell'emissione di sostanze nocive
Definizione del requisito: Attitudine a non produrre e/o emettere sostanze nocive (tossiche, irritanti,
corrosive).

Codice SEG.001
Elemento Segnaletica orizzontale
Prestazione Le  pitture,  i  materiali  plastici-termoplastici  e  i  prodotti  preformati  non  devono

produrre  e/o emettere sostanze (chimiche, fisiche e biologiche)  nocive sia per
l'ambiente che per gli occupanti.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

REQUISITO: Tenuta agli aeriformi
Definizione del requisito: Capacità di un elemento di impedire l'infiltrazione di aeriformi al proprio
interno.

Codice IMP.004
Elemento Collettori fognatura
Prestazione I collettori devono impedire soprattutto la fuoriuscita di aeriformi al fine di garantire

il benessere, in questo caso olfattivo, degli abitanti in prossimità della condotta.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

CLASSE: MANUTENZIONE

REQUISITO: Efficienza
Definizione  del  requisito:  Attitudine  a  garantire,  in  condizioni  di  normale  utilizzo,  livelli  di
rendimento costanti nel tempo.

Codice CST.006
Elemento Strato di usura in conglomerato bituminoso
Prestazione Per efficienza di uno strato di usura si intende la capacità di garantire il servizio

che gli si richiede in condizioni di sicurezza per gli utenti e con il mantenimento di
livelli funzionali accettabili.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice PAV.001
Elemento Marciapiedi pavimentati
Prestazione Per efficienza di un marciapiede pavimentato si intende la capacità di garantire il

servizio che gli si richiede (pedonale o veicolare) in condizioni di sicurezza e con il
mantenimento di livelli funzionali accettabili.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice PAV.002
Elemento Pavimentazione antitrauma
Prestazione Per efficienza di una pavimentazione antitrauma si intende la capacità di garantire

il servizio che gli si richiede (urto) in condizioni di sicurezza e con il mantenimento
di livelli funzionali accettabili.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.
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Codice PAV.003
Elemento Marciapiede in calcestruzzo
Prestazione Per efficienza di un marciapiede in calcestruzzo si intende la capacità di garantire

il servizio che gli si richiede (pedonale o veicolare) in condizioni di sicurezza e con
il mantenimento di livelli funzionali accettabili.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

REQUISITO: Pulibilità
Definizione del requisito: Attitudine a garantire per un elemento la possibilità di rimuovere sporco e
depositi.

Codice CST.006
Elemento Strato di usura in conglomerato bituminoso
Prestazione Gli strati di usura devono avere l'attitudine a consentire la rimozione di sporcizia e

sostanze  indesiderate  e  mantenere,  al  termine  delle  operazioni  di  pulizia,  le
caratteristiche originarie.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice SEG.002
Elemento Segnaletica verticale
Prestazione I segnali verticali devono avere l'attitudine a consentire la rimozione di sporcizia e

sostanze  indesiderate,  pertanto  devono  essere  facilmente  accessibili  e
mantenere, al termine delle operazioni di lavaggio, le caratteristiche originarie.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice PAV.001
Elemento Marciapiedi pavimentati
Prestazione I marciapiedi pavimentati  devono avere l'attitudine a consentire la rimozione di

sporcizia e sostanze indesiderate, pertanto devono essere facilmente accessibili
e mantenere, al termine delle operazioni di pulizia, le caratteristiche originarie.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice PAV.003
Elemento Marciapiede in calcestruzzo
Prestazione I marciapiedi in calcestruzzo devono avere l'attitudine a consentire la rimozione di

sporcizia e sostanze indesiderate, pertanto devono essere facilmente accessibili
e mantenere, al termine delle operazioni di pulizia, le caratteristiche originarie.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.003
Elemento Pozzetti di ispezione
Prestazione I pozzetti devono essere collocati in modo da consentire la rimozione di eventuali

sporcizie, depositi di grassi e/o cappellacci saponosi o di altri materiali estranei.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.004
Elemento Collettori fognatura
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Prestazione I collettori devono essere collocati in modo da consentire la rimozione di eventuali
sporcizie, depositi di grassi e/o cappellacci saponosi o di altri materiali estranei.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.005
Elemento Caditoie
Prestazione Le  caditoie  devono  essere  collocate  in  modo  da  consentire  la  rimozione  di

eventuali sporcizie e sostanze indesiderate.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice SIS.001
Elemento Sistemazione a verde
Prestazione Gli  elementi  costituenti  le  sistemazioni  a  verde,  devono  avere  l'attitudine  a

consentire  la  rimozione di  sporcizia  e  sostanze  indesiderate,  pertanto  devono
essere facilmente accessibili e mantenere, al termine delle operazioni di pulizia, le
caratteristiche originarie. Per quanto concerne l'impianto di irrigazione (irrigatori,
elettrovalvole,  ecc.),  anch'esso  deve  essere  facilmente  pulibile  a  seguito  di
interramenti o eventuali depositi di altro materiale (foglie, rami, ecc).

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

REQUISITO: Riparabilità
Definizione del requisito: Capacità di un elemento di poter essere, in parte o totalmente, riparato,
onde garantire le prestazioni originarie.

Codice CST.001
Elemento Strato di usura in conglomerato bituminoso
Prestazione Gli strati di usura devono essere facilmente riparabili senza dover mettere in crisi

l'intero sistema di viabilità.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice PAV.001
Elemento Marciapiedi pavimentati
Prestazione I marciapiedi pavimentati devono essere facilmente riparabili senza dover mettere

in crisi l'intero sistema di viabilità esterna.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice PAV.002
Elemento Pavimentazione antitrauma
Prestazione Le pavimentazioni  antitrauma devono essere facilmente riparabili  senza dover

mettere in crisi il frumento dell’area ludica.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice PAV.003
Elemento Marciapiede in calcestrzzo
Prestazione I  marciapiedi  in  calcestruzzo  devono  essere  facilmente  riparabili  senza  dover

mettere in crisi l'intero sistema di viabilità esterna.
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Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.001
Elemento Tubazioni acqua e gas
Prestazione Le  condotte  devono  essere  collocate  in  modo  tale  da  consentire  la  loro

riparazione in modo da ripristinare l'integrità e la funzionalità nel caso dovessero
subire deformazioni o rotture.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.003
Elemento Pozzetti di ispezione
Prestazione I pozzetti devono essere collocati in modo tale da consentire la loro riparazione in

modo  da  ripristinare  l'integrità  e  la  funzionalità  nel  caso  dovessero  subire
deformazioni o rotture.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.004
Elemento Collettori fognatura
Prestazione I collettori devono essere collocati in modo tale da consentire la loro riparazione in

modo  da  ripristinare  l'integrità  e  la  funzionalità  nel  caso  dovessero  subire
deformazioni o rotture.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.005
Elemento Caditoie
Prestazione Le caditoie devono essere collocate in modo tale da consentire la loro riparazione

in  modo  da  ripristinare  l'integrità  e  la  funzionalità  nel  caso  dovessero  subire
deformazioni o rotture

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.006
Elemento Armature stradali dotate di lampade
Prestazione Le  armature  devono  essere  collocati  in  modo  tale  da  consentire  la  loro

riparazione in modo da ripristinare l'integrità e la funzionalità nel caso dovessero
subire deformazioni o rotture.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.007
Elemento Pali per l’illuminazione
Prestazione I pali devono essere collocati in modo tale da consentire la loro riparazione in

modo  da  ripristinare  l'integrità  e  la  funzionalità  nel  caso  dovessero  subire
deformazioni o rotture.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.
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Codice IMP.008
Elemento Cavidotti
Prestazione I cavidotti devono essere collocati in modo tale da consentire la loro riparazione in

modo  da  ripristinare  l'integrità  e  la  funzionalità  nel  caso  dovessero  subire
deformazioni o rotture.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

REQUISITO: Sostituibilità
Definizione  del  requisito:  Capacità  di  un  elemento  di  garantire  la  possibilità  di  effettuare
sostituzioni di parti e/o elementi, onde garantire le prestazioni originarie.

Codice SEG.002
Elemento Segnaletica verticale
Prestazione I segnali verticali devono consentire la collocazione di elementi tecnici al posto di

altri (deteriorati o rotti), pertanto è necessario che i collegamenti tra i vari elementi
siano  facilmente  accessibili  e  che  gli  elementi  impiegati  siano  comunque
disponibili in commercio.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.001
Elemento Tubazioni acqua e gas
Prestazione Le  condotte  devono  essere  collocate  in  modo  tale  da  consentire  la  loro

sostituzione con nuovi elementi tecnici in modo agevole.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.002
Elemento Saracinesche e valvole
Prestazione Gli elementi costitutivi delle saracinesche e delle valvole devono consentire la loro

sostituzione con nuovi elementi in modo agevole.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.003
Elemento Pozzetti di ispezione
Prestazione I pozzetti devono essere collocati in modo tale da consentire la loro sostituzione

con nuovi elementi tecnici in modo agevole.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.004
Elemento Collettori fognatura
Prestazione I collettori devono essere collocati in modo tale da consentire la loro sostituzione

con nuovi elementi tecnici in modo agevole.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.005
Elemento Caditoie
Prestazione Le  caditoie  devono  essere  collocate  in  modo  tale  da  consentire  la  loro

sostituzione con nuovi elementi tecnici in modo agevole.
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Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.006
Elemento Armature stradali dotate di lampade
Prestazione Le  armature  devono  essere  collocati  in  modo  tale  da  consentire  la  loro

sostituzione con nuovi elementi tecnici in modo agevole.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.007
Elemento Pali per l’illuminazione
Prestazione I pali devono essere collocati in modo tale da consentire la loro sostituzione con

nuovi elementi tecnici in modo agevole.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.008
Elemento Cavidotti
Prestazione I cavidotti devono essere collocati in modo tale da consentire la loro sostituzione

con nuovi elementi tecnici in modo agevole.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice SIS.001
Elemento Sistemazione a verde
Prestazione Tutti  gli  elementi  costituenti  le  sistemazioni  a  verde,  e  soprattutto  quelli

dell'impianto  di  irrigazione  (irrigatori,  elettrovalvole,  ecc.),  devono  essere
facilmente sostituibili,  anche se per fare ciò è necessario rimuovere ciò che è
sopra presente, senza creare pregiudizio alla struttura di supporto.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice SIS.002
Elemento Sistemazione area gioco
Prestazione Tutti gli elementi costituenti le sistemazioni area gioco, devono essere facilmente

sostituibili,  anche  se  per  fare  ciò  è  necessario  rimuovere  ciò  che  è  sopra
presente, senza creare pregiudizio alla struttura di supporto.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

REQUISITO: Facilità di intervento
Definizione  del  requisito:  Attitudine  a  garantire  facili  condizioni  di  intervento  per  ispezioni,
manutenzioni e/o lavori.

Codice CST.006
Elemento Strato di usura in conglomerato bituminoso
Prestazione Possibilità di permettere facili ispezioni, manutenzioni e ripristini, garantite anche

attraverso una corretta impostazione progettuale.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.
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Codice PAV.001
Elemento Marciapiedi pavimentati
Prestazione Le prestazioni fornite da un marciapiede pavimentato consistono nella possibilità

di  permettere facili  ispezioni,  manutenzioni  e ripristini,  garantite attraverso una
corretta impostazione progettuale.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice PAV.002
Elemento Pavimentazione antitrauma
Prestazione Le  prestazioni  fornite  da  una  pavimentazione  antitrauma  consistono  nella

possibilità  di  permettere  facili  ispezioni,  manutenzioni  e  ripristini,  garantite
attraverso una corretta impostazione progettuale.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice PAV.003
Elemento Marciapiedi in calcestruzzo
Prestazione Le  prestazioni  fornite  da  un  marciapiede  in  calcestruzzo  consistono  nella

possibilità  di  permettere  facili  ispezioni,  manutenzioni  e  ripristini,  garantite
attraverso una corretta impostazione progettuale.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.001
Elemento Tubazioni acqua e gas
Prestazione Le  condotte  devono  essere  collocate  in  modo  da  consentire  la  possibilità  di

operare ispezioni, manutenzioni e eventuali ripristini in modo agevole.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.002
Elemento Saracinesche e valvole
Prestazione Le saracinesche e le valvole devono essere collocati in modo da consentire la

possibilità  di  operare  ispezioni,  manutenzioni  e  eventuali  ripristini  in  modo
agevole.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.003
Elemento Pozzetti di ispezione
Prestazione I pozzetti devono essere collocati in modo da consentire la possibilità di operare

ispezioni, manutenzioni e eventuali ripristini in modo agevole.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.004
Elemento Collettori fognatura
Prestazione I collettori devono essere collocati in modo da consentire la possibilità di operare

ispezioni, manutenzioni e eventuali ripristini in modo agevole.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.
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Codice IMP.005
Elemento Caditoie
Prestazione Le  caditoie  devono  essere  collocate  in  modo  da  consentire  la  possibilità  di

operare ispezioni, manutenzioni e eventuali ripristini in modo agevole.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.006
Elemento Armature stradali dotate di lampade
Prestazione Le  armature  devono  essere  collocati  in  modo  da  consentire  la  possibilità  di

operare ispezioni, manutenzioni e eventuali ripristini in modo agevole.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.007
Elemento Pali per l’illuminazione
Prestazione I  pali  devono essere collocati  in  modo da consentire  la  possibilità  di  operare

ispezioni, manutenzioni e eventuali ripristini in modo agevole.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.008
Elemento Cavidotti
Prestazione I cavidotti devono essere collocati in modo da consentire la possibilità di operare

ispezioni, manutenzioni e eventuali ripristini in modo agevole.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice SIS.001
Elemento Sistemazione a verde
Prestazione Le  prestazioni  fornite  dagli  elementi  costituenti  le  sistemazioni  a  verde,  e

soprattutto  da  quelli  dell'impianto  di  irrigazione  (irrigatori,  elettrovalvole,  ecc.),
consistono nella possibilità di consentire facili ispezioni, manutenzioni e ripristini,
garantite attraverso una corretta impostazione progettuale.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

REQUISITO: Manutenibilità
Definizione  del  requisito:  Attitudine  a  garantire  per  un  elemento  un'attività  di  manutenzione
conforme a condizioni stabilite anche dopo trascorso del tempo dall'effettuazione dell'intervento.

Codice SIS.001
Elemento Sistemazione a verde
Prestazione Gli  elementi  costituenti  le  sistemazioni  a  verde  (essenze,  piante,  impianto  di

irrigazione, ecc.) devono garantire condizioni di conformità per un dato periodo
dopo effettuata la manutenzione, quali le potature, i tagli d'erba, le concimazioni, i
trattamenti antiparassitari, le tarature dell'impianto di irrigazione,ecc.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.
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CLASSE: REGOLARITA’ DELLE FINITURE

REQUISITO: Controllo della scabrosità
Definizione del requisito: Attitudine a presentare superfici di irregolarità e ruvidezza adeguate.

Codice CST.002
Elemento Strato filtrante
Prestazione Lo strato filtrante ha la funzione di far passare l'acqua, evitando il trasporto di parti

fini. Per tale motivo deve avere la finitura superficiale priva di difetti geometrici
(fessurazioni  o  screpolature)  o  scabrosità  che  potrebbero  comprometterne  la
funzionalità.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice CST.006
Elemento Strato di usura in conglomerato bituminoso
Prestazione Gli strati di usura devono avere la finitura superficiale priva di difetti geometrici

(fessurazioni  o screpolature) o scabrosità tali  da compromettere la funzionalità
della stessa e creare pericolo per i veicoli che vi transitano.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice SEG.001
Elemento Segnaletica orizzontale
Prestazione La segnaletica orizzontale deve soddisfare le esigenze di chiarezza di messaggio

ed impatto visivo, pertanto deve essere esente da difetti superficiali deve avere e
mantenere omogeneità di colore e non evidenziare, o quanto meno è preferibile
limitare, eventuali tracce di riprese e/o di ritocchi.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice SEG.002
Elemento Segnaletica verticale
Prestazione I segnali  verticali  devono avere la finitura superficiale priva di difetti geometrici

(fessurazioni  o  screpolature)  e/o  scabrosità  tali  da  costituire  un  elemento  di
rischio in caso di contatto accidentale in particolar modo degli addetti alle pulizie e
manutenzioni.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice PAV.001
Elemento Marciapiedi pavimentati
Prestazione I  marciapiedi  pavimentati  devono  avere  la  finitura  superficiale  priva  di  difetti

geometrici  (fessurazioni  o  rotture)  o  scabrosità  tali  da  compromettere  la
funzionalità della stessa e creare pericolo per i pedoni/veicoli che li utilizzano.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice PAV.003
Elemento Marciapiedi in calcestruzzo
Prestazione I marciapiedi in caclestruzzo devono avere la finitura superficiale priva di difetti

geometrici  (fessurazioni  o  rotture)  o  scabrosità  tali  da  compromettere  la
funzionalità della stessa e creare pericolo per i pedoni/veicoli che li utilizzano.

Livello Si rimanda alla normativa vigente in materia.
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prestazione

REQUISITO: Facilità di intervento
Definizione  del  requisito:  A Attitudine  a  garantire  facili  condizioni  di  intervento  per  ispezioni,
manutenzioni e/o lavori.

Codice CST.006
Elemento Strato di usura in conglomerato bituminoso
Prestazione Le prestazioni fornite da uno strato di usura è che devono consentire la possibilità

di permettere facili ispezioni, manutenzioni e ripristini.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

CLASSE: RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI

REQUISITO: Resistenza agli agenti aggressivi
Definizione del  requisito:  Capacità  di  non subire  effetti  degenerativi  dovuti  all'azione di  agenti
aggressivi chimici.

Codice CST.001
Elemento Rilevato/Trincea
Prestazione I  rilevati  e  le  trincee  devono  conservare  nel  tempo,  sotto  l'azione  di  agenti

aggressivi presenti in ambiente, le proprie caratteristiche funzionali.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice CST.002
Elemento Strato filtrante
Prestazione Lo strato filtrante non dovrà subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di

aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi  chimici quali  quelli  solitamente
presenti nell'ambiente (inquinamento).

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice CST.003
Elemento Fondazione stradale
Prestazione Lo strato di fondazione non dovrà subire dissoluzioni, disgregazioni e mutamenti

di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici, quali quelli solitamente
presenti nell'ambiente (inquinamento), dato che un qualsiasi mutamento potrebbe
compromettere la funzionalità dell'intera sovrastruttura.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice CST.004
Elemento Strato di base
Prestazione Lo strato  di  base non dovrà  subire  dissoluzioni,  disgregazioni  e mutamenti  di

aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici, quali quelli solitamente
presenti nell'ambiente (inquinamento), dato che un qualsiasi mutamento potrebbe
compromettere la funzionalità dell'intera sovrastruttura

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.
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Codice CST.005
Elemento Binder
Prestazione Lo strato di binder non dovrà subire dissoluzioni, disgregazioni e mutamenti di

aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici, quali quelli solitamente
presenti nell'ambiente (inquinamento), dato che un qualsiasi mutamento potrebbe
compromettere la funzionalità dell'intera sovrastruttura.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice SEG.001
Elemento Segnaletica orizzontale
Prestazione Gli  elementi  che costituiscono la segnaletica orizzontale in presenza di  agenti

chimici non dovranno deteriorarsi o comunque perdere le prestazioni iniziali.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice SEG.002
Elemento Segnaletica verticale
Prestazione I segnali verticali non dovranno subire dissoluzioni, disgregazioni e mutamenti di

aspetto  a  causa  dell'azione  di  agenti  aggressivi  chimici,  quali  anche  quelli
solitamente presenti nell'ambiente (inquinamento

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice SIS.001
Elemento Sistemazione a verde
Prestazione Gli elementi costituenti le sistemazioni a verde, e soprattutto quelli dell'impianto di

irrigazione  (irrigatori,  elettrovalvole,  ecc.),  non  dovranno  subire  dissoluzioni,
disgregazioni  e  mutamenti  di  aspetto  a  causa  dell'azione  di  agenti  aggressivi
chimici, quali anche quelli solitamente presenti nell'ambiente (inquinamento), dato
che un loro  qualsiasi  mutamento potrebbe compromettere  la  funzionalità della
stessa sistemazione.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

REQUISITO: Resistenza agli attacchi biologici
Definizione del requisito: Attitudine a non subire riduzioni di prestazioni a seguito della presenza di
microrganismi viventi (animali, vegetali, microrganismi).

Codice CST.002
Elemento Strato filtrante
Prestazione Gli elementi costituenti lo strato filtrante non dovranno consentire la crescita di

funghi, muffe, insetti, ecc.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice CST.003
Elemento Fondazione stradale
Prestazione Gli elementi, in presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi ),

non  dovranno  deteriorarsi  o  comunque  perdere  le  prestazioni  iniziali.  In
particolare deve essere evitata la crescita di piante infestanti le cui radici sono in
grado di insinuarsi in profondità danneggiando lo strato e aprendo vie di accesso
ad altri agenti di degrado.

Livello Si rimanda alla normativa vigente in materia.
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prestazione

Codice CST.004
Elemento Strato di base
Prestazione Gli elementi, in presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi ),

non  dovranno  deteriorarsi  o  comunque  perdere  le  prestazioni  iniziali.  In
particolare deve essere evitata la crescita di piante in prossimità della sede viaria
in quanto le loro radici sono in grado di insinuarsi in profondità danneggiando lo
strato di base e aprendo vie di accesso ad altri agenti di degrado.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice CST.005
Elemento Binder
Prestazione Gli elementi, in presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi ),

non  dovranno  deteriorarsi  o  comunque  perdere  le  prestazioni  iniziali.  In
particolare deve essere evitata la crescita di piante in prossimità della sede viaria
in quanto le loro radici sono in grado di insinuarsi in profondità danneggiando il
manto ed aprendo vie di accesso ad altri agenti di degrado.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice SEG.001
Elemento Segnaletica orizzontale
Prestazione Gli elementi che costituiscono la segnaletica orizzontale, in presenza di organismi

viventi  (animali,  vegetali,  microrganismi  ),  non  dovranno  deteriorarsi,  nè
permettere  lo  sviluppo  di  microrganismi  in  genere  o  comunque  perdere  le
prestazioni iniziali.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice SEG.002
Elemento Segnaletica verticale
Prestazione I segnali verticali non dovranno consentire, sulla propria superficie, la crescita di

funghi, muffe, insetti, ecc.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice SIS.001
Elemento Sistemazione a verde
Prestazione Gli  elementi  costituenti  le  sistemazioni  a  verde  non  dovranno  permettere  lo

sviluppo di funghi, muffe, ecc., o quanto meno in maniera controllabile, al fine di
garantire le migliori condizioni di ossigenazione del terreno e salute delle piante.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.
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CLASSE: RESISTENZA MECCANICA

REQUISITO: Resistenza meccanica
Definizione del  requisito:  Capacità  di  resistere,  nelle  condizioni  di  esercizio,  alle  sollecitazioni
agenti, evitando il prodursi di deformazioni, cedimenti e/o rotture.

Codice CST.001
Elemento Rilevato/Trincea
Prestazione I  rilevati  e  le  trincee  devono assicurare  stabilità  e  resistenza  sotto  l'effetto  di

carichi statici,  dinamici e accidentali,  nel rispetto di tutta la specifica normativa
vigente in materia di progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture, per il
tipo di struttura ed i materiali utilizzati.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice CST.002
Elemento Strato filtrante
Prestazione Lo  strato  filtrante  deve  assicurare  una  resistenza  meccanica,  nei  confronti  di

carichi  applicati,  in  modo da contrastare  efficacemente  il  prodursi  di  rotture  o
deformazioni  gravi,  anche  in  considerazione  del  fatto  che  una  sua  rottura
porterebbe all'intasamento dello strato drenante con il rischio di deteriorare l'intero
sistema.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice CST.003
Elemento Fondazione stradale
Prestazione Lo strato  di  fondazione  deve  assicurare stabilità  e  resistenza  sotto  l'effetto  di

carichi statici,  dinamici e accidentali,  nel rispetto di tutta la specifica normativa
vigente in materia di progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture, per il
tipo di struttura ed i materiali utilizzati.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice CST.004
Elemento Strato di base
Prestazione Lo strato di base deve assicurare stabilità e resistenza sotto l'effetto di carichi

statici, dinamici e accidentali, nel rispetto di tutta la specifica normativa vigente in
materia  di  progettazione,  esecuzione  e  collaudo  delle  strutture,  per  il  tipo  di
struttura ed i materiali utilizzati.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice CST.005
Elemento Binder
Prestazione Lo strato di binder deve assicurare stabilità e resistenza sotto l'effetto di carichi

statici, dinamici e accidentali, nel rispetto di tutta la specifica normativa vigente in
materia  di  progettazione,  esecuzione  e  collaudo  delle  strutture,  per  il  tipo  di
struttura ed i materiali utilizzati.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice CST.006
Elemento Strato di usura in conglomerato bituminoso
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Prestazione Gli strati di usura devono assicurare una resistenza meccanica, nei confronti di
carichi  applicati,  in  modo da contrastare  efficacemente  il  prodursi  di  rotture  o
deformazioni gravi e garantire la fruibilità ai veicoli.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.007
Elemento Pali per l’illuminazione
Prestazione I  pali  verticali  devono essere idonei  a contrastare efficacemente il  prodursi  di

rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche (urti, vento,
ecc) in modo da garantire la propria funzionalità e fruibilità.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice SEG.002
Elemento Segnaletica verticale
Prestazione I segnali verticali devono essere idonei a contrastare efficacemente il prodursi di

rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche (urti, vento,
ecc) in modo da garantire la propria funzionalità e fruibilità.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice PAV.001
Elemento Marciapiedi pavimentati
Prestazione I  marciapiedi  pavimentati  devono  assicurare  una  resistenza  meccanica,  nei

confronti di carichi applicati, in modo da contrastare efficacemente il prodursi di
rotture o deformazioni gravi e garantire la fruibilità ai veicoli/pedoni.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice PAV.003
Elemento Marciapiedi in calcestruzzo
Prestazione I marciapiedi in calcestruzzo devono assicurare una resistenza meccanica, nei

confronti di carichi applicati, in modo da contrastare efficacemente il prodursi di
rotture o deformazioni gravi e garantire la fruibilità ai veicoli/pedoni.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice SIS.001
Elemento Sistemazione a verde
Prestazione Le piante, arbusti, siepi, ecc. presente sull'area sistemata a verde non deve dare

luogo  a  rotture  e/o  piegamenti  significativi  sotto  l'azione  di  sollecitazioni
meccaniche  (urti,  vento,  neve,ecc.),  in  modo da  poter  garantire  la  necessaria
sicurezza  per  i  fruitori  dell'area  verde,  pertanto  già  a  livello  progettuale  è
importante  fare  una  scelta  mirata  ed  attenta.  Per  l'impianto  di  irrigazione
(irrigatori, elettrovalvole, ecc.) è necessario che questo sia in grado di resistere al
peso del terreno sovrastante e ai sovraccarichi eventuali senza creare problemi di
rotture e/o deformazioni che potrebbero mettere in crisi il sistema stesso.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.
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REQUISITO: Resistenza all’irraggiamento
Definizione del requisito: Capacità degli elementi, a seguito di esposizione ad energia raggiante, a
non subire modifiche strutturali o chimiche-fisiche.

Codice SEG.002
Elemento Segnaletica verticale
Prestazione I segnali verticali non dovranno subire mutamenti di aspetto (geometria, finiture,

ecc.)  e  delle  proprie  caratteristiche  chimico-fisiche  a  seguito  dell'esposizione
all'energia raggiante.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

REQUISITO: Tenuta all’acqua
Definizione del requisito:  Capacità di un elemento di impedire l'infiltrazione di acqua al proprio
interno.

Codice IMP.004
Elemento Collettori fognatura
Prestazione I  collettori  devono essere in grado di impedire l'ingresso di  acqua o altri  fluidi

dall'esterno e contenere i reflui in via di smaltimento.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.001
Elemento Tubazioni acqua e gas
Prestazione Le condotte devono essere in grado di impedire l'ingresso dell'acqua esterna e

contenere quella in via di fornitura.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.008
Elemento Cavidotti
Prestazione I  cavidotti  devono essere in grado di  impedire l'ingresso di  acqua o altri  fluidi

dall'esterno.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

CLASSE: RESISTENZA NEI CONFRONTI DELL’AMBIENTE ESTERNO

REQUISITO: Resistenza al gelo
Definizione del requisito: Capacità di mantenere inalterate le proprie caratteristiche e non subire
degradi o modifiche dimensionali-funzionali a seguito della formazione di ghiaccio così come anche
durante la fase di disgelo.

Codice CST.001
Elemento Rilevato/Trincea
Prestazione Se sottoposte a cicli di gelo e disgelo i rilevati e le trincee devono conservare nel

tempo le proprie caratteristiche strutturali.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice CST.002
Elemento Strato filtrante
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Prestazione Lo stato filtrante dovrà mantenere inalterate le proprie caratteristiche e non subire
disgregazioni  o modifiche dimensionali-funzionali  a seguito della formazione di
ghiaccio così come anche durante la fase di disgelo.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice CST.003
Elemento Fondazione stradale
Prestazione Lo strato di fondazione dovrà mantenere inalterate le proprie caratteristiche e non

subire  disgregazioni  o  modifiche  dimensionali-funzionali  a  seguito  della
formazione di ghiaccio così come anche durante la fase di disgelo.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice CST.004
Elemento Strato di base
Prestazione Lo  strato  di  base  dovrà  mantenere  inalterate  le  proprie  caratteristiche  e  non

subire  disgregazioni  o  modifiche  dimensionali-funzionali  a  seguito  della
formazione di ghiaccio così come anche durante la fase di disgelo.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice CST.005
Elemento Binder
Prestazione Lo strato di fondazione dovrà mantenere inalterate le proprie caratteristiche e non

subire  disgregazioni  o  modifiche  dimensionali-funzionali  a  seguito  della
formazione di ghiaccio così come anche durante la fase di disgelo.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice SEG.001
Elemento Segnaletica orizzontale
Prestazione Si rimanda alla normativa vigente in materia.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice SEG.002
Elemento Segnaletica verticale
Prestazione I livelli  minimi prestazionali sono connessi al mantenimento delle caratteristiche

originarie  sotto  l'azione  di  cicli  di  gelo  e  disgelo,  pertanto  i  livelli  minimi
prestazionali varieranno per ogni singolo materiale utilizzato.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice SIS.001
Elemento Sistemazione a verde
Prestazione Gli elementi costituenti le sistemazioni a verde, e soprattutto quelli dell'impianto di

irrigazione  (irrigatori,  elettrovalvole,  ecc.),  dovranno  mantenere  inalterate  le
proprie caratteristiche e non subire degradi o modifiche dimensionali-funzionali a
seguito della formazione di ghiaccio così come anche durante la fase di disgelo. 

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.
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REQUISITO: Anigroscopicità
Definizione  del  requisito:  Capacità  degli  elementi  di  non  essere  soggetti  a  mutamenti  di
dimensione, comportamento e morfologia in seguito all'assorbimento e/o al contatto con acqua.

Codice CST.001
Elemento Rilevato/Trincea
Prestazione I  rilevati  e  le  trincee  devono  conservare  inalterate  le  proprie  caratteristiche

chimiche, fisiche, strutturali e funzionali nel caso in cui vengano a contatto con
acqua di origine e composizione diversa.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice CST.003
Elemento Fondazione stradale
Prestazione Lo  strato  di  fondazione  dovrà  mantenere  inalterate  le  proprie  caratteristiche

chimico-fisiche, pertanto non dovrà dare luogo a modifiche strutturali in seguito al
loro contatto con l'acqua.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice CST.004
Elemento Strato di base
Prestazione Lo strato di base dovrà mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-

fisiche, pertanto non dovrà dare luogo a modifiche strutturali  in seguito al loro
contatto con l'acqua.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice CST.005
Elemento Binder
Prestazione Lo strato di binder dovrà mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-

fisiche, pertanto non dovrà dare luogo a modifiche strutturali  in seguito al loro
contatto con l'acqua.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice SEG.001
Elemento Segnaletica orizzontale
Prestazione La segnaletica orizzontale non deve permettere  il  passaggio  dell'acqua e non

devono verificarsi alterazioni fisico-chimiche nè di altro tipo.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

REQUISITO: Resistenza all’irraggiamento
Definizione del requisito: Attitudine a non subire mutamenti di aspetto e caratteristiche chimico-
fisiche a causa dell'esposizione all'energia raggiante.

Codice CST.002
Elemento Strato filtrante
Prestazione Gli stati filtranti non devono subire mutamenti di aspetto (geometria, finiture, ecc.)

e delle proprie caratteristiche chimico-fisiche a seguito dell'esposizione all'energia
raggiante.

Livello Si rimanda alla normativa vigente in materia.
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prestazione

REQUISITO: Controllo delle dispersioni
Definizione del requisito: Idoneità ad impedire fughe di fluidi.

Codice IMP.001
Elemento Tubazioni acqua e gas
Prestazione Le condotte devono esseri idonei ad impedire qualsiasi fuga di fluidi.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.003
Elemento Pozzetti di ispezione
Prestazione I pozzetti devono esseri idonei ad impedire qualsiasi fuga di fluidi e/o aeriformi.

Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

Codice IMP.004
Elemento Collettori fognatura
Prestazione I collettori devono esseri idonei ad impedire qualsiasi fuga di fluidi.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

CLASSE: SICUREZZA NELL’IMPIEGO

REQUISITO: Resistenza alle intrusioni
Definizione del requisito: Attitudine ad impedire, con appositi accorgimenti, l'ingresso ad animali
nocivi o persone indesiderate.

Codice SIS.001
Elemento Sistemazioni a verde
Prestazione Talvolta vengono utilizzate talune sistemazioni a verde (siepi, arbusti,ecc.) quali

barriere contro l'ingresso di animali o persone non desiderate.
Livello
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.

CLASSE: SICUREZZA

REQUISITO: Controllo della condensa interstiziale
Definizione del requisito: Attitudine ad impedire, con appositi accorgimenti, l’assenza di condensa
interstiziale

Codice IMP.006
Elemento Armature stradali dotate di lampade
Prestazione 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
prestazione

Si rimanda alla normativa vigente in materia.
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CLASSE: STRUTTURE

Codice STR 1.1.1
Elemento Fondazione in c.a

La  fondazione,  è  un  elemento  strutturale  che  funge  da  fondazione
superficiale. Esso ha la funzione di trasferire al terreno il peso della struttura
e delle altre forze esterne. La trave di fondazione viene realizzata sopra un
getto di pulizia,  che la proteggerà dalle aggressioni chimiche del suolo; si
tratta di uno strato di calcestruzzo, generalmente privo di armatura metallica,
tranne casi particolari,  a basso contenuto di cemento, chiamato magrone,
posizionato alla quota di scavo, stabilita dal progettista

Requisiti e presta-
zioni garantiti

Funzionalità
La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e
l'efficienza previsti in fase di progetto.
Livelli minimi:
Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate
sul capitolato speciale d'appalto.
Stabilità
Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.
Livelli minimi:
Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normati-
ve riportate sul capitolato speciale d'appalto.
Estetica
Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto
esteriore.
Livelli minimi:
Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compro-
mettere requisiti funzionali.

Controlli all'occorrenza
Manutenzioni
eseguibili
dall’utente  o  da
personale
specializzato

Controllo dissesto all'occorrenza
Controllo regolare del dissesto con l'assunzione di punti di riferimento e mi-
sure per il  monitoraggio dell'evoluzione. Dopo una diagnosi precisa e una
stabilizzazione del fenomeno è possibile effettuare la sigillatura delle fessura-
zioni, la correzione di un fuori piombo o il livellamento del terreno.
Rifacimento all'occorrenza
Consolidamento all'occorrenza

Manutenzioni Pulizia vegetazione all'occorrenza
Ripulitura e rimozione di muschio o vegetazione di vario tipo.
Manutenzione superficie all'occorrenza
Manutenzione dei rivestimenti di superficie (intonaci, piastrelle, tinteggiatura
ecc..)
Ripresa all'occorrenza
Ripresa di scheggiature e rigonfiamenti del calcestruzzo.
Demolizione all'occorrenza
Demolizione superficiale e ripristino.
Passivazione all'occorrenza
Passivazione e trattamento dei ferri corrosi.
Trattamento fessurazioni all'occorrenza
Trattamento delle fessurazioni per riempimento o iniezione.
Riparazione setti all'occorrenza
Riparazione dei setti fortemente danneggiati tramite calcestruzzo spruzzato o
altra tecnica di ripresa
Rinforzo all'occorrenza
Rinforzo delle strutture insufficienti.
Rafforzamento all'occorrenza
In caso di trasformazione, di creazione di aperture, di demolizione parziale o
totale è necessario procedere preliminarmente ad uno studio strutturale, an-
che perché alcuni setti partecipano al controventamento dell'edificio
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI E DEGLI INTERVENTI
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AMBITO: CORPO STRADALE

Codice CST.001
Elemento Rilevato trincea
Controlli Le attività di controllo saranno definite dall’ente gestore dell’opera
Interventi Le attività di intervento saranno definite dall’ente gestore dell’opera

Codice CST.002
Elemento Strato filtrante
Controlli Le attività di controllo saranno definite dall’ente gestore dell’opera
Interventi Le attività di intervento saranno definite dall’ente gestore dell’opera

Codice CST.003
Elemento Fondazione stradale
Controlli Le attività di controllo saranno definite dall’ente gestore dell’opera
Interventi Le attività di intervento saranno definite dall’ente gestore dell’opera

Codice CST.004
Elemento Strato di base
Controlli Le attività di controllo saranno definite dall’ente gestore dell’opera
Interventi Le attività di intervento saranno definite dall’ente gestore dell’opera

Codice CST.005
Elemento Binder
Controlli Le attività di controllo saranno definite dall’ente gestore dell’opera
Interventi Le attività di intervento saranno definite dall’ente gestore dell’opera

Codice CST.006
Elemento Strato di usura in conglomerato bituminoso
Controlli Le attività di controllo saranno definite dall’ente gestore dell’opera
Interventi Le attività di intervento saranno definite dall’ente gestore dell’opera

AMBITO: SEGNALETICA

Codice SEG.001
Elemento Segnaletica orizzontale
Controlli Le attività di controllo saranno definite dall’ente gestore dell’opera
Interventi Le attività di intervento saranno definite dall’ente gestore dell’opera

Codice SEG.002
Elemento Segnaletica verticale
Controlli Le attività di controllo saranno definite dall’ente gestore dell’opera
Interventi Le attività di intervento saranno definite dall’ente gestore dell’opera

AMBITO: PAVIMENTAZIONI

Codice PAV.001
Elemento Marciapiedi pavimentati
Controlli Le attività di controllo saranno definite dall’ente gestore dell’opera
Interventi Le attività di intervento saranno definite dall’ente gestore dell’opera
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Codice PAV.003
Elemento Marciapiedi in calcestruzzo
Controlli Le attività di controllo saranno definite dall’ente gestore dell’opera
Interventi Le attività di intervento saranno definite dall’ente gestore dell’opera

AMBITO: IMPIANTI TECNOLOGICI

Codice IMP.001
Elemento Tubazioni acqua e gas
Controlli Le attività di controllo saranno definite dall’ente gestore dell’opera
Interventi Le attività di intervento saranno definite dall’ente gestore dell’opera

Codice IMP.002
Elemento Saracinesche e valvole
Controlli Le attività di controllo saranno definite dall’ente gestore dell’opera
Interventi Le attività di intervento saranno definite dall’ente gestore dell’opera

Codice IMP.003
Elemento Pozzetti di ispezione
Controlli Le attività di controllo saranno definite dall’ente gestore dell’opera
Interventi Le attività di intervento saranno definite dall’ente gestore dell’opera

Codice IMP.004
Elemento Collettori fognatura
Controlli Le attività di controllo saranno definite dall’ente gestore dell’opera
Interventi Le attività di intervento saranno definite dall’ente gestore dell’opera

Codice IMP.005
Elemento Caditoie
Controlli Le attività di controllo saranno definite dall’ente gestore dell’opera
Interventi Le attività di intervento saranno definite dall’ente gestore dell’opera

Codice IMP.006
Elemento Armature stradali dotate di lampade
Controlli Le attività di controllo saranno definite dall’ente gestore dell’opera
Interventi Le attività di intervento saranno definite dall’ente gestore dell’opera

Codice IMP.007
Elemento Pali per l’illuminazione
Controlli Le attività di controllo saranno definite dall’ente gestore dell’opera
Interventi Le attività di intervento saranno definite dall’ente gestore dell’opera

Codice IMP.008
Elemento Cavidotti
Controlli Le attività di controllo saranno definite dall’ente gestore dell’opera
Interventi Le attività di intervento saranno definite dall’ente gestore dell’opera
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AMBITO: SISTEMAZIONI

Codice SIS.001
Elemento Sistemazioni a verde
Controlli Le attività di controllo saranno definite dall’ente gestore dell’opera
Interventi Le attività di intervento saranno definite dall’ente gestore dell’opera

AMBITO: STRUTTURE

Codice STR.1.1.1
Elemento Trave di fondazione in c.a.
Controlli Le attività di controllo saranno definite dall’ente gestore dell’opera
Interventi Le attività di intervento saranno definite dall’ente gestore dell’opera
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