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1 PREMESSA 

1.1 MANUTENZIONE - DEFINIZIONE E SCOPI 

 
La manutenzione è il complesso delle attività tecniche ed amministrative volte al fine di conservare 

e preservare elementi strutturali e di finitura, ripristinare la funzionalità e l’efficienza di apparecchi o 
impianti in modo da garantirne le prestazioni.  

La funzionalità sia essa riferita ad un edificio, un suo componente o un impianto è l’idoneità di 
questi ad adempiere le funzioni per cui è stato realizzato, ossia a fornire il livello di prestazioni atteso.  

L’efficienza è l’idoneità a fornire le predette prestazioni in condizioni accettabili sotto l’aspetto 
dell'affidabilità, dell’economia di esercizio, della sicurezza e del rispetto dell’ambiente esterno ed interno. 

 
Il concetto di affidabilità è l’attitudine di un elemento strutturale, di un apparecchiatura o di un 

impianto a conservare le suddette caratteristiche di funzionalità ed efficienza per tutta la durata della sua 
“vita utile”, ossia per il periodo di tempo che intercorre tra la messa in opera o in funzione, se trattasi di un 
apparecchio o impianto, ed il momento in cui si verifica un guasto irreparabile o il deterioramento è tale da 
renderne antieconomica la riparazione.  

  
Partendo dal dato di fatto che l’edificio non può considerarsi un bene di per sé durevole, quasi 

potesse resistere in eterno senza cure, e che via via, negli edifici, la parte strettamente edile acquista un 
peso marginale rispetto a quella impiantistica l’edificio stesso diventa sempre più una macchina e la sua 
affidabilità globale dipende da quella delle sue parti componenti, che sono a loro volta strettamente 
interdipendenti le une dalle altre. 

 
Il problema della vita utile di un edificio affrontato in fase di progetto permette di razionalizzare le 

attività di manutenzione contenendone i costi.  
Ciò si realizza compiutamente:  

– puntando su materiali con una capacità di resistere nel tempo riducendo quanto più 
possibile il problema della manutenzione; 

– prevedendo le future operazioni manutentive e quindi concependo edifici che abbiano 
un alto grado di manutenibilità, ossia che offrano alle azioni di controllo, sostituzione, 
ripristino, e pulizia una resistenza il più possibile limitata; 

 
La manutenzione in via più generale si suddivide in ordinaria e straordinaria la cui definizione in 

base alle norme UNI 8364 è la seguente: 
 
− Ordinaria: è quella che si attua in luogo, con strumenti ed attrezzi di uso corrente, si limita a 

riparazioni di lievi entità, abbisognevole unicamente di minuterie, comporta l’impiego di 
materiali di consumo di uso corrente, o la sostituzione di parti di modesto valore, 
espressamente previste (guarnizioni, cerniere, lampade, cinghie fusibili ecc.); 

 
− Straordinaria: è quella che non può essere eseguita in loco, o che pure essendo eseguita in 

luogo, richiede mezzi di particolare importanza (scavi, ponteggi, mezzi di sollevamento, ecc.), 
oppure attrezzature o strumentazioni particolari, abbisognevoli di predisposizioni (prese, 
riporto di materiale, inserzioni nelle tubazioni ecc.) e che comporta riparazioni e/o qualora si 
rendono necessarie parti di ricambio, ripristini, ecc., prevede la revisione di elementi 
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strutturali, di apparecchiature e/o la sostituzione di esse e materiali per i quali non siano 
possibili o convenienti le riparazioni. 

 
In manutenzione si parla di:  
 
− deterioramento: quando di un edificio o parte di esso le caratteristiche fisico meccaniche vengono 

meno per effetti atmosferici o per l’usura dovuta all’utilizzo, mentre per un apparecchio o un impianto 
quando presentano una diminuzione di funzionalità e/o efficienza; 

 
− disservizio: espressamente riferito ad una apparecchiatura o un impianto quando questi vanno fuori 

servizio; 
 
− guasto: quanto un elemento strutturale o un apparecchio o un impianto, non sono in grado di 

adempiere alla loro funzione; 
 
− riparazione: quanto si ristabilisce la funzionalità e/o l’efficienza di della struttura o di un apparecchio o 

di un impianto; 
 
− ripristino: quando si ripristina un manufatto; 
 
− controllo: quando si procede alla verifica delle caratteristiche tecnico fisiche, o della funzionalità e/o 

della efficienza di un elemento, un apparecchio o un impianto; 
 
− revisione: quando si effettua un controllo generale, dei manufatti strutturali, impiantistici, ciò che può 

implicare smontaggi, sostituzione di parti, rettifiche, aggiustaggi, lavaggi, ecc.. 
 
La manutenzione a seconda della correlazione esistente tra evento/intervento viene riferita a: 
 
− necessaria: quando siamo in presenza di guasto, di disservizio o deterioramento; 
 
− preventiva: quando è diretta a prevenire guasti e disservizi ed a limitare i deterioramenti; 
 
− programmata: quando si attua un forma di manutenzione preventiva in cui si prevedono operazioni 

eseguite periodicamente, secondo un programma prestabilito; 
 
− programmata preventiva: quando gli interventi vengono eseguiti in base ai controlli eseguiti 

periodicamente secondo un programma prestabilito. 
 

  La manutenzione deve essere strettamente collegata con la conduzione e funzionamento degli 
impianti in quanto d’immediato riscontro di eventuali mal funzionamenti o disservizi degli stessi impianti 
altre alle comunicazioni degli utilizzatori degli elementi strutturali che presentano mal funzionamento o 
deterioramento. 
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1.2 PIANO DI MANUTENZIONE 

Il piano di manutenzione ha lo scopo di prevedere una serie di controlli ed interventi volti al 
mantenimento degli standard di funzionalità, efficienza, affidabilità e qualità per cui l’edificio è stato 
realizzato. 

 
La programmazione dei controlli e degli interventi passa attraverso una puntuale analisi dei singoli 

elementi e dei sistemi complessi di più elementi in relazione all’uso, all’influenza degli agenti esterni 
(atmosferici e meccanici) e al servizio che detti elementi o sistemi rendono. 

 
Il piano di manutenzione assume pertanto contenuto differenziato in relazione ai livelli minimi di 

prestazione attesi che per gli impianti o apparecchiature sono definiti da parametri di benessere 
ambientale, resa termica  ecc. mentre per gli edifici sono collegati alla tenuta all’acqua dei manti di 
copertura e dei serramenti, allo stato d’usura delle pavimentazioni, allo stato di conservazione e uniformità 
delle finiture degli ambienti, alla funzionalità degli infissi ecc. 

 
Il piano di manutenzione è costituito da: 
 

a) un manuale di manutenzione contenente la descrizione sommaria dell’elemento o del 
sistema di elementi oggetto della manutenzione con la sua individuazione, la descrizione 
delle anomalie/difetti riscontrabili e l’individuazione delle manutenzioni eseguibili 
direttamente dall’utente e quelle per le quali bisogna far ricorso a personale specializzato; 

 
b) un programma di manutenzione contenente l’indicazione dei controlli e degli interventi da 

eseguire a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, articolato come segue: 
 

– sottoprogramma dei controlli contenente l’indicazione dell’elemento, la sua 
localizzazione il tipo di controlli da effettuare e la frequenza con cui quest’ultimi 
debbano essere effettuati. 

 
– sottoprogramma degli interventi che riporta l’indicazione dell’elemento, la sua 

localizzazione gli interventi di manutenzione previsti la frequenza con cui quest’ultimi 
debbano essere effettuati;  

 
L’esecuzione dei controlli e degli interventi di manutenzione generalmente richiede 

l’approntamento di un nucleo di manutenzione composto da manodopera specializzata in grado di 
effettuare pur se di piccola entità, gli interventi più svariati per tipologia e specializzazione (pavimentista, 
pittore, serramentista, falegname, ecc.). Tale nucleo può essere all’interno della struttura organizzativa 
dell’utente o può essere di un gestore esterno.  

 
Pertanto la distinzione operata, nel presente piano di manutenzione,  tra interventi eseguibili 

direttamente dall’utente e quelli eseguibili solo da personale specializzato riguarda quel tipo di interventi 
che per caratteristiche, entità e complessità del controllo o dell’intervento, deve necessariamente essere 
eseguita dal personale che è specializzato nella posa in opera o realizzazione dell’elemento stesso. 

 
Per l’individuazione puntuale degli elementi edilizi, appresso descritti, e le relative specifiche 

tecniche a riguardo si fa riferimento agli elaborati di progetto di cui il presente piano di manutenzione è 
parte integrante.  
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2  MANUALE DI MANUTENZIONE - PARTI EDILI - 

 
Il presente manuale di manutenzione è organizzato per categorie omogenee di elementi: 
coperture, murature, rivestimenti esterni, rivestimenti interni ecc.. Ad ogni categoria è associata 
una breve descrizione delle attività manutentive, l’individuazione nel contesto specifico dell’edificio 
degli elementi presenti, la loro localizzazione, le anomalie riscontrabili, l’individuazione delle 
risorse necessarie (per specializzazione) e ove individuabile il livello minimo di prestazione. 
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2.1 MANTI DI COPERTURA 

La manutenzione dei manti di copertura, consiste sostanzialmente nella verifica dell’integrità del 
manto di copertura, delle sigillature, delle faldalerie, al fine di garantirne la tenuta all’acqua e il suo 
smaltimento.  
Gli interventi da attuarsi consistono nella sostituzione degli elementi deteriorati, nel ripristino delle 
saldature e sigillature delle giunture e/o l’applicazione di rappezzi di manto impermeabilizzante, il 
ripristino degli elementi di protezione, con attenzione che durante l’intervento non si vada ad 
alterare lo stato di consistenza del sistema impermeabilizzante.  
Particolare attenzione va posta nel controllo delle griglie di smaltimento, delle grondaie, dei 
discendenti e dei raccordi in modo che siano sempre sgomberi da detriti che ne riducano la 
capacità di smaltimento.  
 
Elementi presenti :  Copertura sandwich in lamiera di acciaio grecato. CP1 – CP2 – CP3 
  copertura volumi tecnici e cavedi – spazio a disposizione; 
 

Copertura piana impermeabile con sovrastante pavimentazione 
pedonale galleggiante. MS1.1 
piano copertura; 
   

 
Risorse necessarie: 

– operaio specializzato/lattoniere 
 
Livello minimo di prestazioni: 

– deterioramento generalizzato del manto impermeabile con conseguente comparsa di 
infiltrazioni  

 
Anomalie riscontrabili: 

– punzonamento accidentale del manto impermeabile durante le operazioni di lavoro in 
copertura; 

– fessurazioni del manto in corrispondenza di sovrapposizioni e giunture; 
– accelerato deterioramento del manto o delle sigillature in corrispondenza dei punti più esposti 

e di passaggio; 
– deterioramento della finitura dei pannelli di copertura; 
– infiltrazioni dai risvolti verticali; 
– intasamento  delle griglie di scolo e delle gronde; 
– rottura delle griglie di raccolta dell’acqua; 
– occlusione dei discendenti; 

 
Intervento eseguibile da: 

– personale interno  
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2.2 RIVESTIMENTI ESTERNI E COPERTINE 

I rivestimenti esterni possono essere di diverse tipologie : in muratura finita ad intonaco a base di 
cemento e tinteggiata, facciate ventilate, ecc. o rivestimenti metallici. 
In funzione delle diverse tipologie di rivestimento o finitura esterna si riscontrano diversi fenomeni 
di deterioramento e di conseguenza si eseguono specifici interventi di manutenzione che a 
secondo della resistenza del materiale, della sua permeabilità agli agenti atmosferici e alla 
esposizione più o meno intensa a fonti di inquinamento assumono maggiore o minore frequenza.  
 
Elementi presenti : Facciate ventilate. FV 
  chiusure verticali perimetro esterno; 
  
  Copertina di coronamento di pietra naturale. FVC 
  chiusure verticali perimetro esterno;  
  
  Copertina in lamiera di alluminio mandorlata. CL4 
  Volumi tecnici copertura; 
 
  Copertina in lamiera di alluminio preverniciato. CL1 e CL2 
  sommità facciata continua e facciata semistrutturale; 
 
  Copertina in lamiera di alluminio preverniciata. CL5 
  baggioli  
   
  Chiusura interna dei pannelli di facciata. CP3 
  volumi tecnici manica d’approdo  
 
 
Risorse necessarie: 

– operaio specializzato 
 
Livello minimo di prestazioni: 

– deterioramento generalizzato della facciata, con distacco della finitura e perdita delle 
caratteristiche di impermeabilità, tenuta termica, degrado estetico. 

 
Anomalie riscontrabili: 

– sugli intonaci è frequente la presenza di screpolature, fessurazioni a ragnatela e distacchi di 
intonachino o delle bugnature che nel tempo possono portare al totale deterioramento 
dell’intonaco e al suo distacco; 

– per i rivestimenti in cortina o in elementi di materiale lapideo allettati i fenomeni di 
deterioramento interessano particolarmente la sigillatura dei ricorsi attraverso i quali può 
penetrare l’acqua e dar luogo a infiltrazioni o distacchi di elementi, nonché la rottura o 
scalfittura  di elementi di rivestimento;  

– per le facciate ventilate possono riscontrarsi rotture o non perfetta tenuta delle zanche di 
ancoraggio dei pannelli di rivestimento con conseguente pericolo di caduta o disassamento 
rispetto agli altri pannelli. Ossidazione e deperimento della struttura di fissaggio; 

– per tutti i tipi di rivestimento si deve tener conto del deterioramento dovuto ad atti di 
vandalismo – nelle parti accessibili su strada – e all’inquinamento e allo smog che accelerano 
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il processo di deposito sulle superfici di polveri e grassi; 
 

Intervento eseguibile da: 
– personale interno - se di piccola entità e di facile accessibilità; 
– personale specializzato - se di carattere più esteso e di non facile accessibilità;   
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2.3 SERRAMENTI ESTERNI E LUCERNARI 

I serramenti esterni riguardano facciate strutturali e semi-strutturali, facciate continue a taglio 
termico, infissi esterni in alluminio, porte in metallo di sicurezza e sono generalmente realizzati in 
acciaio zincato e verniciato, acciaio inox, alluminio preverniciato o elettrocolorato, ecc., possono 
avere parti vetrate e parti cieche. 
Gli interventi che frequentemente interessano i serramenti sono sia di carattere funzionale: 
chiusura, tenuta all’acqua e al vento delle guarnizioni, resistenza termica; sia di conservazione del 
serramento:  le parti in movimento non devono presentare dei cedimenti, le sigillature non devono 
risultare rigide o presentare screpolature di sorta, non si devono rilevare fenomeni di corrosione 
delle parti in metallo dovute al venir meno del trattamento di protezione (vernice, zincatura, ecc). 
In particolare per i serramenti in alluminio si deve provvedere alla periodica pulizia dello sporco e 
della polvere tra le guarnizioni e l’esterno del telaio liberando le canaline di drenaggio otturate in 
modo da far defluire l’acqua e la condensa. 
 
Elementi presenti : Facciata semistrutturale in alluminio preverniciato VC6-VC6a;  
  manica da 24 m parte centrale prospetto piazza; 
 
  Infissi esterni in alluminio con apertura ad anta e ribalta FA1; 
  Piani terzo e quarto, finestre a nastro; 
 
  Infissi esterni in alluminio a taglio termico   
  aperture negli infissi della facciata semistrutturale e nelle finestre del terzo 

e quarto piano; 
 
  Facciata continua a taglio termico VC1; 
  manica da 24 m piano primo e terra, chiostre della manica da 24; 
 
  Porte di ingresso metalliche di sicurezza VC4; 
  piano terra vie di fuga; 
 
  Vetricamera e Vetrate inclinate; 
  vedi sottoprogramma controlli; 
 
   
  Lucernario. LC1 – LC2-4 – LC5 
  scale e copertura sala controllo 
 
   
Risorse necessarie: 

– operaio specializzato/serramentista 
 
Livello minimo di prestazioni: 

– tenuta all’acqua del serramento; 
– chiusura e apertura difficoltosa; 
– opacizzazione dei vetricamera per perdita delle caratteristiche di tenuta della camera 

disidratata;    
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Anomalie riscontrabili: 
– deterioramento delle guarnizioni e delle sigillature con conseguente non tenuta all’acqua; 
– cedimento o blocco delle cerniere che impediscano il normale e corretto funzionamento 

dell’infisso causando  rotazioni brusche o a scatti; 
– deterioramento o malfunzionamento degli organi di chiusura e ritegno delle parti apribili; 
– comparsa di fenomeni di ossidazione su infissi in metallo o alluminio; 
– alterazione delle specchiature cieche o dei vetri-camera  

 
Intervento eseguibile da: 

– personale interno - se trattasi di verifica dei funzionamento, lubrificazione di cerniere e parti in 
movimento, pulizia in genere del serramento e ripristino di sigillature o sostituzione di 
guarnizioni dall’interno; 

– personale specializzato - se di carattere più esteso e di non facile accessibilità per interventi 
più estesi di pulizia e trattamento delle sigillature esterne con prodotti a base siliconica, 
sostituzione di pannelli vetrati in facciata che richiedano uso di piattaforme aeree ecc.;   



Cittadella Politecnica – Torino                                                                                                                                    Progetto Esecutivo 
Nuovo Centro di Ricerca: Manica da 24 m ad uso uffici e Laboratori             Programma di Manutenzione - Parti Edili               
   

Politecnico di Torino                                                                                                                                        Studio Valle RPA Proger 
 

12 

2.4 SERRAMENTI INTERNI 

Per serramenti interni si intendono tutti gli infissi interni di chiusura e separazione degli ambienti, 
corridoi, aule, servizi igienici, locali tecnici, cavedi, porte tagliafuoco per la compartimentazione 
antincendio ecc.  
Gli interventi manutentivi sui serramenti interni riguardano: 

o la funzionalità : l’infisso chiuda e apra agevolmente, che le maniglie, maniglioni 
antipanico e le serrature ed elettroserrature, ove presenti, siano funzionanti, che i 
meccanismi di chiusura come pompe a pavimento o sistemi elettromagnetici di 
rilascio delle porte antincendio siano funzionanti, che  

o la conservazione del serramento : il telaio e pannello porta siano integri, non vi 
siano abrasioni, graffi, o danneggiamenti vari. 

 
Elementi presenti : Infissi interni in acciaio per porte con visiva. 
 Area preparazione motori;  
 
  Vetrate e porte vetrate interne in alluminio e cristallo. 

Atrio; 
 

  Infissi interni in alluminio ed ante rivestite in laminato. 
        
 
  Cabine per servizi igienici. 
  Servizi igienici; 
 
  Porta metallica tagliafuoco REI 90 con oblò, con asola a vetro. 
  Zone filtri; 
          
  Porta metallica tagliafuoco REI 90 
  cantinati - cavedi - accesso ai ritegni sismici; 
 
  Portoni scorrevoli tagliafuoco. 
  Autorimessa e metropolitana dei servizi; 
 
  Cristalli di sicurezza stratificati. 
  Parapetto atrio; 
 
   
Risorse necessarie: 

– operaio specializzato/serramentista 
 
Livello minimo di prestazioni: 

– chiusura e apertura difficoltosa; 
– rottura o alterazione del pannello porta o del telaio; 

 
Anomalie riscontrabili: 

– cedimento o blocco delle cerniere che impediscano il normale e corretto funzionamento 
dell’infisso causando  rotazioni brusche o a scatti; 

– deterioramento o malfunzionamento delle serrature di chiusura e delle maniglie; 
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– comparsa di fenomeni di ossidazione su infissi in acciaio verniciato o zincato; 
– presenza di fori e danneggiamenti al pannello porta e/o alla cassa che impongono la 

sostituzione dell’elemento danneggiato; 
– malfunzionamento degli accessori elettromeccanici di ritenuta o chiusura delle porte 

tagliafuoco; 
– malfunzionamento di pompe a pavimento o aeree per chiusura porte; 

 
Intervento eseguibile da: 

– personale interno - se trattasi di verifica dei funzionamento, lubrificazione di cerniere e parti in 
movimento, pulizia in genere del serramento e ripristino del funzionamento; 

– personale specializzato - se trattasi di sostituzione integrale di serramenti;   
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2.5 MURATURE INTONACI E DIVISORI INTERNI: 

Le murature interne di divisione degli ambienti, dei corridoi, dei blocchi servizi, dei locali tecnici e 
di compartimentazione antincendio devono essere generalmente in buono stato pertanto non 
devono presentare distaccamenti di intonaco o di tinteggiatura, screpolature, crepe per 
assestamento o movimenti della struttura. Non devono altresì presentare fluorescenze e macchie 
di umidità.  
Per quanto concerne i divisori interni in cartongesso non devono presentare fessurazioni in 
corrispondenza delle giunzioni dei pannelli e degli attestamenti contro pareti in muratura o solai. 
Tutte le parti tinteggiate devono essere ben conservate e pulite. 
Generalmente gli interventi più frequenti riguardano la conservazione della finitura ed hanno 
pertanto qualitativamente e quantitativamente  più valenza estetica che funzionale. 

 
Elementi presenti : Pareti interne M1.1–M1.2–M1.3–M2.1–M2.2–MT1.1-MT1.2–MT2.1 
  Piano terra; 
   
  Pareti esterne MEG1.1 – MEG1.2 
  pareti perimetrali  a ridosso facciata; 
   
  Divisori interni in cartongesso MG1.1–MG1.2–MG2.1–MG2.2–MG2.3 
  partizioni interne; 
 
  Pareti tagliafuoco in cartongesso MTG1.1 – MTG1.2 – MTG2.1 – 

MTG2.2 
  partizioni tagliafuoco zone filtro scale ; 
 
 
Risorse necessarie: 

– operaio specializzato/pittore 
 
Livello minimo di prestazioni: 

– deterioramento della finitura (qualitativo/estetico) 
 
Anomalie riscontrabili: 

– comparsa di fluorescenze e presenza di umidità per infiltrazioni e perdite d’acqua da impianti; 
– distacco o deterioramento della tinteggiatura; 
– comparsa di crepe e fessurazioni nell’intonaco o distacco di quest’ultimo dal supporto; 
– comparsa di fessurazioni in corrispondenza della giunzione delle lastre per pareti in 

cartongesso; 
– presenza di fori e danneggiamenti dovuti a traslochi di attrezzature e mobilio o ad atti di 

vandalismo; 
 
Intervento eseguibile da: 

– personale interno - se trattasi di piccoli ripristini legati al normale deperimento d’uso; 
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2.6 PAVIMENTAZIONI, GRADINI SOGLIE E ZOCCOLINI 

Le pavimentazioni i gradini le soglie e i zoccolini sono soggette al deterioramento derivante 
dall’uso, ai danneggiamenti per caduta accidentale di oggetti pesanti, rotture e fessurazioni 
derivanti dal cedimento del supporto sui quali sono montati ecc.  
I pavimenti sopraelevati possono essere soggetti a movimenti e assestamenti delle strutture 
durante l’uso e per le attività di manutenzione degli impianti che ne implicano lo smontaggio anche 
se puntuale. 
 
Elementi presenti : Pavimentazione in lastre di pietra naturale MS5.1 

  atrio 
 

  Pavimentazione in gomma incollata spessore 4 mm MS3.1–MS3.2–
MS3.3 

  scale, pianerottoli, uffici e connettivi; 
 
  Pavimentazione in piastrelle di granito ceramico 20x20 MS2.1–MS2.3  
  servizi igienici; 
   
  Massetto e zerbino pavimentazione. MS5.1 - ZB 
  Ingressi; 
 
  Pavimentazione in gomma incollata spessore 4 mm. MS 3.5 –MS3.4 
   pianerottoli e rampe scale 

 
   Pavimentazione sopraelevata con piano di calpestio in gomma 

spessore2 mm. PF1 – PF1.2 – PF2 - RMPF  
  uffici, sale riunioni; 

 
  Pavimentazione sopraelevata con piano di calpestio in pietra 

naturale. PF2–PF3 
  atrii, filtri scala, sbarchi ascensori, connettivi; 

 
  Gradini in gomma. MSG.G 
  scale  
    
  Gradini scale in lamiera di alluminio mandorlata. GM   
  Scale                 

 
  Soglia  di  pietra naturale. FVS 
  elemento di finitura per le aperture a finestra della facciata ventilata e 

atrio.   
 

   Soglia  in lamiera di alluminio preverniciato. SF6 
    

 
   Zoccolino in elementi di pietra naturale. ZGL   
  atrii, filtri scala, sbarchi ascensori, connettivi; 
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   Zoccolino in gomma. ZGM    
 
 

Risorse necessarie: 
– operaio specializzato/ 

  
Livello minimo di prestazioni: 

– deterioramento della superficie e distacco dal supporto (qualitativo/estetico- funzionale) 
 
Anomalie riscontrabili: 
 

– rottura o fessurazione; 
– distacco dal sottofondo; 
– presenza di fori e danneggiamenti dovuti a traslochi di attrezzature e mobilio; 
– alterazione delle superfici per uso improprio di detergenti; 
– disassamenti e movimenti delle quadrotte per i pavimenti sopraelevati; 

 
 
Intervento eseguibile da: 

– personale interno - se trattasi di piccoli ripristini legati al normale deperimento d’uso; 
 
 

 



Cittadella Politecnica – Torino                                                                                                                                    Progetto Esecutivo 
Nuovo Centro di Ricerca: Manica da 24 m ad uso uffici e Laboratori             Programma di Manutenzione - Parti Edili               
   

Politecnico di Torino                                                                                                                                        Studio Valle RPA Proger 
 

17 

2.7 ELEMENTI METALLICI 

Il principale problema degli elementi metallici è l’ossidazione del metallo che deve essere 
adeguatamente protetto. Per elementi metallici si intendono elementi strutturali, griglie, parapetti, 
inferiate, ecc.. Sempre più frequentemente si fa ricorso a cicli di protezione, delle opere in ferro, 
che prevedono la zincatura e la verniciatura a garanzia di una maggiore protezione. Occorre 
pertanto monitorare costantemente lo stato della protezione delle strutture in ferro in quanto da 
esse dipende la durata delle strutture stesse. 
Gli interventi generalmente sono finalizzati al ripristino della protezione eliminando la ruggine 
presente e applicando uno o più mani di primer e di smalto di composizione chimica compatibile 
con le protezioni originarie. 

 
Elementi presenti : Carter rivestimento pluviali. MG4 
  perimetro edificio; 
 
  Pannelli ondulati. FG1 e seguenti  
  volumi tecnici manica 24 m; 
 

  Balaustra parapetto interno. BA1 
  parapetti scale interne; 
 

  Corrimano. CR1–CR2 
  corrimano rampe; 

  
  Parapetto  esterno metallico. PR1 – PR2 

  parapetto copertura; 
  

  Camino in lamiera. CM1–CM2–CM3–CM4 
  coperture  

   
  Pluviali in ghisa sferoidale PLI-30 

  Corridoio motori e sosta vetture, sola chassis dyno. 
 
 
Risorse necessarie: 

– operaio specializzato/pittore 
 
Livello minimo di prestazioni: 

– deterioramento della finitura di protezione (funzionale/estetico) 
 
Anomalie riscontrabili: 

– deterioramento della protezione verniciatura o zincatura;  
– comparsa di tracce di ossidazione; 

 
Intervento eseguibile da: 

– personale interno - se trattasi di piccoli ripristini legati al normale deperimento d’uso; 
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2.8 RIVESTIMENTI INTERNI 

I rivestimenti interni qui intesi per in particolar modo per i servizi igienici sono soggetti alla 
presenza di umidità costante, acqua, solventi e detersivi utilizzati per la pulizia degli stessi. I 
problemi che più generalmente si riscontrano sono degrado della sigillatura delle fughe tra i vari 
elementi che compongono il rivestimento e le successive infiltrazioni che a lungo andare possono 
portare al distacco degli elementi dal supporto. 
 
Elementi presenti : Rivestimento in gres pareti bagni. RIV 
  servizi igienici; 
 
  Piano in laminato per lavabi bagni. PLB   
  servizi igienici; 
   
 
Risorse necessarie: 

– operaio specializzato/ 
  

Livello minimo di prestazioni: 
– deterioramento della finitura e distacchi di elementi del rivestimento (qualitativo/estetico) 

 
Anomalie riscontrabili: 

– deterioramento della sigillatura delle fughe ;  
– distacco di elementi del rivestimento; 

 
Intervento eseguibile da: 

– personale interno - se trattasi di piccoli ripristini legati al normale deperimento d’uso; 
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2.9 CONTROSOFFITTI 

La manutenzione dei controsoffitti prevede a seconda del tipo diversi interventi e anche la loro 
frequenza può variare a seconda se quest’ultimi siano ispezionabili  per esigenze di manutenzione 
impiantistica o no. 
La manutenzione dei controsoffitti riguarda normalmente:  

o la sistemazione, allineamento o sostituzione dei pannelli o doghe smontabili 
deteriorati o rotti. Tali pannelli o doghe possono essere rimossi per esigenze 
legate a riparazioni o manutenzioni dei sottostanti impianti. 

o la ripresa dei giunti per la eliminazione di fessurazioni su controsoffitti realizzati in 
pannelli di gesso, cartongesso ecc. 

 
 
Elementi presenti : Controsoffitto continuo in lastre di gesso rivestito. C01–C02- C01b – 

C08 – C09 – C09b - CT1(doppia lastra) 
  Uffici, connettivi, atrio, open space; 
 
  Controsoffitto in doghe metalliche. CO3 
  servizi igienici; 
 
  Controsoffitto in pannelli di lamiera di alluminio. CO6  

  Laboratori; 
 

  Controsoffitti in lamiere di alluminio per esterni. C10 
  Sbalzo facciata centrale; 
 
  Controsoffitto in pannelli pieni in fibra minerale. C05 –C08 

  Uffici, open space; 
 

  Controsoffitto in pannelli forati  in cartongesso. C04 
  Uffici, open space; 

   
 
Risorse necessarie: 

– operaio specializzato/ 
  

Livello minimo di prestazioni: 
– deterioramento della finitura e fessurazioni  tra gli elementi del rivestimento 

(qualitativo/estetico) 
 
Anomalie riscontrabili: 

– disassamento dei pannelli o delle doghe;  
– distacco di elementi del controsoffitto; 
– fessurazioni tra le giunzioni dei vari pannelli o tra controsoffitto e pareti; 

 
Intervento eseguibile da: 

– personale interno - se trattasi di piccoli ripristini; 
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2.10 ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI 

La manutenzione di isolamenti e impermeabilizzazione ove possibile, in quanto a vista, consiste 
nel controllo dello stato del manto coibente o impermeabile, al fine di sostituirne le parti 
deteriorate, e prevenire distacchi dello stesso dal supporto con conseguente perdita della 
funzionalità. 
 
 
Elementi presenti : Isolamento termico orizzontale. K1 
 

  Impermeabilizzazione e protezione contro terra. K2 
   
    

Risorse necessarie: 
– operaio specializzato/ 

  
Livello minimo di prestazioni: 

– perdita delle caratteristiche (funzionale) 
 
Anomalie riscontrabili: 

– deterioramento del materiale; 
– distacco dal supporto e discontinuità tra i pannelli; 

 
Intervento eseguibile da: 

– personale interno - se trattasi di piccoli ripristini; 
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2.11 GIUNTI  

I giunti di dilatazione assolvono il compito compensare i movimenti della struttura dovuti alle 
variazioni di temperatura. La guarnizione superiore del giunto per costruzione deve essere 
resistente all’usura, agli agenti atmosferici, agli sbalzi di temperatura, agli oli, agli acidi e alle 
sostanze bituminose in genere. La suddetta guarnizione deve comunque essere facilmente 
estraibile per consentire la pulizia e la sterilizzazione del giunto con scadenza annuale e 
comunque variabile a seconda del contesto in cui si viene a trovare. Nella caso in cui il giunto 
fosse fortemente sollecitato e soggetto ad una usura precoce ed inoltre divenisse difficile estrarre 
la guarnizione (perdita di elasticità) è necessario sostituire la guarnizione previa pulizia della sede.   
 
Elementi presenti : Giunto di dilatazione per pavimenti finiti larghezza cm 6. GA1–GA2 – 

GA1* 
  Pavimenti flottanti, pavimenti in resina 
   
  Giunto di dilatazione tipico per coperture larghezza cm 6. GA3 – GA4 

  coperture MS1.1, copertura zona dyno 
   
  Coprigiunto in lamiera di acciaio zincate verniciate. GP3 
  Parapetti esterni; 
   
  Coprigiunto verticale per pareti ed orizzontale per soffitti. GP1 – GP2 
  raccordo pareti verticali muratura e canrtongesso, zone filtro e servizi 
  
  Giunto di dilatazione e coprigiunto verticale pareti tagliafuoco. GT1 
  pareti tagliafuoco zone filtro 
 
  Chiusura tagliafuoco per giunti strutturali orizzontali e verticali. 
  GT1* - GT2 – GT3 – GT3* 
  pareti tagliafuoco 
 
  Giunto di dilatazione su facciata ventilata. GF1 –GF2 
  facciata ventilata 
 
  Giunto di separazione in acciaio inox. GS  
  Per pavimentazioni diverse 
   
 
 
Risorse necessarie: 

– operaio specializzato/ 
  

Livello minimo di prestazioni: 
– perdita di elasticità della guarnizione, fuoriuscita dalla sede, distacco; 

 
Anomalie riscontrabili: 

– deterioramento della guarnizione non tenuta all’acqua per i giunti su coperture piane o 
inclinate (funzionale)  

– usura o distacco per i giunti a pavimento; 
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Intervento eseguibile da: 

– personale interno - se trattasi di piccoli ripristini; 
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2.12  RETI DI SMALTIMENTO ACQUE CHIARE E NERE 

Acque chiare - Periodicamente prima della stagione invernale e possibilmente dopo la caduta 
delle foglie, si dovrà procedere alla pulizia, degli elementi paraghiaia, degli imbocchi dei pluviali, a 
cui seguirà la pulizia dei relativi pozzetti d’ispezione e tubazione di smaltimento acque meteoriche 
alla pubblica fognatura. Inoltre necessita una verifica della consistenza dei vari elementi costituenti 
l’apparato di smaltimento acque meteoriche e se questi hanno una corrosione diffusa o delle 
rotture degli elementi o degli agganci alla struttura si dovrà procedere alla sostituzione degli stessi. 
 
Elementi presenti :  Griglie di scarico.  
  Marciapiede esterno; 
 

Canaletta grigliata di scarico.  
Copertura; 
   

 
Risorse necessarie: 

– operaio comune 
 
Livello minimo di prestazioni: 

– ostruzione  
 
Anomalie riscontrabili: 

– intasamento  delle griglie di scolo e delle gronde; 
– ostruzione dello scarico per depositi di foglie e detriti; 

 
Intervento eseguibile da: 

– personale interno  
 
 
Acque nere - Periodicamente necessita la pulizia delle vasche condensagrassi e pozzetti acque 
nere con eventuale asportazione dei fanghi che si dovessero trovare nel loro interno oltre 
all’accertamento del regolare deflusso delle acque reflue dai locali del fabbricato alle pubbliche 
discariche. 
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3 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE – PARTI EDILI –  

 
Il presente programma di manutenzione, con riferimento al manuale d’uso ove sono riportati per 
ogni elemento edilizio le anomalie riscontrabili, contiene l’indicazione dei controlli e degli interventi 
da eseguire su detti elementi  a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate. 
 
Il programma di manutenzione è articolato in  un : 

 
– sottoprogramma dei controlli contenente l’indicazione dell’elemento, la sua 

localizzazione il tipo di controlli da effettuare e la frequenza con cui quest’ultimi 
debbano essere effettuati. 

– sottoprogramma degli interventi che riporta l’indicazione dell’elemento, la sua 
localizzazione gli interventi di manutenzione previsti la frequenza con cui quest’ultimi 
debbano essere effettuati;  

 
Le frequenze sono così codificate: 

Oc all’occorrenza 
Se settimanale  
Qu quindicinale  
M mensile  
TM trimestrale  
SM semestrale 
 A annuale  
BA biennale  
TA triennale 
QA quinquennale 
DA decennale 
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3.1 SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI 

Nel presente sottoprogramma sono descritti, per ogni elemento o sistema di elementi, i controlli, visivi, le 
ispezioni, le verifiche e ogni altra operazione volta alla ricerca di deterioramenti d’uso, rotture, distacchi, 
ecc. 
 
Per l’esecuzione di tali attività,  secondo le cadenze previste o altrimenti prefissate ove si riscontri la 
necessità di  intensificare o diminuire la frequenza dei controlli, non sono previste attrezzature e  materiali 
particolari trattandosi di sola attività di monitoraggio dello stato d’uso e funzionale degli elementi. 
 
Si precisa altresì che per le attività e i controlli ove sia necessario operare in quota o in particolari 
situazioni a rischio si dovranno adottare tutte le precauzioni e i sistemi di prevenzione e protezione previsti 
dalla vigente legislazione in materia di sicurezza.  
 
Il personale preposto alla manutenzione, sarà pertanto dotato di tutti i mezzi di protezione individuale 
necessari allo svolgimento in perfetta sicurezza delle attività: scarpe antinfortunistiche, guanti, mascherine, 
cinture di sicurezza, ecc… le scale e i tra battelli utilizzati dovranno essere a norma di legge. 
 
Particolare attenzione dovrà essere posta nell’esecuzione delle operazioni di controllo e manutenzione in 
locali in cui ci sia la contemporanea presenza di operatori e pubblico, pertanto le zone interessate alle 
manutenzioni dovranno essere adeguatamente perimetrate e segnalate. 
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3.1.1 Manti di Copertura 

COD. (Rif.scheda finit.) : MS1.1 
 
ELEMENTO :  Copertura piana impermeabile con sovrastante 

pavimentazione pedonale galleggiante  
TIPOLOGIA : pavimentazione pedonale galleggiante appoggiata su strato di 

protezione in feltro NT  a protezione del sottostante strato di 
isolamento termico in polistirene espanso estruso, spessore cm 
5  strato di separazione in polietilene da mm 0,2 e pacchetto di 
impermeabilizzazione composto da strato impermeabile, su 
primer, in doppia guaina bituminosa armata con fibre di 
poliestere spessore 4 mm + 4 mm,  risvoltato a parete per cm 
25-30 -   

  
FINITURA :  quadrette prefabbricate di cemento 50 x 50 cm e strato di  

ghiaia di fiume  
LOCALIZZAZIONE :  piano copertura  
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione per  : 

– ricerca di eventuali quadrotte di cemento rotte o deteriorate e 
di quelle non correttamente appoggiate sui piedini; SM 

– ispezione dei risvolti verticali e sigillature e pulizia delle griglie 
di smaltimento dell’acqua da foglie secche e detriti SM 

– controllo stato del manto impermeabile previa rimozione, in 
zone a campione, della ghiaia e dello strato di protezione n.t.; QA 

 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : CP1 – CP2  - CP3 
 
ELEMENTO :  Copertura in lamiera sandwich   
TIPOLOGIA : Strato inferiore della copertura sandwich costituito da lamiera di 

acciaio zincato preverniciato da 0,7 mm.-  strato di isolamento 
termico in lana minerale da cm 5.- distanziatori e strato 
superiore del sandwich in lamiera di acciaio grecato, spessore 
mm 0,6, zincato e rivestito esternamente da materiale 
insonorizzante.in acciaio  

 
FINITURA :  zincatura 
LOCALIZZAZIONE :  copertura volumi tecnici e cavedi – spazio a disposizione 
 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione delle superfici in vista per verifica di eventuali: 

– verifica degli ancoraggi staffe ed elementi imbullonati e del 
sistema di fissaggio dei pannelli; TA 

– verifica delle faldalerie e lattonerie delle gronda e dei 
discendenti;  A 
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3.1.2 Rivestimenti esterni e copertine 

 
COD. (Rif.scheda finit.) : FV 
 
ELEMENTO :  Facciate ventilate  
TIPOLOGIA : facciata ventilata con cappotto termico in lastre di polistirene 

espanso estruso, giunto m/f, spessori da 7 cm struttura portante 
in profili di acciaio zincato e staffe in acciaio inox.  

 
FINITURA :  pannelli in pietra naturale(granito) finitura “water jet” spess.3cm.  
LOCALIZZAZIONE :  chiusure verticali perimetro esterno  
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– verifica di eventuali pannelli rotti, macchiati o deteriorati; A 
– verifica del sistema di fissaggio dei pannelli e di eventuali 

disassamenti; TA 
– verifica a campione dei sistemi di fissaggio dei profili in 

acciaio e delle staffe; QA 
– verifica a campione dei sistemi di fissaggio delle pannellature 

del cappotto termico; QA 
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : FVC 
 
ELEMENTO :  Copertina di coronamento di pietra naturale 
TIPOLOGIA : Elemento di copertina cm 60x200x3, staffato e allettato, 

completo di  fresatura gocciolatoio 
 
FINITURA :  pannelli in pietra naturale 
LOCALIZZAZIONE :  chiusure verticali perimetro esterno 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– verifica di eventuali deterioramenti degli elementi e delle 
sigillature tra elemento ed elemento;  A 

– verifica dei sistemi di fissaggio degli elementi della copertina; QA 
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : CL1 – CL2  
 
ELEMENTO :  Copertina in lamiera di alluminio preverniciato  
TIPOLOGIA : Copertina di chiusura della facciata continua  
 
FINITURA :  alluminio preverniciato 
LOCALIZZAZIONE :  sommità facciata continua 
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CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– verifica di eventuali deterioramenti;  QA 
   
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : CL5 
 
ELEMENTO :  Copertina in lamiera di alluminio preverniciata 
TIPOLOGIA : Copertina in lamiera di alluminio preverniciata dim.35x5, con 

irrigidimenti in acciaio zincato. 
 
FINITURA :  alluminio preverniciato 
LOCALIZZAZIONE :  parapetti  
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– verifica di eventuali deterioramenti o distacchi dal supporto 
degli elementi  e delle sigillature tra elemento ed elemento;  A 

 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : CP3 
 
ELEMENTO :  Chiusura interna dei pannelli di facciata 
TIPOLOGIA : lamiera di alluminio preverniciata  
 
FINITURA :  alluminio preverniciato 
LOCALIZZAZIONE :  volumi tecnici manica d’approdo  
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– verifica di eventuali deterioramenti o distacchi dal supporto 
degli elementi  e delle sigillature tra elemento ed elemento;  A 
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3.1.3 Serramenti esterni e lucernari 

COD. (Rif.scheda finit.) : VC6 – VC6a 
 
ELEMENTO :  Facciata semistrutturale in alluminio preverniciato 
TIPOLOGIA : montaggio a montanti e traversi, con profili in lega di alluminio, 

tipo SCHÜCO o similari. Sezione architettonica in vista di 75 
mm, la superficie esterna complanare con fuga esterna 
verticale/orizzontale di 18 mm. I tamponamenti vetrati saranno 
vincolati ai telai mediante una battuta perimetrale, facente parte 
del telaio stesso, con sezione in vista di 19 mm. Guarnizioni 
cingivetro in elastomero (EPDM). 

 
FINITURA :  alluminio  
LOCALIZZAZIONE :  manica da 24 m – parte centrale – prospetto piazza 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– verifica deterioramenti delle guarnizioni cingivetro e di tenuta;  TA 
 
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : FA1 
 
ELEMENTO :  Infissi esterni in alluminio con apertura ad anta e ribalta   
TIPOLOGIA : - serramenti in profilati in lega di alluminio tipo SCHÜCO o 

similare. Telaio fisso 75 mm, anta a sormonto 77.5 mm. Profili, 
di telaio e anta realizzati secondo il principio delle 3 camere: 
profili interni, esterni e zona isolamento. Giunzioni tra profili 
incollate e sigillate con colla per metalli poliuretanica a 2 
componenti tipo SCHÜCO o similari. Guarnizioni cingivetro in 
elastomero (EPDM). 

 
FINITURA :  Possibilità di finiture e colori diversi sui semiprofili interni ed 

esterni  
LOCALIZZAZIONE :  Piani terzo e quarto, finestre quadrate manica da 24 m 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– nelle parti apribili, verifica del regolare funzionamento di 
cerniere, fermi e maniglie;  A 

– verifica sistemi di raccolta e deflusso dell’acqua e condensa; TA 
– verifica deterioramenti delle guarnizioni cingivetro e di tenuta;  TA 

  
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : 
 
ELEMENTO :  Infissi esterni in alluminio a taglio termico. 
TIPOLOGIA : - Serramenti realizzati in profilati in lega di alluminio serie tipo 
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SCHÜCO o similari. Telaio fisso e anta 65 mm, anta a sormonto 
di porte e finestre (all'interno) 75 mm. Profili, di telaio e anta 
realizzati secondo il principio delle 3 camere: profili interni, 
esterni e zona isolamento. Giunzioni tra i profili incollate e 
sigillate con colla per metalli poliuretanica a 2 componenti tipo 
SCHÜCO o similari. Guarnizioni cingivetro in elastomero 
(EPDM). 

 
FINITURA :  possibilità di finiture e colori diversi sui semiprofili interni ed 

esterni  
LOCALIZZAZIONE :  aperture negli infissi della facciata strutturale e nelle finestre del 

terzo e quarto piano 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– nelle parti apribili, verifica del regolare funzionamento di 
cerniere, fermi e maniglie;  A 

– verifica sistemi di raccolta e deflusso dell’acqua e condensa; TA 
– verifica deterioramenti delle guarnizioni cingivetro e di tenuta;  TA 

 
 
 

 
COD. (Rif.scheda finit.) : VC1 
 
ELEMENTO :  Facciata continua a taglio termico    
TIPOLOGIA : - struttura portante a montanti e traversi, con profili in lega di 

alluminio, tipo SCHÜCO o similare; larghezza dei profilati 60 
mm. Pareti dei tubolari dei profili di montante e traverso con 
spessore nominale minimo di 3 mm. Guarnizioni cingivetro 
esterne inserite direttamente nelle copertine da avvitare; incroci 
realizzati con crociere prestampate in EPDM idonee a garantire 
la tenuta evitando l’utilizzo di sigillante e fustellate in modo da 
poter eseguire, se necessario, il drenaggio e la ventilazione. Gli 
apribili inseriti in facciata sono realizzati con nodi RS75BS, 
RS65,  oppure strutturali a sporgere verso l’esterno. 

 
FINITURA :  verniciata 
LOCALIZZAZIONE : manica da 24 m piano primo e terra, chiostre della manica da 

24. 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– nelle parti apribili, verifica del regolare funzionamento di 
cerniere, fermi e maniglie;  A 

– verifica sistemi di raccolta e deflusso dell’acqua e condensa; TA 
– verifica deterioramenti delle guarnizioni cingivetro e di tenuta;  TA 

 
    
  
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : VC4 
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ELEMENTO :  Porte di ingresso metalliche di sicurezza    
TIPOLOGIA : Porta d’ingresso tamburata in struttura metallica con requisiti di 

sicurezza, costituita da due pannelli in lamiera di spessore mm 
2 perimetralmente pressopiegati ed elettrosaldati a filo continuo 
e da robusta ossatura metallica di rinforzo interna comprensiva 
di specchiatura per vetro antisfondamento delle dimensioni 
minime di cm 40x40. Cerniere autolubrificanti in acciaio e teflon 
incassate nel controtelaio in modo da consentire se necessario 
l’apertura a 180, chiusura di vincolo antristrappo per tutta la 
lunghezza del lato incernierato garantendo tenuta a qualsiasi 
tentativo di scardinamento dell’anta, coibentazione con 
materiale termoacustico e di adeguata resistenza al fuoco, 
controtelaio in lamiera di acciaio fissato alla struttura e telaio 
realizzato in lamiera sagomata corredato di elementi per la 
zancatura nonché dei vincoli per il cinematismo dei cardini e 
della serratura.   

 
FINITURA :  verniciatura a smalto oleosintetico o epossidico (VR) spessore 

minimo di 60 micron.  
LOCALIZZAZIONE : piano terra vie di fuga 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– verifica di eventuali deterioramenti, ammaccature, ecc.;  A 
– verifica funzionamento delle cerniere e dei sistemi di chiusura; A 

 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : VETRICAMERA 
 
ELEMENTO :  Vetricamera    
TIPOLOGIA : Vetro camera (vetro unito al perimetro) ottenuto sigillando 

ermeticamente lungo il perimetro, con adesivi, due lastre, in 
modo da lasciare tra di esse una camera perfettamente 
disidratata. I vetri a secondo delle lastre utilizzate possono 
essere di tipo semplice, antisfondamento, termoisolanti, 
stratificati, a doppia stratificazione antisfondamento. Le due 
lastre saranno distanziate da un telaio interno ed unite lungo 
tutto il perimetro da un doppio giunto sigillante continuo ed 
impermeabile, in modo da contenere aria disidratata. 

FINITURA :   
LOCALIZZAZIONE : piano terra - v.c. a doppia strat. antisfondamento infissi 

esterni piani terzo e quarto - v.c. termoisolante chiaro 
  laboratori , piano terra - connettivo piano terra - v.c. chiari 

termoisolante con lastra esterna stratificata 
   facciate continue – v.c. chiari  
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– verifica di eventuali deterioramenti o perdita di tenuta della 
camera disidratata;  TA 
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COD. (Rif.scheda finit.) : LC1 – LC2 – LC4 - LC5 
 
ELEMENTO :  Lucernario.  
TIPOLOGIA : Basamento metallico verticale coibentato.- Lucernario  a cupola 

doppia a piramide, base 120x120cm o 170x17cm.- Cupola 
esterna opalina 

FINITURA :    
LOCALIZZAZIONE :  scale e sale controllo 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– verifica di tenuta;  A 
– verifica sigillature esterne; A 
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3.1.4 Serramenti interni 

COD. (Rif.scheda finit.) : PORTE METALLICHE 
 
ELEMENTO :  Infissi interni in acciaio per porte con visiva    
TIPOLOGIA : Porte metalliche in profilati e lamiera di acciaio preverniciato, di 

qualunque forma, tipo, dimensioni e numero di battenti, anche 
con pannelli tamburati, grate, sopraluce e asole d’aerazione. 
Completi di cerniere, maniglie, anche di tipo antipanico, 
serrature tipo Yale, mano di minio di piombo, poste in opera su 
controtelai metallici.  

 
FINITURA :  verniciatura a smalto oleosintetico o epossidico (VR) 
LOCALIZZAZIONE : locali tecnici e depositi  
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– verifica di eventuali deterioramenti, ammaccature, ecc.;  A 
– verifica funzionamento delle cerniere, maniglie, maniglioni 

antipanico e serrature; A 
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : VETRATE E PORTE VETRATE 
 
ELEMENTO :  Vetrate e porte vetrate interne in alluminio e cristallo        
TIPOLOGIA : Vetrate interne con parti apribili e fisse, con o senza sopraluce 

in cristallo o pannello tamburato, realizzate con telai in profilati 
estrusi di alluminio, specchiature fisse ed ante apribili dotate di 
vetro stratificato o pannelli tamburati in truciolare rivestito con 
laminato plastico. Complete di cristalli, regoli fermavetro, 
guarnizioni, sigillanti a base di silicone, maniglie, serrature tipo 
Yale a doppia mandata, cerniere e controtelai in acciaio zincato. 

 
FINITURA :  varia.  
LOCALIZZAZIONE : Atrio - ingressi 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– verifica di eventuali deterioramenti derivanti dall’uso; SM 
– verifica funzionamento delle cerniere, maniglie e serrature; SM 
– controllo elementi fermavetro e guarnizioni SM 
– verifica funzionamento pompe a pavimento se presenti; SM 

 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : INFISSI INTERNI IN ALLUMINIO 
 
ELEMENTO :  Infissi interni in alluminio ed ante rivestite in laminato          
TIPOLOGIA : Porte interne con telaio fisso in profilato di alluminio estruso 

preverniciato ed ante, cieche o dotate di oblò di visiva, semplici 
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o doppie composte da pannelli in laminato plastico melaminico. 
Sistema di cerniere e serrature tipo Yale. I profili, dello stipite e 
delle ante, presenteranno caratteristiche di ampia stondatura 
per facilitare le operazioni di pulizia.  

  Anta con ossatura in alluminio con anima costituita da nido 
d’ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie 
da 10 mm, rivestita sulle due facce con pannelli in MDF o con 
compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, 
rifinite con laminato plastico liscio (lucido o opaco) dello 
spessore 1,2,mm  

  Oblò di visiva con vetro float spessore 6 mm nelle aule 
 
FINITURA :  Telaio fisso alluminio preverniciato/ Anta in pannelli di MDF o 

compensato di pioppo finiti con laminato plastico liscio (lucido o 
opaco) 

LOCALIZZAZIONE : Uffici 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– verifica di eventuali deterioramenti del telaio e dei pannelli 
porta derivanti dall’uso; SM 

– verifica di funzionamento apertura/chiusura serrature, 
maniglie e cerniere; SM 

– verifica funzionamento pompe a pavimento se presenti; SM 
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : CABINE PER SERVIZI IGIENICI                                                  
 
ELEMENTO :  Cabine per servizi igienici                                                     
TIPOLOGIA : Box per servizi igienici realizzati con pannelli in massello 

stratificato di bilaminato plastico dello spessore di mm 8, a bordi 
arrotondati, supporto a pavimento in tubo di accaio inox 
diamentro 45 mm con piedini regolabili, collegamento superiore 
dei pannelli laterali porte in tubo di acciaio inox di diametro 25 
mm con griffe di attacco; pannelli porte dello stesso materiale 
finiti, nelle coste verticali con profili di battuta in PVC estruso; 
Sollevati da terra di cm 20 e di altezza cm 180. 

  
FINITURA :  bilaminato plastico  
LOCALIZZAZIONE : servizi igienici 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– verifica di eventuali deterioramenti del telaio e dei pannelli 
porta derivanti dall’uso; BM 

– verifica di funzionamento apertura/chiusura serrature e 
maniglie; BM 
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COD. (Rif.scheda finit.) : PORTA METALLICA TAGLIAFUOCO REI 90 CON OBLÒ 
 
ELEMENTO :  Porta metallica tagliafuoco REI 90 con oblò, con asola a 

vetro    
TIPOLOGIA : Porta REI 90 ermetica al fumo ed isolante al calore, ad una o 

due ante simmetriche o dissimetriche, e predisposizione asolata 
per l’inserimento di vetri REI 90. Completa di vetri, serrature, 
pompe chiudiporta. Predisposta per l’applicazione di maniglioni 
antipanico.  

 
FINITURA :  Verniciatura con resine epossidiche termoindurite; finitura 

antigraffio goffrata 
LOCALIZZAZIONE : zone filtri 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– verifica di eventuali deterioramenti del telaio e dei pannelli 
porta; A 

– verifica di funzionamento apertura/chiusura serrature 
maniglioni antipanico; SM 

 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : PORTA METALLICA TAGLIAFUOCO REI 90  
 
ELEMENTO :  Porta metallica tagliafuoco REI 90    
TIPOLOGIA : Porta REI 90 ermetica al fumo ed isolante al calore, ad una o 

due ante simmetriche o dissimetriche. Pannelli porta tamburati 
in lamiera di acciaio zincata mm, scatolata e pressopiegata con 
interposto isolante, senza battuta a pavimento. Completa di 
serrature, pompe chiudiporta. Predisposta per l’applicazione di 
maniglioni antipanico.  

 
FINITURA :  Verniciatura con resine epossidiche termoindurite; finitura 

antigraffio goffrata 
LOCALIZZAZIONE : cantinati - cavedi - accesso ai ritegni sismici 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– verifica di eventuali deterioramenti del telaio e dei pannelli 
porta; A 

– verifica di funzionamento apertura/chiusura serrature 
maniglioni antipanico; SM 

 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : PORTONI SCORREVOLI TAGLIAFUOCO 
 
ELEMENTO :  Portoni scorrevoli tagliafuoco    
TIPOLOGIA : Portone tagliafuoco scorrevole REI 90 conforme UNI 9723 ad 

una anta ermetica al fumo ed isolante al calore. Anta realizzata 
a moduli continui di pannelli tamburati in lamiera di acciaio 
coibentati con materiali isolanti. Giunti coibentati complanari. 
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Assiemaggio con viti spessore totale 80mm. Guida a 
scorrimento orizzontale realizzata in lamiera di acciaio 
pressopiegata e perforata per il fissaggio a tasselli. Scorrimento 
aereo su carrelli ad attrito ridotto. Oliva di scorrimento a terra 
posizionata oltre luce. Copertura della guida superiore con 
carter di protezione in lamiera di acciaio pressopiegata. 

FINITURA :  Verniciatura con resine epossidiche termoindurite; finitura 
antigraffio goffrata 

LOCALIZZAZIONE : autorimessa e metropolitana dei servizi 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– verifica di eventuali deterioramenti; BM 
– verifica di funzionamento apertura/chiusura a scorrimento e 

contrappeso; BM 
– test controllo meccanismo di chiusura - fusibile termico o 

elettromagnete – e simulazione evento;  SM 
 

* per la sostituzione del fusibile termico, se presente,  vedere istruzioni costruttore 
 
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : CRISTALLI DI SICUREZZA 
 
ELEMENTO :  Cristalli di sicurezza stratificati    
TIPOLOGIA : Cristalli di sicurezza costituiti da due o più vetri con intercalati 

fogli di polivinilbutirrale, di qualsiasi dimensione e forma.  
 
FINITURA :  
LOCALIZZAZIONE : Infissi interni 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– verifica di eventuali deterioramenti derivanti dall’uso; SM 
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : VETRI STRATIFICATI ANTISFONDAMENTO                                      
 
ELEMENTO :  Vetri stratificati antinfortunio                                            
TIPOLOGIA : Lastra stratificata antinfortunio a norma UNI 7172, composta da 

float chiari di spessore 3 mm e plastico interposto di Pvb di 
spessore 0,38 mm.   

FINITURA :  
LOCALIZZAZIONE : vetrate esterne piano terra 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– verifica di eventuali deterioramenti; A 
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3.1.5  Murature intonaci e  divisori interni 

 
 
COD. (Rif.scheda finit.) :  M1.1 – M1.2 – M1.3 – M2.1 – M2.2 – MT1.1 – MT1.2 – MT2.1  
 
ELEMENTO :  Pareti interne 
TIPOLOGIA : in muratura di blocchi cavi di cls a facciavista 
 
FINITURA : Pittura resina epossodica, resine acriliche (PRE–CV)   
LOCALIZZAZIONE :  piano terra 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione delle superfici in vista per verifica di eventuali: 

– screpolature e/o scalfiture derivanti dall’uso; SM 
– presenza di fluorescenze e muffe, ricerca delle cause che ne 

hanno indotto la formazione ad esempio la fuoriuscita d’acqua 
indesiderata dagli impianti, o per risalita capillare o per ponte 
termico ecc.. TM 

– fessurazioni a ragnatela; A 
  A 

 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : MEG1.1 – MEG1.2  
 
ELEMENTO :  Pareti esterne 
TIPOLOGIA : in muratura di laterizio  intonaco di malta cementizia della faccia 

a vista interna e arricciato (rustico)  sul lato esterno 
 
FINITURA :  Idropitture  vinilacrilica per esterno (PAC) 
LOCALIZZAZIONE :  pareti perimetrali  a ridosso facciata 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione delle superfici in vista per verifica di eventuali: 

– screpolature e/o scalfiture derivanti dagli agenti atmosferici; A 
– fessurazioni a ragnatela; A 
– presenza di fluorescenze e muffe, ricerca delle cause che ne 

hanno indotto la formazione ad esempio la risalita capillare; SM 
– battitura a campione per individuazione di distacchi di 

intonaco dalla muratura dovute dagli agenti atmosferici; A 
  
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) :  INT 
 
ELEMENTO :  Intonaco di malta 
TIPOLOGIA : Intonaco di malta cementizia su rete metallica a Finitura delle 

strutture in C.A. inserite tra pareti intonacate. Spessore 1,5cm. 
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FINITURA :   Vernice a smalto (VCS) 
LOCALIZZAZIONE           :   Scale 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva delle superfici in vista per verifica di eventuali: 

– screpolature e o scalfiture derivanti dall’uso; QA 
   
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : MG1.1 – MG1.2 – MG2.1 – MG2.2   
 
ELEMENTO :  Divisori interni  
TIPOLOGIA : pareti e chiusure in lastre di cartongesso con relativa struttura 

metallica e coibente in lana minerale;  
 
FINITURA :  Idropittura lavabile per interno (PAC);  
LOCALIZZAZIONE :  partizioni interne per piano terzo e quarto;  
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione delle superfici in vista per verifica di eventuali: 

– screpolature e o scalfitture della tinteggiatura derivanti 
dall’uso; SM 

– presenza di fluorescenze ricerca delle cause che ne hanno 
indotto dette manifestazioni ad esempio la fuoriuscita d’acqua 
indesiderata dagli impianti; BM 

– fessurazioni in corrispondenza dell’accoppiamento delle lastre 
e delle soluzioni di continuità; SM 

 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : MTG1.1 – MTG1.2 – MTG2.1 – MTG2.2 
 
ELEMENTO :  Parete tagliafuoco interna in cartongesso 
TIPOLOGIA : pareti doppio strato di lastre di cartongesso sovrapposte e 

incrociate, sp. cad. 1,5 cm con relativa struttura metallica e 
coibente;  

 
FINITURA :  Idropittura lavabile per interno (PAC); 
 LOCALIZZAZIONE :  zone filtro; 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione delle superfici in vista per verifica di eventuali: 

– screpolature e o scalfitture della tinteggiatura derivanti 
dall’uso; SM 

– presenza di fluorescenze ricerca delle cause che ne hanno 
indotto dette manifestazioni ad esempio la fuoriuscita d’acqua 
indesiderata dagli impianti; BM 

– fessurazioni in corrispondenza dell’accoppiamento delle lastre 
e delle soluzioni di continuità; SM 

 
 



Cittadella Politecnica – Torino                                                                                                                                    Progetto Esecutivo 
Nuovo Centro di Ricerca: Manica da 24 m ad uso uffici e Laboratori             Programma di Manutenzione - Parti Edili               
   

Politecnico di Torino                                                                                                                                        Studio Valle RPA Proger 
 

39 

3.1.6 Pavimentazioni, gradini, soglie, zoccolini 

 
COD. (Rif.scheda finit.) : MS5.1 
 
ELEMENTO :  Pavimentazione in lastre di pietra naturale 
TIPOLOGIA : pavimento allettato su massetto alleggerito  
 
FINITURA :  lastre in pietra naturale 60x60x3. 
LOCALIZZAZIONE :  atrio, ingressi 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– ricerca di eventuali elementi rotti, deteriorati o distaccati dal 
supporto; A 

   
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : MS3.1 – MS3.2 – MS3.3  
 
ELEMENTO :  Pavimentazione in gomma incollata spessore 4 mm 
TIPOLOGIA : pavimento incollato su massetto alleggerito e lisciato a cemento 
 
FINITURA :  gomma   
LOCALIZZAZIONE :  scale, pianerottoli, uffici e connettivi; 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– distacchi dal supporto, bolle e rigonfiamenti; SM 
– verifica di eventuali deterioramenti derivanti dall’usura; A 

 
 
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : MS2.1 –MS2.3 
 
ELEMENTO :  Pavimentazione in piastrelle di granito ceramico 20x20  
TIPOLOGIA : pavimento incollato; 
 
FINITURA :  piastrelle di granito ceramico 20x20  
LOCALIZZAZIONE :  servizi igienici; 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– verifica di eventuali deterioramenti e distacchi dal supporto 
derivanti dall’uso; A 

– verifica della sigillatura di fughe e giunzioni; A 
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COD. (Rif.scheda finit.) : MS5.1 
 
ELEMENTO :  Massetto e zerbino pavimentazione  
TIPOLOGIA : Zerbino incassato  in fibra  di cocco (sigla BZ) e profilo 

perimetrale in acciaio inox 50x8mm su sottofondo in 
calcestruzzo alleggerito con argilla espansa cm 6, armato con 
rete elettrosaldata 20x20x0,4 cm.  

 
FINITURA :  cocco 
LOCALIZZAZIONE :  scale 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– verifica di eventuali deterioramenti zerbino; A 
 

 
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : PF1.1 –PF1.2 – PF2 - RMPF 
 
ELEMENTO :  Pavimentazione sopraelevata con piano di calpestio in 

gomma spessore 2 mm 
TIPOLOGIA : pavimento modulare in pannelli 60x60 montato su struttura in 

acciaio zincato con maglie di interasse 60  
 
FINITURA :  gomma da 2 mm incollata al pannello in stabilimento   
LOCALIZZAZIONE :  uffici, connettivi, open space, sale riunioni; 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– verifica di eventuali deterioramenti derivanti dall’uso e 
distacchi dal supporto della finitura; SM 

– verifica planarità  e aderenza dei pannelli; A 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : MSG 
 
ELEMENTO : Gradini in gomma rigata 
TIPOLOGIA : Gradini in scale in gomma e gomma rigata 
 
FINITURA :  gomma  e gomma rigata 
LOCALIZZAZIONE :  scale piano terra settori E-F 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– distacchi dal supporto, bolle e rigonfiamenti; SM 
– verifica di eventuali deterioramenti derivanti dall’usura; A 
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COD. (Rif.scheda finit.) : FVS  
 
ELEMENTO :  Soglia  di pietra naturale  
TIPOLOGIA : Elemento di soglia in pietra artificiale a misura, battentata  
 
FINITURA :  pietra naturale 
LOCALIZZAZIONE :  elemento di finitura per le aperture a finestra della facciata 

ventilata, per lo sbarco ascensore. 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– verifica di eventuali deterioramenti, rotture, distacchi dal 
supporto;  A 

   
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : SF6 
 
ELEMENTO :  Soglia  in lamiera di alluminio preverniciato.  
TIPOLOGIA : Elemento di soglia  in lamiera di alluminio preverniciato, 

spessore mm 3, piegata e sagomata 
 
FINITURA :  alluminio preverniciato 
LOCALIZZAZIONE :  finestre 1° e cantinato  
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– verifica di eventuali deterioramenti, distacchi dal supporto ecc; 
 A 
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3.1.7 Elementi  metallici ( carter, grigliati, parapetti, balaustre, ecc.) 

COD. (Rif.scheda finit.) : MG4  
 
ELEMENTO :  Carter rivestimento pluviali  
TIPOLOGIA : scocche semicircolari di alluminio con materassino minerale 
 
FINITURA :  preverniciato  
LOCALIZZAZIONE :  perimetro edificio 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva delle superfici in vista per verifica di eventuali: 

– screpolature della vernice e scalfitture; A 
– verifica del sistema di blocco; A 

   
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : FG1–FG2–FG3–FG4–FG5–FG7-FG7a-FG7b–FG8–FG8a–FG8b–FG8c 
 
ELEMENTO :  Pannelli ondulati  
TIPOLOGIA : struttura in tubolari e pannelli in lamiera di acciaio zincato 

verniciato 
 
FINITURA :  verniciatura a smalto oleosintetico o epossidico (VR) 
LOCALIZZAZIONE :  volumi tecnici manica d’approdo 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva delle superfici in vista per verifica di eventuali: 

– screpolature della vernice, scalfitture e principi di ossidazione; A 
– verifica degli ancoraggi e delle parti o elementi inbullonati; BA 

  
  
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : BA1 
 
ELEMENTO :  Balaustra parapetto interno. 
TIPOLOGIA : H 100 cm.- Montanti  e pannelli modulari in acciaio zincato 

verniciato .- Corrimano continuo in tubo di acciaio inox da cm 5. 
 
FINITURA :  inox/ verniciatura a smalto oleosintetico o epossidico 
LOCALIZZAZIONE :  parapetti scale 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– verifica di spellature, scalfiture o deterioramento delle parti 
verniciate; 

– verifica ancoraggi parapetto e giunzioni A 
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COD. (Rif.scheda finit.) : CR1–CR2 
 
ELEMENTO :  Corrimano. 
TIPOLOGIA : H 100 cm.- Corrimano continuo in tubo di acciaio inox da cm 5/6 

fissaggio con piastre ogni cm 150/200 
 
FINITURA :  inox 
LOCALIZZAZIONE :  corrimano scalei; 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– verifica ancoraggi piastre e giunzioni A 
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : PR1 – PR2 
 
ELEMENTO :  Parapetto  esterno metallico 
TIPOLOGIA : Parapetto e corrimano in profili di acciaio saldati, zincati, 

verniciati, in elementi modulari. Piastre di ancoraggio. 
 
FINITURA :  verniciatura a smalto  
 
LOCALIZZAZIONE :  parapetto copertura  
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– verifica di spellature, scalfiture o deterioramento delle parti 
verniciate; 

– verifica ancoraggi parapetto e giunzioni degli elementi; A 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : CM1–CM2–CM3–CM4   
 
ELEMENTO :  Camino in lamiera. 
TIPOLOGIA : Camino in lamiera di acciaio zincato, verniciato, a lamelle 

orizzontali. Per vano corsa ascensori; filtri; 
 
FINITURA :  verniciatura a smalto 
LOCALIZZAZIONE :  coperture  
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– verifica di spellature, scalfiture o deterioramento delle parti 
verniciate; A 

– ispezione e controllo delle sigillature perimetrali del camino al 
manto di copertura; A 

 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : RGM 
 
ELEMENTO :  Pedana a rampa di accesso ai volumi tecnici   
TIPOLOGIA : in alluminio 
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FINITURA :  mandorlata 
LOCALIZZAZIONE :  volumi tecnici; 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva delle superfici in vista per verifica di eventuali: 

– deterioramenti; A 
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : PLI-30 
 
ELEMENTO :  Pluviali in ghisa sferoidale   
TIPOLOGIA :  
 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva delle superfici in vista per verifica di eventuali: 

– deterioramenti; A 
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3.1.8 Rivestimenti interni 

COD. (Rif.scheda finit.) : RIV 
 
ELEMENTO :  Rivestimento in gres pareti bagni 
TIPOLOGIA : gres incollato; 
  
FINITURA :   gres 
LOCALIZZAZIONE :  servizi igienici; 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– verifica di eventuali deterioramenti e distacchi dal supporto; A 
– verifica della sigillatura di fughe e giunzioni; A 

   
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : PLB 
 
ELEMENTO :  Piano in laminato per lavabi bagni. 
TIPOLOGIA : Piano orizzontale e  verticale in particelle di legno compresse e 

idrofugate rivestite di strato melaminico su staffe in profili di 
acciaio inox; 

  
FINITURA :  laminato  
LOCALIZZAZIONE :  servizi igienici; 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– verifica di eventuali deterioramenti derivanti dall’uso; SM 
– verifica della sigillatura di fughe e giunzioni; A 
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3.1.9 Controsoffitti 

COD. (Rif.scheda finit.) : C01 – C02 – C01b – C08 – C09 – C09b 
 
ELEMENTO :  Controsoffitto continuo in lastre di gesso rivestito 
TIPOLOGIA : Controsoffitto in lastre di cartongesso.- Orditura metallica 

nascosta semplice o incrociata, in profili portanti  di acciaio 
zincato, pendinatura regolabile. Cornice in profili a Z perimetrali 
preverniciati regolabili. 

 
FINITURA :  lastre di gesso 
LOCALIZZAZIONE :  Uffici, , connettivi atrio, open space; 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva delle superfici per:  

– ricerca di fessurazioni nei punti di accoppiamento delle lastre;  A 
   
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : CO3 
 
ELEMENTO :  Controsoffitto in doghe metalliche 
TIPOLOGIA : Controsoffito in doghe di alluminio preverniciate, battentate, 

larghezza cm 20.- Velovetro TNT nero e materassino 
fonoassorbente.- Cornice in profili a Z perimetrali preverniciati 

 
FINITURA :  doghe di alluminio preverniciate 
LOCALIZZAZIONE :  Servizi igienici; 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva delle superfici per: 

– verifica della planarità e del fissaggio delle doghe ;  A 
   
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : CO6 
 
ELEMENTO :  Controsoffitto in pannelli di lamiera di alluminio  
TIPOLOGIA : Lamiera di alluminio spessore. 20/10 di mm. preverniciato. 

Struttura nascosta in profili di acciaio zincato, cornice 
perimetrale a L in acciaio zincato preverniciato ;  

 
FINITURA :  pannelli in lamiera preverniciata microforata 
LOCALIZZAZIONE :  laboratori; 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva delle superfici per: 

– verifica dello stato della cornice perimetrale; A 
– verifica della planarità e dell’allineamento dei pannelli;  BA 

 
COD. (Rif.scheda finit.) : C1O 
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ELEMENTO :  Controsoffitti esterni in lamiere di alluminio per esterno 
TIPOLOGIA : Lamiera di alluminio spessore. 20/10 di mm. preverniciato. 

Struttura nascosta in profili di acciaio zincato, cornice 
perimetrale a L in acciaio zincato preverniciato ; 

 
FINITURA :  idropittura vinilacrilica per  esterno  
LOCALIZZAZIONE :  Sbalzo facciata centrale 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva delle superfici per: 

– verifica della sigillatura delle lastre e di eventuali fenditure o 
deterioramenti; A 

– verifica della tinteggiatura A 
   
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : CO5 – C08 
 
ELEMENTO :  Controsoffitto in pannelli pieni in fibra naturale 
TIPOLOGIA : Pannelli 60x60 cm. con orditura metallica a vista in profili  di 

acciaio zincato e verniciato; 
 
FINITURA :  ----------------- 
LOCALIZZAZIONE :  Uffici, open space; 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva delle superfici per: 

– verifica delle lastre e di eventuali fenditure o deterioramenti; SM 
   
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : C04 
 
ELEMENTO :  Controsoffitto in pannelli forati in cartongesso  
TIPOLOGIA : Pannelli 60x60 cm in gesso rivestito preverniciato smontabili 

con orditura metallica a vista in profili portanti in lamiera di 
acciaio zincate e verniciate 

 
FINITURA :  
LOCALIZZAZIONE :  Uffici, open space; 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva delle superfici per: 

– verifica dei deterioramenti; SM 
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3.1.10 Isolamenti e impermeabilizzazioni  

COD. (Rif.scheda finit.) : K1 
 
ELEMENTO :  Isolamento termico orizzontale 
TIPOLOGIA : Strato coibente di pannelli di polistirene espanso estruso 

maschiati spessore cm 5 fissati al solaio, -Strato di finitura dei 
pannelli con cartongesso cm 1,5. 

 
FINITURA :  idropittura vinilacrilica per  esterno (AC1) 
LOCALIZZAZIONE :  1° e 2° cantinato autorimesse 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva delle superfici per: 

– verifica dei pannelli ricerca di fessurazioni delle stuccature tra 
lastra e lastra ed eventuali cedimenti dei tasselli di ancoraggio 
al solaio del pacchetto isolante; A 

   
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) :  K2 
 
ELEMENTO :  Impermeabilizzazione e coibentazione contro terra  
TIPOLOGIA : Strato impermeabile, su primer  in doppia guaina bituminosa 

armata con fibre di vetro spessore 4 mm + 4 mm.- Strato 
coibente in polistirene da cm 5. - Strato di protezione TNT. 

 
FINITURA :   
LOCALIZZAZIONE :  depositi  manica d'approdo.- 1, cunicolo impianti e cantinati; 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva delle superfici interne per: 

– verifica di eventuali tracce di umidità ed infiltrazione dovute al 
deterioramento del pacchetto impermeabile esterno; BA 
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3.1.11 Giunti 

COD. (Rif.scheda finit.) : GA1–GA2 –GA1* 
 
ELEMENTO :  Giunto di dilatazione per pavimenti finiti larghezza cm 6 
TIPOLOGIA : Giunto di dilatazione con profilo portante in alluminio e 

guarnizione elastica in neoprene , montaggio con viti e tasselli 
ad espansione sul pavimento finito, larghezza totale dei profili 
cm 18, 5.  

 
FINITURA :  alluminio 
LOCALIZZAZIONE :  pavimenti interni  
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– verifica di fissaggio del giunto; TA 
   
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : GA3 - GA4  
 
ELEMENTO :  Giunto di dilatazione tipico larghezza cm 6. 
TIPOLOGIA : Giunto di tenuta per coperture compatibile con guaine 

bituminose, eseguito anche con giunzioni ad angolo, a T  e 
risvolto verticale. 

 
FINITURA :    
LOCALIZZAZIONE :  coperture MS01 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– verifica di fissaggio e tenuta all’acqua del giunto; A 
   
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : GP3  
 
ELEMENTO :  Coprigiunto in lamiera di acciaio zincate a vernice 
TIPOLOGIA : Coprigiunto in lamiera di acciaio zincate a vernice, piegata e 

rinforzata con profili metallici in acciaio zincato. Larghezza 
totale coprigiunto cm 75. 

 
FINITURA :  lamiera di alluminio mandorlata 
LOCALIZZAZIONE :  volumi tecnicic copertura 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– verifica di fissaggio; TA 
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COD. (Rif.scheda finit.) : GP1 –GP2 
 
ELEMENTO :  Coprigiunto verticale per pareti ed orizzontale per soffitti 
TIPOLOGIA : - chiusura acustica .- Coprigiunto in lamiera di alluminio 10x10 

cm preverniciata, piegata, fissata  e vincolata a scorrere da un 
lato, Irrigidimento della lamiera con fodera di cartongesso 
interna , larghezza totale cm 18,5. 

 
FINITURA :  alluminio preverniciato 
LOCALIZZAZIONE :  raccordo pareti verticali muratura e cartongesso e raccordo tra 

controsoffitto e strutture portanti 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– verifica di fissaggio del giunto; TA 
   
 
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : GT1 
 
ELEMENTO :  Giunto di dilatazione e coprigiunto verticale per pareti 

tagliafuoco. 
TIPOLOGIA : Chiusura del giunto con materiali certificati REI 90, larghezza 

del giunto cm 6.- Coprigiunto delle faccie a vista tipo GP1. 
 
FINITURA :  alluminio preverniciato  
LOCALIZZAZIONE :  pareti tagliafuoco zone filtro 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– verifica di fissaggio; TA 
   
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : GT1* - GT2 – GT3 – GT3* 
 
ELEMENTO :  Chiusura tagliafuoco per giunti strutturali orizzontali e 

verticali. 
TIPOLOGIA : Chiusura del giunto con materiali certificati  REI 90, larghezza 

del giunto 22cm e 35 cm.- Piastre di riduzione in acciaio fissate 
sull'estradosso solaio, giunto ridotto  cm 6.  - Coprigiunto delle 
facce a vista verticali GP2. 

 
FINITURA :  alluminio preverniciato  (GP2) 
LOCALIZZAZIONE :  raccordo facciate esterne-pareti tagliafuoco 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– verifica di fissaggio; TA 
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COD. (Rif.scheda finit.) : GF1-GF2 
 
ELEMENTO :  Giunto di dilatazione su facciata ventilata 
TIPOLOGIA : Chiusura con funzioni di abbattimento acustico e coibentazione 

termica. Sottostruttura in acciaio inox con funzione di 
separazione verticale della continuità di ancoraggio della 
facciata ventilata, larghezza del giunto in facciata da definire. 

 
FINITURA :    
LOCALIZZAZIONE :  facciata ventilata 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– verifica di fissaggio; BA 
   
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : GS 
 
ELEMENTO :  Giunto di separazione in acciaio inox 
TIPOLOGIA : Piatto in acciaio inox mm 30 x6 posato al filo finito per la 

separazione di pavimentazioni diverse 
 
FINITURA :  acciaio inox 
LOCALIZZAZIONE :  pavimentazioni interne 
   periodicità 
CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 

– verifica di fissaggio; TA 
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–  

3.2 SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 

Nel presente sottoprogramma sono descritti, per ogni elemento o sistema di elementi gli interventi 
manutentivi per il loro ripristino funzionale/estetico. 
 
Essendo gli interventi di manutenzione relativi a diversi elementi edili il personale preposto all’esecuzione 
di tali interventi (di piccola entità) dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per la riparazione 
di pavimenti, intonaci, controsoffitti, ritocco delle tinteggiature e verniciature, registrazione e sistemazione 
di infissi, serramenti, portoni e cancelli, ripristino di impermeabilizzazioni e sigillature di coperture piane e 
inclinate. 
 
I materiali di consumo saranno di volta in volta approvigionati in ragione delle effettive necessità. Per la 
sostituzione di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti, elementi di facciata ecc. si farà ricorso all’utilizzo dei 
materiali di scorte accantonati in sede di costruzione.   
 
Per tutte le attività di manutenzione ove ci sia il rischio di infortuni, dovranno essere utilizzati adeguati 
sistemi di prevenzione e protezione ai sensi della vigente legislazione in materia di igiene e sicurezza nei 
luoghi di lavoro.  
 
Il personale preposto alla manutenzione, sarà pertanto dotato di tutti i mezzi di protezione individuale 
necessari allo svolgimento in perfetta sicurezza delle attività: scarpe antinfortunistiche, guanti, mascherine, 
cinture di sicurezza, ecc… le scale e i trabattelli utilizzati dovranno essere a norma di legge. 
 
Particolare attenzione dovrà essere posta nell’esecuzione delle operazioni di manutenzione in locali in cui 
ci sia la contemporanea presenza di operatori e pubblico, pertanto le zone interessate alle manutenzioni 
dovranno essere adeguatamente perimetrate e segnalate. 
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3.2.1 Manti di Copertura 

COD. (Rif.scheda finit.) : MS1.1 
 
ELEMENTO :  Copertura piana impermeabile con sovrastante 

pavimentazione pedonale galleggiante  
TIPOLOGIA : pavimentazione pedonale galleggiante appoggiata su strato di 

protezione in feltro NT  a protezione del sottostante strato di 
isolamento termico in polistirene espanso estruso, spessore cm 
5  strato di separazione in polietilene da mm 0,2 e pacchetto di 
impermeabilizzazione composto da strato impermeabile, su 
primer, in doppia guaina bituminosa armata con fibre di 
poliestere spessore 4 mm + 4 mm,  risvoltato a parete per cm 
25-30 -   

  
FINITURA :  quadrette prefabbricate di cemento 50 x 50 cm e strato di  

ghiaia di fiume  
LOCALIZZAZIONE :  piano copertura  
   periodicità 
   
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– sistemazione e sostituzione quadrotte spostate o rotte; Oc 
– sistemazione dei risvolti verticali e delle parti in vista del 

manto impermeabile ove siano presenti segni di distacco dal 
supporto  Oc 

  Preventivi:  
– pulizia dei depositi di foglie e quant’altro dalle griglie di 

raccolta delle acque meteoriche; TM 
  Programmati:  

–   
  Programmati preventivi:  

– prova di tenuta del manto impermeabile mediante 
allagamento della copertura; BA 

 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : CP1 – CP2  - CP3 
 
ELEMENTO :  Copertura in lamiera sandwich   
TIPOLOGIA : Strato inferiore della copertura sandwich costituito da lamiera di 

acciaio zincato preverniciato da 0,7 mm.-  strato di isolamento 
termico in lana minerale da cm 5.- distanziatori e strato 
superiore del sandwich in lamiera di acciaio grecato, spessore 
mm 0,6, zincato e rivestito esternamente da materiale 
insonorizzante.in acciaio  

 
FINITURA :  zincatura 
LOCALIZZAZIONE :  copertura volumi tecnici e cavedi – spazio a disposizione 
    periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  
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– sigillatura di raccordi, faldali e giunzioni con idoneo sigillante;  Oc 
   

  Preventivi:  
– pulizia delle gronde e discendenti A 

 
  Programmati:  

– verifica della verniciatura protettiva e ritocchi delle parti 
deteriorate; QA  

  Programmati preventivi:  
–   
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3.2.2 Rivestimenti esterni e copertine 

 
COD. (Rif.scheda finit.) : FV 
 
ELEMENTO :  Facciate ventilate  
TIPOLOGIA : facciata ventilata con cappotto termico in lastre di polistirene 

espanso estruso, giunto m/f, spessori da 7 cm struttura portante 
in profili di acciaio zincato e staffe in acciaio inox.  

 
FINITURA :  pannelli in pietra naturale(granito) finitura “water jet” spess.3cm.  
LOCALIZZAZIONE :  chiusure verticali perimetro esterno  
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– asportazione di macchie; Oc 
– sostituzione di eventuali pannelli rotti o deteriorati Oc 
– fissaggio delle pannellature del cappotto termico se 

accessibile Oc 
  Preventivi:  

– sistemazione dei pannelli che non risultino ancorati 
correttamente alla struttura; QA 

  Programmati:  
–   

  Programmati preventivi:  
– pulizia dei pannelli di facciata  DA 

 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : FVC 
 
ELEMENTO :  Copertina di coronamento di pietra naturale 
TIPOLOGIA : Elemento di copertina cm 60x200x3, staffato e allettato, 

completo di  fresatura gocciolatoio 
 
FINITURA :  pannelli in pietra naturale 
LOCALIZZAZIONE :  chiusure verticali perimetro esterno 
   periodicità 
   
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– sostituzione delle parti deteriorate; Oc 
– ripristino della sigillatura  Oc 

  Preventivi:  
– sistemazione degli elementi che non risultino ancorati 

correttamente alla struttura; QA 
  Programmati:  

–   
  Programmati preventivi:  
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COD. (Rif.scheda finit.) : CL4 
 
ELEMENTO :  Copertina in lamiera di alluminio mandorlata 
TIPOLOGIA : Copertina in lamiera piegata  cm 35 x 5, con irrigidimenti in 

acciaio zincato. 
 
FINITURA :  alluminio con lavorazione mandorlato 
LOCALIZZAZIONE :  volumi tecnici copertura 
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– sostituzione delle parti deteriorate; Oc 
  Preventivi:  

–   
  Programmati:  

–   
  Programmati preventivi:  
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : CL1 – CL2  
 
ELEMENTO :  Copertina in lamiera di alluminio preverniciato  
TIPOLOGIA : Copertina di chiusura della facciata continua  
 
FINITURA :  alluminio preverniciato 
LOCALIZZAZIONE :  sommità facciata continua 
 
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– sostituzione delle parti deteriorate; Oc 
  Preventivi:  

–   
  Programmati:  

–   
  Programmati preventivi:  
 
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : CL5 
 
ELEMENTO :  Copertina in lamiera di alluminio preverniciata 
TIPOLOGIA : Copertina in lamiera di alluminio preverniciata dim.35x5, con 

irrigidimenti in acciaio zincato. 
 
FINITURA :  alluminio preverniciato 
LOCALIZZAZIONE :  parapetti  
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  
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– sostituzione delle parti deteriorate; Oc 
– ripristino della sigillatura  Oc 

  Preventivi:  
–   

  Programmati:  
–   

  Programmati preventivi:  
 
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : CP3 
 
ELEMENTO :  Chiusura interna dei pannelli di facciata 
TIPOLOGIA : lamiera di alluminio preverniciata  
 
FINITURA :  alluminio preverniciato 
LOCALIZZAZIONE :  volumi tecnici manica d’approdo  
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– sostituzione delle parti deteriorate; Oc 
– ripristino della sigillatura  Oc 

  Preventivi:  
–   

  Programmati:  
–   

  Programmati preventivi:  
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3.2.3 Serramenti esterni e lucernari 

COD. (Rif.scheda finit.) : VC6 – VC6a 
 
ELEMENTO :  Facciata semistrutturale in alluminio preverniciato 
TIPOLOGIA : montaggio a montanti e traversi, con profili in lega di alluminio, 

tipo SCHÜCO o similari. Sezione architettonica in vista di 75 
mm, la superficie esterna complanare con fuga esterna 
verticale/orizzontale di 18 mm. I tamponamenti vetrati saranno 
vincolati ai telai mediante una battuta perimetrale, facente parte 
del telaio stesso, con sezione in vista di 19 mm. Guarnizioni 
cingivetro in elastomero (EPDM). 

 
FINITURA :  alluminio  
LOCALIZZAZIONE :  manica da 24 m – parte centrale – prospetto piazza 
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– sostituzione delle guarnizioni e delle sigillature deteriorate; Oc 
  Preventivi:  

– ispezione e pulizia dei canali di deflusso di acqua e condensa; A 
– pulizia della facciata; TA 

  Programmati:  
– pulizia e lubrificazione con prodotti a base siliconica delle 

guarnizioni esterne; QA 
  Programmati preventivi:  

– sostituzione delle guarnizioni esterne ed interne; DA 
 
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : FA1 
 
ELEMENTO :  Infissi esterni in alluminio con apertura ad anta e ribalta   
TIPOLOGIA : - serramenti in profilati in lega di alluminio tipo SCHÜCO o 

similare. Telaio fisso 75 mm, anta a sormonto 77.5 mm. Profili, 
di telaio e anta realizzati secondo il principio delle 3 camere: 
profili interni, esterni e zona isolamento. Giunzioni tra profili 
incollate e sigillate con colla per metalli poliuretanica a 2 
componenti tipo SCHÜCO o similari. Guarnizioni cingivetro in 
elastomero (EPDM). 

 
FINITURA :  Possibilità di finiture e colori diversi sui semiprofili interni ed 

esterni  
LOCALIZZAZIONE :  Piani terzo e quarto, finestre quadrate manica da 24 m  
   periodicità 
 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– verifica delle guarnizioni e delle sigillature; Oc 
– registrazione delle cerniere e del meccanismo di chiusura Oc 
– sistemazione di maniglie e ferramenta; Oc 
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  Preventivi:  
– ispezione e pulizia dei canali di deflusso di acqua e condensa; A 

  Programmati:  
– lubrificazione delle cerniere  A  
– pulizia e lubrificazione con prodotti a base siliconica delle 

guarnizioni esterne; QA 
  Programmati preventivi:  

– sostituzione delle guarnizioni esterne ed interne; DA 
  
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) :  
 
ELEMENTO :  Infissi esterni in alluminio a taglio termico. 
TIPOLOGIA : - Serramenti realizzati in profilati in lega di alluminio serie tipo 

SCHÜCO o similari. Telaio fisso e anta 65 mm, anta a sormonto 
di porte e finestre (all'interno) 75 mm. Profili, di telaio e anta 
realizzati secondo il principio delle 3 camere: profili interni, 
esterni e zona isolamento. Giunzioni tra i profili incollate e 
sigillate con colla per metalli poliuretanica a 2 componenti tipo 
SCHÜCO o similari. Guarnizioni cingivetro in elastomero 
(EPDM). 

 
FINITURA :  possibilità di finiture e colori diversi sui semiprofili interni ed 

esterni  
LOCALIZZAZIONE :  aperture negli infissi della facciata strutturale e nelle finestre del 

terzo e quarto piano 
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– verifica delle guarnizioni e delle sigillature; Oc 
– registrazione delle cerniere e del meccanismo di chiusura Oc 
– sistemazione di maniglie e ferramenta; Oc 

  Preventivi:  
– ispezione e pulizia dei canali di deflusso di acqua e condensa; A 

  Programmati:  
– lubrificazione delle cerniere  A  
– pulizia e lubrificazione con prodotti a base siliconica delle 

guarnizioni esterne; QA 
  Programmati preventivi:  

– sostituzione delle guarnizioni esterne ed interne; DA 
 
 
 
 

COD. (Rif.scheda finit.) : VC1 
 
ELEMENTO :  Facciata continua a taglio termico    
TIPOLOGIA : - struttura portante a montanti e traversi, con profili in lega di 

alluminio, tipo SCHÜCO o similare; larghezza dei profilati 60 
mm. Pareti dei tubolari dei profili di montante e traverso con 
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spessore nominale minimo di 3 mm. Guarnizioni cingivetro 
esterne inserite direttamente nelle copertine da avvitare; incroci 
realizzati con crociere prestampate in EPDM idonee a garantire 
la tenuta evitando l’utilizzo di sigillante e fustellate in modo da 
poter eseguire, se necessario, il drenaggio e la ventilazione. Gli 
apribili inseriti in facciata sono realizzati con nodi RS75BS, 
RS65,  oppure strutturali a sporgere verso l’esterno. 

 
FINITURA :  verniciata 
LOCALIZZAZIONE : manica da 24 m piano primo e terra, chiostre della manica da 

24. 
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– sostituzione delle guarnizioni e delle sigillature deteriorate; Oc 
– *parti apribili* registrazione delle cerniere e del meccanismo 

di chiusura Oc 
– *parti apribili* sistemazione di maniglie e ferramenta; Oc 

  Preventivi:  
– ispezione e pulizia dei canali di deflusso di acqua e condensa; A 
– pulizia della facciata; TA 

  Programmati:  
– lubrificazione delle cerniere  A  
– pulizia e lubrificazione con prodotti a base siliconica delle 

guarnizioni esterne; QA 
  Programmati preventivi:  

– sostituzione delle guarnizioni esterne ed interne; DA 
 
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : VC4 
 
ELEMENTO :  Porte di ingresso metalliche di sicurezza    
TIPOLOGIA : Porta d’ingresso tamburata in struttura metallica con requisiti di 

sicurezza, costituita da due pannelli in lamiera di spessore mm 
2 perimetralmente pressopiegati ed elettrosaldati a filo continuo 
e da robusta ossatura metallica di rinforzo interna comprensiva 
di specchiatura per vetro antisfondamento delle dimensioni 
minime di cm 40x40. Cerniere autolubrificanti in acciaio e teflon 
incassate nel controtelaio in modo da consentire se necessario 
l’apertura a 180, chiusura di vincolo antristrappo per tutta la 
lunghezza del lato incernierato garantendo tenuta a qualsiasi 
tentativo di scardinamento dell’anta, coibentazione con 
materiale termoacustico e di adeguata resistenza al fuoco, 
controtelaio in lamiera di acciaio fissato alla struttura e telaio 
realizzato in lamiera sagomata corredato di elementi per la 
zancatura nonché dei vincoli per il cinematismo dei cardini e 
della serratura.    

 
FINITURA :  verniciatura a smalto oleosintetico o epossidico (VR) spessore 

minimo di 60 micron.  
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LOCALIZZAZIONE : piano terra vie di fuga 
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– eliminazione di punti di ossidazione e ripristino della 
protezione attraverso ritocchi di verniciatura; Oc 

– registrazione delle cerniere, ove possibile, e del meccanismo 
di chiusura Oc 

– sistemazione di maniglie e ferramenta; Oc 
  Preventivi:  

–   
  Programmati:  

– lubrificazione delle cerniere  A  
  Programmati preventivi:  

– riverniciatura completa   QA  
 
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : VETRICAMERA 
 
ELEMENTO :  Vetricamera    
TIPOLOGIA : Vetro camera (vetro unito al perimetro) ottenuto sigillando 

ermeticamente lungo il perimetro, con adesivi, due lastre, in 
modo da lasciare tra di esse una camera perfettamente 
disidratata. I vetri a secondo delle lastre utilizzate possono 
essere di tipo semplice, antisfondamento, termoisolanti, 
stratificati, a doppia stratificazione antisfondamento. Le due 
lastre saranno distanziate da un telaio interno ed unite lungo 
tutto il perimetro da un doppio giunto sigillante continuo ed 
impermeabile, in modo da contenere aria disidratata. 

FINITURA :   
LOCALIZZAZIONE : piano terra - v.c. a doppia strat. antisfondamento infissi 

esterni piani terzo e quarto - v.c. termoisolante chiaro 
  laboratori , piano terra - connettivo piano terra - v.c. chiari 

termoisolante con lastra esterna stratificata 
   facciate continue – v.c. chiari  
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– sostituzione dei vetri con camera disidrata non più a tenuta o 
rotti per cause accidentali; Oc 

  Preventivi:  
–   

  Programmati:  
–   

  Programmati preventivi:  
–  
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COD. (Rif.scheda finit.) : LC1 – LC2 – LC4 - LC5 
 
ELEMENTO :  Lucernario.  
TIPOLOGIA : Basamento metallico verticale coibentato.- Lucernario  a cupola 

doppia a piramide, base 120x120cm o 170x17cm.- Cupola 
esterna opalina 

FINITURA :    
LOCALIZZAZIONE :  scale e sale controllo 
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– ripristino delle sigillature ove necessario; Oc  
  Preventivi:  

–   
  Programmati:  

–   
  Programmati preventivi:  

– pulizia esterna;  BA 
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3.2.4 Serramenti interni 

COD. (Rif.scheda finit.) : PORTE METALLICHE 
 
ELEMENTO :  Infissi interni in acciaio per porte con visiva    
TIPOLOGIA : Porte metalliche in profilati e lamiera di acciaio preverniciato, di 

qualunque forma, tipo, dimensioni e numero di battenti, anche 
con pannelli tamburati, grate, sopraluce e asole d’aerazione. 
Completi di cerniere, maniglie, anche di tipo antipanico, 
serrature tipo Yale, mano di minio di piombo, poste in opera su 
controtelai metallici.  

 
FINITURA :  verniciatura a smalto oleosintetico o epossidico (VR) 
LOCALIZZAZIONE : locali tecnici e depositi  
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– sistemazione e ritocco di scalfitture, graffi; Oc 
– sistemazione di maniglie, maniglioni antipanico e ferramenta; Oc 

  Preventivi:  
– controllo di grate, sopraluce e asole d’aerazione ove presenti; A 

  Programmati:  
– registrazione delle cerniere e del meccanismo di chiusura; A 
– lubrificazione delle cerniere  A  

  Programmati preventivi:  
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : VETRATE E PORTE VETRATE 
 
ELEMENTO :  Vetrate e porte vetrate interne in alluminio e cristallo        
TIPOLOGIA : Vetrate interne con parti apribili e fisse, con o senza sopraluce 

in cristallo o pannello tamburato, realizzate con telai in profilati 
estrusi di alluminio, specchiature fisse ed ante apribili dotate di 
vetro stratificato o pannelli tamburati in truciolare rivestito con 
laminato plastico. Complete di cristalli, regoli fermavetro, 
guarnizioni, sigillanti a base di silicone, maniglie, serrature tipo 
Yale a doppia mandata, cerniere e controtelai in acciaio zincato. 

 
FINITURA :  varia.  
LOCALIZZAZIONE : Atrio - ingressi 
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– sistemazione e ritocco di scalfitture, graffi; Oc 
– sistemazione di maniglie, maniglioni antipanico e ferramenta; Oc 

  Preventivi:  
– controllo di grate, sopraluce e asole d’aerazione ove presenti; A 

  Programmati:  
– registrazione delle cerniere e del meccanismo di chiusura; A 
– lubrificazione delle cerniere  A  
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  Programmati preventivi:  
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : INFISSI INTERNI IN ALLUMINIO 
 
ELEMENTO :  Infissi interni in alluminio ed ante rivestite in laminato          
TIPOLOGIA : Porte interne con telaio fisso in profilato di alluminio estruso 

preverniciato ed ante, cieche o dotate di oblò di visiva, semplici 
o doppie composte da pannelli in laminato plastico melaminico. 
Sistema di cerniere e serrature tipo Yale. I profili, dello stipite e 
delle ante, presenteranno caratteristiche di ampia stondatura 
per facilitare le operazioni di pulizia.  

  Anta con ossatura in alluminio con anima costituita da nido 
d’ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie 
da 10 mm, rivestita sulle due facce con pannelli in MDF o con 
compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, 
rifinite con laminato plastico liscio (lucido o opaco) dello 
spessore 1,2,mm  

  Oblò di visiva con vetro float spessore 6 mm nelle aule 
 
FINITURA :  Telaio fisso alluminio preverniciato/ Anta in pannelli di MDF o 

compensato di pioppo finiti con laminato plastico liscio (lucido o 
opaco) 

LOCALIZZAZIONE : Uffici 
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– sostituzione di pannelli porta ammalorati o deteriorati; Oc 
  Preventivi:  

– verifica regolare funzionamento apertura e chiusura A 
  Programmati:  

– registrazione delle cerniere e del meccanismo di chiusura A 
– lubrificazione delle cerniere  A 

  Programmati preventivi:  
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : CABINE PER SERVIZI IGIENICI                                                  
 
ELEMENTO :  Cabine per servizi igienici                                                     
TIPOLOGIA : Box per servizi igienici realizzati con pannelli in massello 

stratificato di bilaminato plastico dello spessore di mm 8, a bordi 
arrotondati, supporto a pavimento in tubo di accaio inox 
diamentro 45 mm con piedini regolabili, collegamento superiore 
dei pannelli laterali porte in tubo di acciaio inox di diametro 25 
mm con griffe di attacco; pannelli porte dello stesso materiale 
finiti, nelle coste verticali con profili di battuta in PVC estruso; 
Sollevati da terra di cm 20 e di altezza cm 180. 

  
FINITURA :  bilaminato plastico  
LOCALIZZAZIONE : servizi igienici 
   periodicità 
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INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  
– sostituzione di pannelli porta ammalorati o deteriorati; Oc 
– regolazione piedini struttura; Oc 

  Preventivi:  
– verifica regolare funzionamento apertura e chiusura A 

  Programmati:  
– registrazione delle cerniere e del meccanismo di chiusura A 
– lubrificazione delle cerniere  A 

  Programmati preventivi:  
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : PORTA METALLICA TAGLIAFUOCO REI 90 CON OBLÒ 
 
ELEMENTO :  Porta metallica tagliafuoco REI 90 con oblò, con asola a 

vetro    
TIPOLOGIA : Porta REI 90 ermetica al fumo ed isolante al calore, ad una o 

due ante simmetriche o dissimetriche, e predisposizione asolata 
per l’inserimento di vetri REI 90. Completa di vetri, serrature, 
pompe chiudiporta. Predisposta per l’applicazione di maniglioni 
antipanico.  

 
FINITURA :  Verniciatura con resine epossidiche termoindurite; finitura 

antigraffio goffrata 
LOCALIZZAZIONE : zone filtri 
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– sistemazione e ritocco di scalfitture, graffi; Oc 
– registrazione pompa chiudiporta; Oc 

  Preventivi:  
– registrazione delle cerniere e del maniglione antipanico SM 
– verifica apertura maniglione, e funzionamento chiudiporta; SM 

  Programmati:  
– lubrificazione delle cerniere ove necessario;  A  

  Programmati preventivi:  
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : PORTA METALLICA TAGLIAFUOCO REI 90  
 
ELEMENTO :  Porta metallica tagliafuoco REI 90    
TIPOLOGIA : Porta REI 90 ermetica al fumo ed isolante al calore, ad una o 

due ante simmetriche o dissimetriche. Pannelli porta tamburati 
in lamiera di acciaio zincata mm, scatolata e pressopiegata con 
interposto isolante, senza battuta a pavimento. Completa di 
serrature, pompe chiudiporta. Predisposta per l’applicazione di 
maniglioni antipanico.  

 
FINITURA :  Verniciatura con resine epossidiche termoindurite; finitura 

antigraffio goffrata 
LOCALIZZAZIONE : cantinati - cavedi - accesso ai ritegni sismici 
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   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– sistemazione e ritocco di scalfitture, graffi; Oc 
– registrazione pompa chiudiporta; Oc 

  Preventivi:  
– registrazione delle cerniere e del maniglione antipanico SM 
– verifica apertura maniglione, e funzionamento chiudiporta; SM 

   
  Programmati:  

– lubrificazione delle cerniere ove necessario;  A  
  Programmati preventivi:  
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : PORTONI SCORREVOLI TAGLIAFUOCO 
 
ELEMENTO :  Portoni scorrevoli tagliafuoco    
TIPOLOGIA : Portone tagliafuoco scorrevole REI 90 conforme UNI 9723 ad 

una anta ermetica al fumo ed isolante al calore. Anta realizzata 
a moduli continui di pannelli tamburati in lamiera di acciaio 
coibentati con materiali isolanti. Giunti coibentati complanari. 
Assiemaggio con viti spessore totale 80mm. Guida a 
scorrimento orizzontale realizzata in lamiera di acciaio 
pressopiegata e perforata per il fissaggio a tasselli. Scorrimento 
aereo su carrelli ad attrito ridotto. Oliva di scorrimento a terra 
posizionata oltre luce. Copertura della guida superiore con 
carter di protezione in lamiera di acciaio pressopiegata. 

FINITURA :  Verniciatura con resine epossidiche termoindurite; finitura 
antigraffio goffrata 

LOCALIZZAZIONE : autorimessa e metropolitana dei servizi 
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– sistemazione e ritocco di scalfitture, graffi; Oc 
– registrazione pompa chiudiporta; Oc 

  Preventivi:  
– registrazione delle cerniere e del maniglione antipanico SM 
– verifica apertura maniglione, e funzionamento chiudiporta; SM 

  Programmati:  
– lubrificazione delle cerniere ove necessario;  A  

  Programmati preventivi:  
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : CRISTALLI DI SICUREZZA 
 
ELEMENTO :  Cristalli di sicurezza stratificati    
TIPOLOGIA : Cristalli di sicurezza costituiti da due o più vetri con intercalati 

fogli di polivinilbutirrale, di qualsiasi dimensione e forma.  
 
FINITURA :  
LOCALIZZAZIONE : Infissi interni 
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   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– sostituzione degli elementi deteriorati; Oc 
  Preventivi:  

–   
  Programmati:  

–  
  Programmati preventivi:  

–  
 
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : VETRI STRATIFICATI ANTISFONDAMENTO                                      
 
ELEMENTO :  Vetri stratificati antinfortunio                                            
TIPOLOGIA : Lastra stratificata antinfortunio a norma UNI 7172, composta da 

float chiari di spessore 3 mm e plastico interposto di Pvb di 
spessore 0,38 mm.   

FINITURA :  
LOCALIZZAZIONE : vetrate esterne piano terra 
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– sostituzione degli elementi deteriorati; Oc 
  Preventivi:  

–   
  Programmati:  

–  
  Programmati preventivi:  

–  
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3.2.5 Murature intonaci e divisori interni 

 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) :  M1.1 – M1.2 – M1.3 – M2.1 – M2.2 – MT1.1 – MT1.2 – MT2.1  
 
ELEMENTO :  Pareti interne 
TIPOLOGIA : in muratura di blocchi cavi di cls e facce a vista 
 
FINITURA : PRE–CV - Pittura resina epossodica, resine acriliche 
LOCALIZZAZIONE :  piano terra 
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– eliminazione di fessure e distaccamenti di intonaco e ripristino 
della tinteggiatura per piccole zone Oc 

  Preventivi:  
–   

  Programmati:  
–   

  Programmati preventivi:  
– Tinteggiatura, nelle zone ad uso più intenso o di transito QA 

 
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : MEG1.1 – MEG1.2  
 
ELEMENTO :  Pareti esterne 
TIPOLOGIA : in muratura di laterizio  intonaco di malta cementizia della faccia 

a vista interna e arricciato (rustico)  sul lato esterno 
 
FINITURA :  Idropittura PAC – Idropitture in nilacrilene per esterno 
LOCALIZZAZIONE :  pareti perimetrali  a ridosso facciata 
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– eliminazione di fessure e distaccamenti di intonaco e ripristino 
della tinteggiatura per piccole zone Oc 

  Preventivi:  
–   

  Programmati:  
–   

  Programmati preventivi:  
– Tinteggiatura della faccia a vista interna, nelle zone ad uso 

più intenso o di transito QA 
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COD. (Rif.scheda finit.) :  INT 
 
ELEMENTO :  Intonaco di malta 
TIPOLOGIA : Intonaco di malta cementizia su rete metallica a Finitura delle 

strutture in C.A. inserite tra pareti intonacate. Spessore 1,5cm. 
 
FINITURA :   Vernice a smalto VCS 
LOCALIZZAZIONE           :   Scale 
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– eliminazione di fessure e distaccamenti di intonaco; Oc 
  Preventivi:  

–   
  Programmati:  

–   
  Programmati preventivi:  

– Tinteggiatura QA 
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : MG1.1 – MG1.2 – MG2.1 – MG2.2   
 
ELEMENTO :  Divisori interni  
TIPOLOGIA : pareti e chiusure in lastre di cartongesso con relativa struttura 

metallica e coibente in lana minerale;  
 
FINITURA :  Idropittura lavabile per interno (PAC);  
LOCALIZZAZIONE :  partizioni interne per piano terzo e quarto;  
   periodicità   
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– eliminazione di fessurazioni e scalfitture derivanti dall’uso e 
ripristino della tinteggiatura per piccole zone Oc 

  Preventivi:  
–   

  Programmati:  
–   

  Programmati preventivi:  
– Tinteggiatura della faccia a vista interna, nelle zone ad uso 

più intenso o di transito TR 
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : MTG1.1 – MTG1.2 – MTG2.1 – MTG2.2 
 
ELEMENTO :  Parete tagliafuoco interna in cartongesso 
TIPOLOGIA : pareti doppio strato di lastre di cartongesso sovrapposte e 

incrociate, sp. cad. 1,5 cm con relativa struttura metallica e 
coibente;  

 
FINITURA :  Idropittura lavabile per interno (PAC); 
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 LOCALIZZAZIONE :  zone filtro; 
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– eliminazione di fessurazioni e scalfitture derivanti dall’uso e 
ripristino della tinteggiatura per piccole zone Oc 

  Preventivi:  
–   

  Programmati:  
–   

  Programmati preventivi:  
– Tinteggiatura della faccia a vista interna, nelle zone ad uso 

più intenso o di transito TR 
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3.2.6  Pavimentazioni, gradini, soglie, zoccolini 

 
COD. (Rif.scheda finit.) : MS5.1 
 
ELEMENTO :  Pavimentazione in lastre di pietra naturale 
TIPOLOGIA : pavimento allettato su massetto alleggerito  
 
FINITURA :  lastre in pietra naturale 60x60x3. 
LOCALIZZAZIONE :  atrio, ingressi 
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– sistemazione e sostituzione degli elementi rotti, deteriorati o 
distaccati dal supporto; Oc 

  Preventivi:  
–   

  Programmati:  
–   

  Programmati preventivi:  
 
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : MS3.1 – MS3.2 – MS3.3  
 
ELEMENTO :  Pavimentazione in gomma incollata spessore 4 mm 
TIPOLOGIA : pavimento incollato su massetto alleggerito e lisciato a cemento 
 
FINITURA :  gomma   
LOCALIZZAZIONE :  scale, pianerottoli, uffici e connettivi; 
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– sistemazione e sostituzione delle parti deteriorate o distaccate 
dal supporto; Oc 

  Preventivi:  
–   

  Programmati:  
–   

  Programmati preventivi:  
–   

 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : MS2.1 –MS2.3 
 
ELEMENTO :  Pavimentazione in piastrelle di granito ceramico 20x20  
TIPOLOGIA : pavimento incollato; 
 
FINITURA :  piastrelle di granito ceramico 20x20  
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LOCALIZZAZIONE :  servizi igienici; 
   periodicità 
   
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– sistemazione e sostituzione delle parti deteriorate o distaccate 
dal supporto; Oc 

– stuccatura e sigillatura delle fughe ove deteriorata; Oc 
  Preventivi:  

–   
  Programmati:  

–   
  Programmati preventivi:  

–   
  
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : MS5.1 
 
ELEMENTO :  Massetto e zerbino pavimentazione  
TIPOLOGIA : Zerbino incassato  in fibra  di cocco (sigla BZ) e profilo 

perimetrale in acciaio inox 50x8mm su sottofondo in 
calcestruzzo alleggerito con argilla espansa cm 6, armato con 
rete elettrosaldata 20x20x0,4 cm.  

 
FINITURA :  cocco 
LOCALIZZAZIONE :  scale 
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– sostituzione dello zerbino per usura; Oc 
  Preventivi:  

–   
  Programmati:  

–   
  Programmati preventivi:  

–   
 

COD. (Rif.scheda finit.) : PF1.1 –PF1.2 – PF2 - RMPF 
 
ELEMENTO :  Pavimentazione sopraelevata con piano di calpestio in 

gomma spessore 2 mm 
TIPOLOGIA : pavimento modulare in pannelli 60x60 montato su struttura in 

acciaio zincato con maglie di interasse 60  
 
FINITURA :  gomma da 2 mm incollata al pannello in stabilimento   
LOCALIZZAZIONE :  uffici, connettivi, open space, sale riunioni; 
   periodicità 
 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– sostituzione dei pannelli deteriorati o usurati; Oc 
– registrazione dei piedini della struttura per il ripristino della 
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planarità e perfetta aderenza dei pannelli. 
  Preventivi:  

–   
  Programmati:  

–   
  Programmati preventivi:  

–   
 
COD. (Rif.scheda finit.) : MSG 
 
ELEMENTO : Gradini in gomma rigata 
TIPOLOGIA : Gradini in scale in gomma e gomma rigata 
 
FINITURA :  gomma  e gomma rigata 
LOCALIZZAZIONE :  scale piano terra settori E-F 
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– sistemazione e/o sostituzione delle parti deteriorate o 
distaccate dal supporto; Oc 

  Preventivi:  
–   

  Programmati:  
–   

  Programmati preventivi:  
–   

 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : GM 
 
ELEMENTO :  Gradini scale in lamiera di alluminio mandorlata  
TIPOLOGIA : Gradini in lamiera di alluminio piegata, spessore lamiera mm 4. 

Strato di materiale antirombo verniciato all'interno della 
piegatura, spessore cm 1.5, classe 1. 

 
FINITURA :  alluminio lavorazione mandorlata  
LOCALIZZAZIONE :  scale  
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– sostituzione delle parti deteriorate o usurate; Oc 
  Preventivi:  

–   
  Programmati:  

–   
  Programmati preventivi:  
 
 
 
 
 
 



Cittadella Politecnica – Torino                                                                                                                                    Progetto Esecutivo 
Nuovo Centro di Ricerca: Manica da 24 m ad uso uffici e Laboratori             Programma di Manutenzione - Parti Edili               
   

Politecnico di Torino                                                                                                                                        Studio Valle RPA Proger 
 

74 

COD. (Rif.scheda finit.) : FVS  
 
ELEMENTO :  Soglia  di pietra naturale  
TIPOLOGIA : Elemento di soglia in pietra artificiale a misura, battentata  
 
FINITURA :  pietra naturale 
LOCALIZZAZIONE :  elemento di finitura per le aperture a finestra della facciata 

ventilata, per lo sbarco ascensore. 
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– sostituzione elementi deteriorati; Oc 
– ripristino della sigillatura  Oc 

  Preventivi:  
–   

  Programmati:  
–   

  Programmati preventivi:  
 
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : SF6 
 
ELEMENTO :  Soglia  in lamiera di alluminio preverniciato.  
TIPOLOGIA : Elemento di soglia  in lamiera di alluminio preverniciato, 

spessore mm 3, piegata e sagomata 
 
FINITURA :  alluminio preverniciato 
LOCALIZZAZIONE :  finestre 1° e cantinato  
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– sostituzione elementi deteriorati ripristino della sigillatura; Oc 
  Preventivi:  

–   
  Programmati:  

–   
  Programmati preventivi:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.7 Elementi metallici ( carter, grigliati, parapetti, balaustre, ecc.) 
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COD. (Rif.scheda finit.) : MG4  
 
ELEMENTO :  Carter rivestimento pluviali  
TIPOLOGIA : scocche semicircolari di alluminio con materassino minerale 
 
FINITURA :  preverniciato  
LOCALIZZAZIONE :  perimetro edificio 
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– ritocchi alla verniciatura  Oc 
– registrazione del sistema di blocco Oc 
– sostituzione di eventuali parti danneggiate Oc 

  Preventivi:  
–   

  Programmati:  
–   

  Programmati preventivi:  
–   

 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : FG1–FG2–FG3–FG4–FG5–FG7-FG7a-FG7b–FG8–FG8a–FG8b–FG8c 
 
ELEMENTO :  Pannelli ondulati  
TIPOLOGIA : struttura in tubolari e pannelli in lamiera di acciaio zincato 

verniciato 
 
FINITURA :  verniciatura a smalto oleosintetico o epossidico (VR) 
LOCALIZZAZIONE :  volumi tecnici manica d’approdo 
   periodicità 
  
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– eliminazione di spellature, scalfitture e principi di ossidazione 
se presenti. Ritocchi di verniciatura Oc 

  Preventivi:  
–   

  Programmati:  
–   

  Programmati preventivi:  
– Riverniciatura delle pannellature  QA 
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COD. (Rif.scheda finit.) : BA1 
 
ELEMENTO :  Balaustra parapetto interno. 
TIPOLOGIA : H 100 cm.- Montanti  e pannelli modulari in acciaio zincato 

verniciato .- Corrimano continuo in tubo di acciaio inox da cm 5. 
 
FINITURA :  inox/ verniciatura a smalto oleosintetico o epossidico 
LOCALIZZAZIONE :  parapetti scale 
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– spazzolatura pulizia e ritocco della verniciatura nelle zone ove 
siano presenti spellature e scalfitture delle parti verniciate;  Oc 

  Preventivi:  
–   

  Programmati:  
–   

  Programmati preventivi:  
– spazzolatura pulizia e verniciatura delle parti zincate;  QA 

 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : CR1–CR2 
 
ELEMENTO :  Corrimano. 
TIPOLOGIA : H 100 cm.- Corrimano continuo in tubo di acciaio inox da cm 5/6 

fissaggio con piastre ogni cm 150/200 
 
FINITURA :  inox 
LOCALIZZAZIONE :  corrimano scale; 
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– sistemazione ancoraggi ove si evidenzino movimenti;  Oc 
  Preventivi:  

–   
  Programmati:  

–   
  Programmati preventivi:  
 
 
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : PR1 – PR2 
 
ELEMENTO :  Parapetto  esterno metallico 
TIPOLOGIA : Parapetto e corrimano in profili di acciaio saldati, zincati, 

verniciati, in elementi modulari. Piastre di ancoraggio. 
 
FINITURA :  verniciatura a smalto  
 
LOCALIZZAZIONE :  parapetto copertura  
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   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– spazzolatura pulizia e ritocco della verniciatura nelle zone ove 
siano presenti spellature e scalfitture delle parti verniciate;  Oc 

  Preventivi:  
–   

  Programmati:  
–   

  Programmati preventivi:  
– spazzolatura pulizia e riverniciatura;  QA 

 
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : CM1–CM2–CM3–CM4   
 
ELEMENTO :  Camino in lamiera. 
TIPOLOGIA : Camino in lamiera di acciaio zincato, verniciato, a lamelle 

orizzontali. Per vano corsa ascensori; filtri; 
 
FINITURA :  verniciatura a smalto 
LOCALIZZAZIONE :  coperture  
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– pulizia delle alette da detriti e foglie e quant’altro; Oc 
– spazzolatura pulizia e ritocco della verniciatura nelle zone ove 

siano presenti spellature e scalfitture delle parti verniciate che 
possano dare origine a fenomeni di ossidazione;  Oc 

– ripristino di sigillaturecon il manto di copertura; Oc 
  Preventivi:  

–   
  Programmati:  

–   
  Programmati preventivi:  

– spazzolatura pulizia e verniciatura delle parti zincate;  QA 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : RGM 
 
ELEMENTO :  Pedana a rampa di accesso ai volumi tecnici   
TIPOLOGIA : in alluminio 
 
FINITURA :  mandorlata 
LOCALIZZAZIONE :  volumi tecnici; 
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– sistemazione o sostituzione Oc 
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COD. (Rif.scheda finit.) : PLI-30 
 
ELEMENTO :  Pluviali in ghisa sferoidale   
TIPOLOGIA :  
 
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– sistemazione o sostituzione Oc 
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COD. (Rif.scheda finit.) : RIV 
 
ELEMENTO :  Rivestimento in gres pareti bagni 
TIPOLOGIA : gres incollato; 
  
FINITURA :   gres 
LOCALIZZAZIONE :  servizi igienici; 
   periodicità 
   
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– sistemazione e sostituzione delle parti deteriorate o distaccate 
dal supporto; Oc 

– stuccatura e sigillatura delle fughe ove deteriorata; Oc 
  Preventivi:  

–   
  Programmati:  

–   
  Programmati preventivi:  

–   
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : PLB 
 
ELEMENTO :  Piano in laminato per lavabi bagni. 
TIPOLOGIA : Piano orizzontale e  verticale in particelle di legno compresse e 

idrofugate rivestite di strato melaminico su staffe in profili di 
acciaio inox; 

  
FINITURA :  laminato  
LOCALIZZAZIONE :  servizi igienici; 
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– stuccatura e sigillatura delle fughe ove deteriorata; Oc 
  Preventivi:  

–   
  Programmati:  

–   
  Programmati preventivi:  
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3.2.8 Controsoffitti 

COD. (Rif.scheda finit.) : C01 – C02 – C01b – C08 – C09 – C09b 
 
ELEMENTO :  Controsoffitto continuo in lastre di gesso rivestito 
TIPOLOGIA : Controsoffitto in lastre di cartongesso.- Orditura metallica 

nascosta semplice o incrociata, in profili portanti  di acciaio 
zincato, pendinatura regolabile. Cornice in profili a Z perimetrali 
preverniciati regolabili. 

 
FINITURA :  lastre di gesso 
LOCALIZZAZIONE :  Uffici, , connettivi atrio, open space; 
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– sistemazione di fessurazioni delle giunzioni tra lastra e lastra 
e ripresa della tinteggiatura;  Oc 

– regolazione delle pendinature della struttura portante per la 
correzione di eventuali assestamenti o movimenti Oc 

  Preventivi:  
–   

  Programmati:  
–   

  Programmati preventivi:  
– tinteggiatura delle lastre  QA 

 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : CO3 
 
ELEMENTO :  Controsoffitto in doghe metalliche 
TIPOLOGIA : Controsoffito in doghe di alluminio preverniciate, battentate, 

larghezza cm 20.- Velovetro TNT nero e materassino 
fonoassorbente.- Cornice in profili a Z perimetrali preverniciati 

 
FINITURA :  doghe di alluminio preverniciate 
LOCALIZZAZIONE :  Servizi igienici; 
   periodicità   
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– sostituzione delle doghe ammaccate o deteriorate;  Oc 
– regolazione della struttura portante per la correzione di 

eventuali assestamenti o movimenti Oc 
  Preventivi:  

–   
  Programmati:  

–   
  Programmati preventivi:  

– pulizia delle doghe  A 
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COD. (Rif.scheda finit.) : CO6 
 
ELEMENTO :  Controsoffitto in pannelli di lamiera di alluminio  
TIPOLOGIA : Lamiera di alluminio sp. 20/10 di mm. Preverniciato. Struttura 

nascosta in profili di acciaio zincato, cornice perimetrale a L ;  
 
FINITURA :  pannelli in lamiera preverniciata microforata 
LOCALIZZAZIONE :  laboratori in acciaio zincato preverniciato; 
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– sostituzione dei pannelli graffiati, ammaccati o deteriorati;  Oc 
– riallineamento dei pannelli qualora dopo ripetute aperture del 

controsoffitto per manutenzione non risultino più allineati  Oc 
– sistemazione di fessurazioni e delle giunzioni tra lastra e 

lastra e ripresa della tinteggiatura per la cornice perimentrale;  Oc 
  Preventivi:  

–   
  Programmati:  

–   
  Programmati preventivi:  

– pulizia dei pannelli A 
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : C1O 
 
ELEMENTO :  Controsoffitti esterni in lamiere di alluminio per esterno 
TIPOLOGIA : Lamiera di alluminio sp. 20/10 di mm. preverniciato. Struttura 

nascosta in profili di acciaio zincato, cornice perimetrale a L ; 
 
FINITURA :  idropittura vinilacrilica per  esterno  
LOCALIZZAZIONE :  Sbalzo facciata centrale 
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– sistemazione di fessurazioni delle giunzioni tra lastra e lastra 
e ripresa della tinteggiatura;  Oc 

  
  Preventivi:  

–   
  Programmati:  

–   
  Programmati preventivi:  

– tinteggiatura delle superfici  QA 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : CO5 – C08 
 
ELEMENTO :  Controsoffitto in pannelli pieni in fibra naturale 
TIPOLOGIA : Pannelli 60x60 cm. con orditura metallica a vista in profili  di 

acciaio zincato e verniciato; 
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FINITURA :  ----------------- 
LOCALIZZAZIONE :  Uffici, open space; 
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– sistemazione di fessurazioni delle giunzioni tra lastra e lastra 
e ripresa della tinteggiatura se prevista;  Oc 

  
  Preventivi:  

–   
  Programmati:  

–   
  Programmati preventivi:  

– tinteggiatura delle superfici se prevista QA 
 
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : C04 
 
ELEMENTO :  Controsoffitto in pannelli forati in cartongesso  
TIPOLOGIA : Pannelli 60x60 cm in gesso rivestito preverniciato smontabili 

con orditura metallica a vista in profili portanti in lamiera di 
acciaio zincate e verniciate 

 
FINITURA :  
LOCALIZZAZIONE :  Uffici, open space; 
   periodicità 
 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– sostituzione dei pannelli deteriorati o scheggiati;  Oc 
  

  Preventivi:  
–   

  Programmati:  
–   

  Programmati preventivi:  
– tinteggiatura delle superfici se prevista QA 
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3.2.9 Isolamenti e impermeabilizzazioni 

COD. (Rif.scheda finit.) : K1 
 
ELEMENTO :  Isolamento termico orizzontale 
TIPOLOGIA : Strato coibente di pannelli di polistirene espanso estruso 

maschiati spessore cm 5 fissati al solaio, -Strato di finitura dei 
pannelli con cartongesso cm 1,5. 

 
FINITURA :  idropittura vinilacrilica per  esterno (AC1) 
LOCALIZZAZIONE :  1° e 2° cantinato autorimesse 
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– stuccatura e rasatura di fessurazioni; 
– sistemazione di eventuali ingobbamenti del pacchetto isolante 

dovuti al cedimento di qualche tassello di fissaggio;  Oc 
  

  Preventivi:  
–   

  Programmati:  
–   

  Programmati preventivi:  
– tinteggiatura delle superfici QA 

 
 
COD. (Rif.scheda finit.) :  K2 
 
ELEMENTO :  Impermeabilizzazione e coibentazione contro terra  
TIPOLOGIA : Strato impermeabile, su primer  in doppia guaina bituminosa 

armata con fibre di vetro spessore 4 mm + 4 mm.- Strato 
coibente in polistirene da cm 5. - Strato di protezione TNT. 

 
FINITURA :   
LOCALIZZAZIONE :  depositi  manica d'approdo.- 1, cunicolo impianti e cantinati; 
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– interventi localizzati per l’eliminazione di eventuali infiltrazioni; Oc 
  

  Preventivi:  
–   

  Programmati:  
–   

  Programmati preventivi:  
 
 
 

3.2.10 Giunti 
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COD. (Rif.scheda finit.) : GA1–GA2 –GA1* 
 
ELEMENTO :  Giunto di dilatazione per pavimenti finiti larghezza cm 6 
TIPOLOGIA : Giunto di dilatazione con profilo portante in alluminio e 

guarnizione elastica in neoprene , montaggio con viti e tasselli 
ad espansione sul pavimento finito, larghezza totale dei profili 
cm 18, 5.  

 
FINITURA :  alluminio 
LOCALIZZAZIONE :  pavimenti interni  
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– serraggio delle viti di fissaggio;  Oc 
– sostituzione degli elementi di alluminio deteriorati Oc  

  Preventivi:  
–   

  Programmati:  
–   

  Programmati preventivi:  
– sostituzione delle parti usurate DA  

 
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : GA3 - GA4  
 
ELEMENTO :  Giunto di dilatazione tipico larghezza cm 6. 
TIPOLOGIA : Giunto di tenuta per coperture compatibile con guaine 

bituminose, eseguito anche con giunzioni ad angolo, a T  e 
risvolto verticale. 

 
FINITURA :    
LOCALIZZAZIONE :  coperture MS01 
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– fissaggio;  Oc 
– sostituzione degli elementi deteriorati Oc  

  Preventivi:  
–   

  Programmati:  
–   

  Programmati preventivi:  
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COD. (Rif.scheda finit.) : GP3  
 
ELEMENTO :  Coprigiunto in lamiera di acciaio zincate a vernice 
TIPOLOGIA : Coprigiunto in lamiera di acciaio zincate a vernice, piegata e 

rinforzata con profili metallici in acciaio zincato. Larghezza 
totale coprigiunto cm 75. 

 
FINITURA :  lamiera di alluminio mandorlata 
LOCALIZZAZIONE :  volumi tecnicic copertura 
   periodicità 
 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– fissaggio;  Oc 
– sostituzione degli elementi deteriorati Oc  

  Preventivi:  
–   

  Programmati:  
–   

  Programmati preventivi:  
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : GP1 –GP2 
 
ELEMENTO :  Coprigiunto verticale per pareti ed orizzontale per soffitti 
TIPOLOGIA : - chiusura acustica .- Coprigiunto in lamiera di alluminio 10x10 

cmpreverniciata, piegata, fissata  e vincolata a scorrere da un 
lato, Irrigidimento della lamiera con fodera di cartongesso 
interna , larghezza totale cm 18,5. 

 
FINITURA :  alluminio preverniciato 
LOCALIZZAZIONE :  raccordo pareti verticali muratura e cartongesso e raccordo tra 

controsoffitto e strutture portanti 
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– fissaggio;  Oc 
– sostituzione degli elementi deteriorati Oc  

  Preventivi:  
–   

  Programmati:  
–   

  Programmati preventivi:  
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : GT1 
 
ELEMENTO :  Giunto di dilatazione e coprigiunto verticale per pareti 

tagliafuoco. 
TIPOLOGIA : Chiusura del giunto con materiali certificati REI 90, larghezza 

del giunto cm 6.- Coprigiunto delle faccie a vista tipo GP1. 
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FINITURA :  alluminio preverniciato  
LOCALIZZAZIONE :  pareti tagliafuoco zone filtro 
   periodicità 
   
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– fissaggio;  Oc 
– sostituzione degli elementi deteriorati Oc  

  Preventivi:  
–   

  Programmati:  
–   

  Programmati preventivi:  
 
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : GT1* - GT2 – GT3 – GT3* 
 
ELEMENTO :  Chiusura tagliafuoco per giunti strutturali orizzontali e 

verticali. 
TIPOLOGIA : Chiusura del giunto con materiali certificati  REI 90, larghezza 

del giunto 22cm e 35 cm.- Piastre di riduzione in acciaio fissate 
sull'estradosso solaio, giunto ridotto  cm 6.  - Coprigiunto delle 
facce a vista verticali GP2. 

 
FINITURA :  alluminio preverniciato  (GP2) 
LOCALIZZAZIONE :  raccordo facciate esterne-pareti tagliafuoco 
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– fissaggio;  Oc 
– sostituzione degli elementi deteriorati Oc  

  Preventivi:  
–   

  Programmati:  
–   

  Programmati preventivi:  
 
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : GF1-GF2 
 
ELEMENTO :  Giunto di dilatazione su facciata ventilata 
TIPOLOGIA : Chiusura con funzioni di abbattimento acustico e coibentazione 

termica. Sottostruttura in acciaio inox con funzione di 
separazione verticale della continuità di ancoraggio della 
facciata ventilata, larghezza del giunto in facciata da definire. 

 
FINITURA :    
LOCALIZZAZIONE :  facciata ventilata 
   periodicità 
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CONTROLLI PREVISTI : ispezione visiva per  : 
– verifica di fissaggio; TA 

   
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– fissaggio;  Oc 
– sostituzione degli elementi deteriorati Oc  

  Preventivi:  
–   

  Programmati:  
–   

  Programmati preventivi:  
 
 
 
COD. (Rif.scheda finit.) : GS 
 
ELEMENTO :  Giunto di separazione in acciaio inox 
TIPOLOGIA : Piatto in acciaio inox mm 30 x6 posato al filo finito per la 

separazione di pavimentazioni diverse 
 
FINITURA :  acciaio inox 
LOCALIZZAZIONE :  pavimentazioni interne 
   periodicità 
INTERVENTI PREVISTI : Necessari:  

– fissaggio;  Oc 
– sostituzione degli elementi deteriorati Oc  

  Preventivi:  
–   

  Programmati:  
–   

  Programmati preventivi:  
 
 


