
 
MANUALE DI MANUTENZIONE 

 
INTRODUZIONE 
 
Il manuale di manutenzione viene inteso come uno strumento che deve fornire agli operatori tecnici 
del servizio di manutenzione le indicazioni necessarie per l’esecuzione di una corretta 
manutenzione edile ed impiantistica. 
 
Il comma 6 dell’art. 38 della bozza di regolamento, nel testo trasmesso dal Ministro dei Lavori 
Pubblici al Consiglio superiore dei lavori pubblici, definisce che: 
- Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del bene ed in 
particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, 
alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta 
manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio. 
 
Il comma 7 dell’art. 38 contiene di norma le seguenti informazioni: 
a) l’ubicazione; 
b) la rappresentazione grafica; 
c) la descrizione delle risorse necessarie per l’intervento manutentivo; 
d) il livello minimo delle prestazioni; 
e) la anomalie riscontrabili; 
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall’utente; 
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato. 
 
 
Il manuale di manutenzione si configura come uno strumento di supporto all’esecuzione delle 
attività di manutenzione programmata, ed è essenzialmente finalizzato a fornire le informazioni 
occorrenti a rendere razionale, economica ed efficiente, la manutenzione dei beni edilizi. 
 
Nelle note che seguono le indicazioni che vengono fornite con la presente guida sono finalizzate 
all’impostazione del manuale di manutenzione come strumento di supporto ai servizi di 
manutenzione dell’immobile. 
 
L’informazione tecnica necessaria dovrà essere organizzata negli specifici documenti costitutivi del 
“manuale di manutenzione” e dei “manuali d’uso e di conduzione”, diversi in relazione allo scopo e 
ai destinatari finali degli stessi. 
 
Il manuale di manutenzione deve inoltre contenere tutte le informazioni di base utili per 
l’esecuzione del servizio di manutenzione e prevedere la registrazione e l’aggiornamento delle 
informazioni di ritorno a seguito degli interventi manutentivi eseguiti. 
 
 



 
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
PREMESSA 
 
Le indicazioni fornite con la presente guida si applicano ai manuali di manutenzione relativi ai 
servizi di manutenzione di immobili. 
 
La manutenzione di un bene immobile e delle sue pertinenze ha l’obiettivo di garantire l’utilizzo, di 
mantenere il valore patrimoniale e di preservare le prestazioni nel ciclo di vita utile, favorendo 
l’adeguamento tecnico e normativo. 
 
Trattandosi di un edificio esistente che viene completamente ristrutturato e quindi indispensabile 
delineare i criteri generali e le procedure di raccolta e registrazione dell’informazione necessaria per 
impostare il manuale di manutenzione e per organizzare in modo efficiente ed economico il servizio 
di manutenzione. 
 
L’informazione specifica destinata a guidare gli interventi di manutenzione e d’ispezione, nonché la 
raccolta delle informazioni di ritorno dagli interventi per l’aggiornamento del sistema informativo, è 
stata organizzata in specifici documenti (schede del manuale), destinate ai tecnici incaricati 
dell’esecuzione degli interventi. Il manuale di manutenzione costituisce quindi l’interfaccia tra il 
sistema informativo sull’immobile e l’esecuzione degli interventi, in quanto contiene le 
informazioni di base per l’esecuzione del servizio di manutenzione e guida alla raccolta e 
registrazione delle informazioni di ritorno, a seguito degli interventi eseguiti. 
 
Nelle note che seguono si definiscono i contenuti e i criteri per la stesura dei manuali di 
manutenzione da parte dell’Impresa esecutrice i lavori, con riferimento ad ogni parte dell’immobile 
più o meno complessa (unità tecnologica, elemento tecnico, componente) suscettibile di ispezione e 
di intervento manutentivo. 
 
Le indicazioni che vengono date si riferiscono ai manuali di manutenzione su supporto cartaceo, 
definendo comunque principi applicabili ai supporti informatici. 
 



 
IL MANUALE DI MANUTENZIONE PER IL PROGETTO ESECUTIVO E PER LA FASE 
REALIZZATIVA DEI LAVORI 
 
Trattandosi di una ristrutturazione generale dell’immobile, la redazione del manuale di 
manutenzione prevista in questa fase è stata strutturata per rispondere compiutamente  alla fase 
costruttiva dell’immobile per la raccolta e l’aggiornamento di tutte le informazioni per la stesura 
complessiva e definitiva del manuale di manutenzione; il manuale dovrà essere aggiornato nelle fasi 
di costruzione e di esecuzione dell’opera, fino al totale compimento e collaudo delle opere stesse. 
Sarà onere della ditta esecutrice dei lavori di appalto il completamento del manuale di 
manutenzione. 
Durante l’intero processo costruttivo, l’Impresa esecutrice dei lavori di appalto, dovrà raccogliere, 
(dai diversi operatori coinvolti), tutte le informazioni utili per la compilazione dei manuali, 
compreso lo stato definitivo della costruzione, (se diverso dallo stato di progettazione). 
 
 
OBIETTIVI DEI MANUALI DI MANUTENZIONE 
 
Gli obiettivi che si vogliono perseguire, ovvere raggiungere, con l’adozione dei manuali di 
manutenzione si possono così sintetizzare. 
 
Istituire un sistema di raccolta delle informazioni di base e di aggiornamento con le informazioni di 
ritorno a seguito degli interventi, che consenta, attraverso l’implementazione e il costante 
aggiornamento del sistema informativo, di conoscere e mantenere correttamente l’immobile e le sue 
parti. 
Consentire l’individuazione delle strategie di manutenzione più adeguate in relazione alle 
caratteristiche dell’immobile ed alla più generale politica di gestione del patrimonio immobiliare. 
 
Istruire gli operatori tecnici sugli interventi di ispezione e manutenzione da eseguire, favorendo la 
corretta ed efficiente esecuzione degli stessi. 
 
Definire le istruzioni e le procedure per controllare la qualità del servizio di manutenzione. 
 
Ottimizzare l’utilizzo dell’immobile e prolungarne il ciclo di vita utile con l’effettuazione 
d’interventi manutentivi programmati ed in coerenza con le caratteristiche dell’immobile. 
 
Conseguire un risparmio di gestione sia con il contenimento dei consumi energetici che con la 
riduzione dei guasti e del tempo di totale o parziale di inutilizzabilità dell’immobile. 
 
Consentire la pianificazione e l’organizzazione più efficiente ed economica del servizio di 
manutenzione. 
 
Definire le responsabilità e competenze di ciascun soggetto nei riguardi delle norme per la salute e 
la sicurezza degli ambienti di lavoro. 
 
Individuare e garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza connessi all’esecuzione degli interventi 
di manutenzione sulle soluzioni tecnologiche ed impiantistiche, ai sensi di quanto stabilito dalla 
legislazione vigente (DLgs 494/96). 
 
Individuazione a chi competa l’espletamento delle singole operazioni manutentive, anche in 
relazione alle responsabilità civili e penali. 



STRUTTURAZIONE 
 
STRUTTURA 
 
Considerato che il presente lavoro deve essere completato con tutte le informazioni che derivano 
dalla costruzione dell’edificio, i manuali di manutenzione devono essere completati con tutte le 
informazioni di tipo tecnico necessarie per la previsione nel tempo degli interventi manutentivi, 
(previsioni temporali e tecniche) supportate anche dal programma di manutenzione. 
 
I dati informativi che vanno a costituire i manuali di manutenzione devono essere classificati ed 
organizzati in forma di schede alfanumeriche e grafiche. 
 
Le parti e/o schede costituenti i manuali di manutenzione, dovranno essere predisposte con un 
linguaggio appropriato in relazione al destinatario finale (tecnico). 
 
Le schede devono poter essere aggiornate e integrate con le informazioni provenienti dalle attività 
che verranno svolte durante il ciclo di vita utile dell’immobile. 
 
 
IL MANUALE DI MANUTENZIONE 
 
Si esprime con contenuti tecnici in appropriato linguaggio specialistico, ed è finalizzato a fornire le 
istruzioni sulle modalità di un corretto intervento manutentivo, nonché a stabilire le procedure da 
adottare per la raccolta, l’elaborazione e l’archiviazione delle informazioni di ritorno inerenti alle 
operazioni manutentive che competono al servizio di manutenzione. 
 
In generale il manuale di manutenzione contiene le informazioni di base per la pianificazione e 
l’esecuzione del servizio di manutenzione dell’immobile e consente la registrazione e 
l’aggiornamento delle informazioni attraverso la raccolta delle informazioni di ritorno provenienti 
dall’esecuzione degli interventi manutentivi. 
 
Tenuto conto della particolarità dell’immobile di riferimento e della complessa centrale tecnologica 
si ritiene che il livello di approfondimento del manuale di manutenzione debba corrispondere ad una 
impostazione direttamente operativa del servizio di manutenzione dell’immobile. Trattandosi di un 
immobile con situazioni di rilevante complessità tecnologica si debba rispondere con adeguate 
strategie di manutenzione programmata. 
 
Gli elementi costituenti il manuale di manutenzione sono: 
 
- anagrafica dell’immobile (identificazione tecnico-amministrativa); 
- rilievo manutentivo per gli immobili già costruiti (con verifica dello stato d’uso e conservazione 

e, dei requisiti normativi); 
- elaborati grafici di progetto, di localizzazione e di assemblaggio (aggiornati allo stato come 

costruito); 
- schede tecniche, (identificazione e attestazione di conformità a norme degli elementi tecnici); 
- schede delle specifiche tecniche di prestazione, (standard di qualità per ogni elemento tecnico e 

soglie di accettazione); 
- schede diagnostiche (per ogni elemento tecnico); 
- istruzioni di manutenzione (per ogni elemento tecnico); 
- istruzioni per le modifiche e la dismissione (per ogni elemento tecnico); 



- schede cliniche (per la registrazione delle informazioni a seguito dell’esecuzione degli 
interventi); 

- scheda normativa (raccolta degli adempimenti legislativi per la manutenzione); 
- programma di manutenzione operativi (previsioni temporali di interventi e di ispezioni 

localizzate per ogni elemento tecnico); 
 
 
SELEZIONE DELL’INFORMAZIONE TECNICA 
 
L’Impresa dovrà porre il massimo di attenzione nella compilazione dei manuali di manutenzione in 
quanto occorre riportare solo i dati rilevanti per il servizio di manutenzione dell’immobile. 
 
La raccolta, il trattamento e l’archiviazione dei dati deve essere ridotta al minimo necessario, al fine 
di garantire che il processo di manutenzione raggiunga gli standard desiderati al minor costo 
possibile. 
 
Nel predisporre gli strumenti di raccolta e articolazione delle informazioni da acquisire, bisogna 
considerare: 
 
- il livello delle informazioni prodotte, ovvero trasmesse ed acquisite nelle fasi precedenti il 

processo costruttivo e gestionale-manutentivo; 
- la trasmissibilità delle informazioni manutentive tra tutti gli operatori del processo; 
- gli obblighi di legge; 
- le prescrizioni contrattuali per la redazione dei manuali. 
 
 
CLASSIFICAZIONE DELL’INFORMAZIONE TECNICA 
 
I dati informativi e prescrittivi contenuti nei manuali devono essere organizzati in entità facilmente 
rintracciabili dall’operatore a cui è destinato il manuale di manutenzione. 
 
Ai fini manutentivi, il sistema di classificazione e di codificazione deve permettere di identificare: 
 
- l’organismo edilizio e le sue parti (sistema edilizio); 
- le unità tecnologiche e i singoli elementi tecnici dell’immobile (sistema tecnologico); 
- la loro localizzazione rispetto ad un ambito spaziale (sistema ambientale); 
- la destinazione d’uso e il raggruppamento di attività previste nell’ambito spaziale; 
- le tipologie di attività (servizi) gestionali e manutentivi; 
- le specializzazioni delle imprese e degli operatori che eseguono le attività. 
 
 
CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA TECNOLOGICO PER IL MANUALE DI 
MANUTENZIONE 
 
Nella composizione dell’immobile in parti classificabili si è pervenuto alla definizione di insiemi 
manutentivi, intesi come aggregati di elementi che insistono spazialmente in un ambito comune, che 
interagiscono fisicamente e funzionalmente  tra di loro e che possono essere oggetto di un singolo 
intervento manutentivo. 
 
A titolo esemplificativo, la classificazione del sistema tecnologico può essere articolata nelle classi 
di seguito indicate, a loro volta ulteriormente scomponibili. 



 
SISTEMA EDILIZIO 
 
0.1 Pareti interne verticali (tramezzi/chiusure) 

0.1.1 Muratura 
0.1.2 Intonaci 
0.1.3 Rivestimenti 
0.1.4 Tinteggiature e decorazioni 

 
0.2 Pareti esterne verticali (chiusure) 

0.2.1 Muratura 
0.2.2 Intonaci 
0.2.3 Rivestimenti 
0.2.4 Tinteggiature e decorazioni 

 
0.3 Pavimentazioni interne 

0.3.1 Pavimenti 
0.3.2 Pavimenti sopraelevati 
0.3.3 Rivestimenti scale 

 
0.4 Controsoffitti 

0.4.1 Soffitti sospesi, controsoffitti 
 
0.5 Coperture 

0.5.1 Coperture piane e a falde 
0.5.2 Pozzetti di raccolta acque meteoriche 

 
0.6 Serramenti esterni 

0.6.1 Serramenti in legno 
0.6.2 Serramenti in alluminio 
0.6.3 Serramenti in PVC 

 
0.7 Serramenti interni 

0.7.1 Porte in legno 
0.7.2 Porte in metallo 

 
0.8 Servizi igienici ed impianto idrico 

0.8.1 Impianto di adduzione acqua 
0.8.2 Impianti di smaltimento liquidi-solidi 
0.8.3 Apparecchi sanitari 
0.8.4 Fosse biologiche e rete fognaria 

 
0.9 Sistemazioni esterne 

0.9.1 Recinzioni 
0.9.2 Area cortiliva 
0.9.3 Marciapiedi 
0.9.4 Portoni, cancelli, inferriate, ringhiere 

 



 
IMPIANTI TERMOMECCANICI 
 
0.10 Impianti di riscaldamento 

0.10.1 Generatori di calore (caldaie) 
0.10.2 Bruciatori 
0.10.3 Serbatoio per combustibile liquido 
0.10.4 Tubature e condotte 
0.10.5 Camino e canali fumo 
0.10.6 Unità terminali per il riscaldamento 

 
0.11 Impianti di condizionamento estivo 

0.11.1 Gruppo frigorifero 
0.11.2 Torre evaporativa 
0.11.3 Unità trattamento aria 
0.11.4 Circuito idrico 
0.11.5 Terminali acqua 
0.11.6 Canalizzazioni e terminali aria 
0.11.7 Quadri elettrici di potenza ausiliari 
0.11.8 Regolazione automatica elettronica 

 
0.12 Impianti di ventilazione/estrazione 

0.12.1 Rete di distribuzione 
0.12.2 Unità terminali 
0.12.3 Regolazione automatica elettronica 
0.12.4 Quadro elettrico 

 
 
IMPIANTI ELETTRICI 
 
0.13 Impianto elettrico utilizzatore 

0.13.1 Sezione di consegna energia in BT 
0.13.2 Quadro elettrico generale in BT 
0.13.3 Impianto elettrico di distribuzione 

 
0.14 Cabine di trasformazione MT/BT 

0.14.1 Sezione di media tensione 
0.14.2 Sezione di trasformazione 
0.14.3 Quadro elettrico in parallelo di BT 

 
0.15 Impianti di terra di protezione 
 
0.16 Impianti di alimentazione ausiliaria 

0.16.1 Gruppo elettrogeno 
0.16.2 Serbatoio carburante 
0.16.3 Impianto e quadro elettrico 



 
0.17 Gruppo statico di continuità 

0.17.1 Raddrizzatore 
0.17.2 Inverter 
0.17.3 Commutatore statico 
0.17.4 By-pass manuale 
0.17.5 Sezione segnalazione e allarmi 

 
 
IMPIANTI SPECIALI 
 
0.18 Impianti di rilevazione incendi 
 
0.19 Impianto di spegnimento incendi 

0.19.1 Rete idrica antincendio 
0.19.2 Impianti di sollevamento 

 
0.20 Impianti di trasporto verticali 

0.20.1 Ascensori 
0.20.2 Montacarichi 
0.20.3 Montascale 
0.20.4 Scale mobili 
0.20.5 Carrello pulizia facciate 

 
0.21 Impianti di allarme 

0.21.1 Impianti SOV (segnalazioni ostacoli al volo) 
 
0.22 Impianti di chiamata e sistemi di ingresso 
 
0.23 Sistemi di automazione e telegestione 

0.23.1 Quadro di controllo automatico 
0.23.2 CPU 
0.23.3 Moduli e schede di interfaccia 
0.23.4 Quadro elettrico 
0.23.5 Terminale remoto di controllo 
0.23.6 Stampante remota 

 
0.24 Impianti di telecomunicazioni 
 
0.25 Impianto di distribuzione gas 
 
0.26 Impianto di irrigazione 
 
Tale scomposizione è tuttavia puramente indicativa e non pretende di essere esaustiva, l’Impresa 
che nel corso dei lavori dovrà compilare i manuali di manutenzione, può riordinare o ampliare tale 
scomposizione secondo quanto effettivamente realizzato. 
 



 
PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 
Nella stesura dei manuali di manutenzione occorre porre particolare attenzione agli aspetti 
contrattuali e legali relativi alla manutenzione immobiliare. 
 
E’ utile che nei manuali di manutenzione siano contenute anche le prescrizioni contrattuali per 
sviluppare le procedure operative, esecutive e di controllo, dei servizi di manutenzione. 
 
E’ opportuno fornire inizialmente i nominativi delle ditte che sono intervenute nella costruzione e 
quelli delle ditte fornitrici dei materiali ed attrezzature che compongono l’immobile. 
 
E’ opportuno inoltre fornire e aggiornare periodicamente l’elenco dei fornitori e delle imprese 
subappaltatrici specializzate. 
 
Deve inoltre esplicitarsi chiaramente la disponibilità e la reperibilità in commercio delle parti di 
ricambio per gli elementi di breve durata di vita. 
 
Occorre indicare le eventuali certificazioni, le garanzie e le coperture assicurative disponibili, 
relative all’immobile nel suo complesso o a classi di elementi del sistema tecnologico. 
 
 
 



 
CONTENUTI 
 
ANAGRAFICA DELL’IMMOBILE 
 
L’anagrafica dell’immobile si configura come una raccolta sistematizzata di documenti grafici e 
descrittivi, di diversa natura, utili all’identificazione e conoscenza tecnico-amministrativa 
dell’immobile. 
 
E’ finalizzata alla raccolta di tutte le informazioni (documenti e dati) utili alla conoscenza e 
descrizione dell’immobile e necessarie per organizzare le fasi ispettive e di manutenzione edilizia 
ed impiantistica. 
 
Le informazioni essenziali che dovrà contenere si possono così sintetizzare: 
 
1) Dati di identificazione anagrafica – giuridica – catastale, di localizzazione, di identificazione 

urbanistica e di regesto degli interventi edilizi. 
La raccolta di tali informazioni dovrà fornire tutti i dati necessari per poter compilare le schede 
identificative dell’immobile: la scheda urbanistica, la scheda di destinazione d’uso, la scheda di 
localizzazione, la scheda catastale e, sono desumibili da vari documenti tra cui, si ricordano l’atto di 
proprietà, le mappe catastali, gli estratti di partita catastale, il certificato di proprietà della 
conservazione dei registri immobiliari, il certificato di destinazione urbanistica, ecc; 
 
2) Dati di identificazione del contesto fisico-ambientale, di specificazione delle condizioni 

climatiche, di identificazione dei vincoli. 
Questi dati forniscono le indicazioni necessarie per poter definire la specificità del luogo, 
l’orientamento dell’immobile, il suo rapporto con l’ambiente circostante e con gli agenti esterni che 
lo sollecitano nelle varie stagioni. I dati relativi all’identificazione del contesto fisico-ambientale 
possono essere desunti dalla cartografia (storica, topografica, tematica, di redazioni dei piani 
paesistici, ecc.); i dati relativi alla conoscenza delle condizioni climatiche del luogo sono reperibili 
da fonti normative a carattere regolamentare (Legge 10/91, DM LL.PP. 12 febbraio 1982, Circ. 
LL.PP. 24 maggio 1992 n. 22631, ecc.), da strutture di rilevamento e informazione a ciò preposte, 
quali le stazioni di rilevazione meteorologica, e da specifici uffici della pubblica amministrazione. 
 
Oltre ai suddetti dati occorre identificare i dati relativi ai vincoli dipendenti da servitù e da norme 
cogenti emanate da fonti normative (Codice Civile, Norme Statali, Regionali, Provinciali, 
Comunali), a diversi livelli gerarchici e finalizzati a tutelare l’ambiente naturale e quello edificato, 
in particolare per quello edificato in zone a rischio: il rischio sismico, Legge 25 novembre 1962, n. 
1684 con successive modifiche ed integrazioni. 
 
3) Rappresentazione geometrico-tecnologica dell’immobile. 
Gli elaborati grafici del manuale di manutenzione dovranno fare riferimento ai documenti di 
progetto esistenti (grafici e descrittivi), aggiornati allo stato come costruito e relativi alla 
descrizione del sistema tecnologico ed impiantistico dell’immobile. Il progetto può essere 
eventualmente integrato con rilievi ai fini manutentivi ed affiancato da opportuna documentazione 
fotografica; è necessario inoltre indicare gli accessi, le attrezzature e le sistemazioni esterne, la 
viabilità interna, la dotazione di parcheggi, nonché delineare i profili all’intorno prossimo 
all’immobile in oggetto, localizzare gli impianti tecnici all’interno dell’immobile ed individuare i 
relativi allacciamenti alle canalizzazioni pubbliche di erogazione o di smaltimento, utilizzando una 
simbologia grafica efficace e adeguata alla scala di rappresentazione. 
 



Gli elaborati grafici dell’immobile in particolare devono essere completi delle quotature, devono 
indicare la numerazione delle unità immobiliari, dei vani, delle superfici interne al vano e degli 
infissi e devono fornire le dimensioni particolareggiate di superfici, altezze e volumi. 
 
4) Dati relativi alle caratteristiche ambientali-funzionali-spaziali dell’immobile. 
Costituiscono i dati utili alla lettura delle prestazioni dell’immobile riferite all’utenza specifica, 
identificata per classi di età e di attività; questi dati permettono di valutare la rispondenza delle 
caratteristiche ambientali-funzionali-spaziali rilevate, con quelle di progetto e/o richieste 
dall’utenza, e sono oggetto di rilevazione ed elaborazione a cura di chi redige le schede 
identificative dell’immobile. 
 
5) Dati relativi alle prestazioni del sistema tecnologico. 
Costituiscono i dati utili alla valutazione dello stato di consistenza e d’uso del sistema tecnologico e 
dei diversi elementi tecnici costitutivi, con particolare attenzione all’analisi del degrado, alla lettura 
ed analisi dei nodi impiantistici e costruttivi, e all’individuazione dei punti critici che richiedono 
una riprogettazione per portare l’immobile ai livelli di qualità necessari in relazione alle esigenze 
dell’utenza individuata. 
 
6) Rilievo manutentivo 
Le schede di rilievo manutentivo sono finalizzate ad individuare e descrivere le ispezioni da 
eseguire sull’immobile per rilevare le caratteristiche tecniche degli impianti e delle parti edili, 
nonché per verificare le loro condizioni al fine di conoscere lo stato d’uso, ovvero di conservazione 
dell’immobile e conseguentemente gli interventi manutentivi occorrenti. 
 
Il tipo e il livello di controllo che dovrà essere eseguito sarà scelto per garantire una informazione 
sufficientemente sullo stato di conservazione e d’uso, senza tuttavia raccogliere informazioni non 
rilevanti. Nella fase iniziale di studio dell’immobile è sufficiente un rilievo in forma sintetica delle 
condizioni di conservazione di tutti gli impianti e parti edili, al fine di stabilire, in relazione alla 
strategia di gestione immobiliare se la manutenzione deve svolgersi in forma programmata (costo 
certo) o a guasto avvenuto (costo prevedibile). 
 
Le attività ispettive possono essere svolte nella maggior parte dei casi con esami a vista e con il 
supporto di guide (check-list) per l’individuazione delle relazioni tra i segni riscontrati – i caratteri 
del guasto presenti – le cause che lo hanno prodotto. 



 
 
VALUTAZIONE DELLO STATO D’USO E CONSERVAZIONE 
 
Ai fini della programmazione dell’immobile dovranno essere compilate tutte le schede seguenti 
finalizzate ad individuare lo stato d’uso e conservazione delle parti edili ed impiantistiche. 
 
Per l’immobile oggetto d’intervento la verifica di consistenza va eseguita a fine lavori e l’ispezione 
dovrà essere finalizzata a verificare l’effettiva tipologia di lavori eseguiti nella ristrutturazione, al 
fine di individuare precisamente quanto effettivamente realizzato. 
 
Le schede così compilate saranno la base per i successivi controlli periodici previsti al fine di 
determinare la necessità di lavori di manutenzione da eseguire. 
 
Le verifiche dovranno essere svolte per determinare: 
- valutazione dello stato normativo d’uso; 
- valutazione sintetica delle condizioni. 
 
Le necessità manutentive rilevate potranno essere classificate in 4 fondamentali categorie: 
1° interventi manutentivi di messa a norma, necessari per la sicurezza; 
2° interventi manutentivi predefiniti programmati, necessari per la conservazione; 
3° interventi manutentivi straordinari, finalizzati all’aumento del valore; 
4° interventi manutentivi adeguativi, finalizzati all’adeguamento tecnico-funzionale. 
 



 
ELABORATI GRAFICI 
 
La raccolta degli elaborati grafici (planimetrie e sezione, architettoniche, strutturali ed 
impiantistiche) deve comprendere tutta la documentazione tecnica di progetto disponibile, ed 
eventualmente aggiornata allo “stato come costruito” relativamente all’assetto spaziale, edile ed 
impiantistico dell’immobile, oltre alla documentazione specificatamente elaborata per 
l’effettuazione dell’attività manutentiva. 
 
Dall’esame della documentazione tecnica di progetto si dovrà essere in grado di individuare: 
- dalle planimetrie e sezioni architettoniche, strutturali ed impiantistiche 

- la localizzazione dei sistemi impiantistici (centrali idriche, termiche, elettriche, ecc.); 
- le dislocazioni impiantistiche dei terminali di condizionamento/riscaldamento, dei quadri 

elettrici di piano, ecc.; 
- dai disegni di assemblaggio, gli elementi e i componenti impiantistici su cui occorre compiere le 

valutazioni dello stato d’uso e conservazione; 
- dagli schemi impiantistici, la logica di funzionamento degli impianti; 
- dagli schemi di cablaggio, tutti gli elementi e i comandi per i circuiti elettrici ed elettronici; 
- dai diagrammi di flusso delle sequenze operative, la descrizione degli interventi manutentivi su 

impianti complessi. 
 
Gli elaborati grafici specificatamente elaborati per i manuali di manutenzione devono essere in 
scala adeguata alla comprensione della consistenza tecnica degli elementi rappresentati e delle 
procedure relative al loro disassemblaggio e successivo ri-assemblaggio. 
 
I suddetti elaborati grafici devono inoltre essere costantemente aggiornati a seguito degli interventi 
di manutenzione e devono riportare solo le informazioni relative agli elementi tecnici oggetto 
dell’attività di manutenzione. 
 
E’ inoltre opportuno introdurre schemi in cui indicare le unità tecnologiche ritenute non 
manutenibili (non smontabili o riparabili), che consentano di valutare i problemi relativi alla 
interfaccia e ai collegamenti fra elementi tecnici. 
 
 
Planimetrie e sezioni architettonico-strutturali 
 
L’esame della documentazione tecnica di progetto, dovrà consentire di individuare le parti edilizie 
costitutive dell’immobile, le caratteristiche e i limiti di flessibilità, in relazioni alle quali dovranno 
essere impostate le schede di rilievo e la struttura del manuale di manutenzione. 
 
La documentazione tecnica da acquisire dovrà comprendere: 
- Planimetrie di inquadramento urbanistico; 
- Planimetrie delle pertinenze esterne; 
- Planimetrie architettonico/strutturali; 
- Sezioni architettonico/strutturali; 
- Schemi dell’impianto idrosanitario; 
- Prospetti architettonici; 
- Planimetrie catastali. 



Planimetrie e sezioni impiantistiche 
 
L’esame della documentazione di progetto relativa agli impianti termomeccanici, elettrici e speciali, 
dovrà consentire di individuare le tipologie di impianti presenti, le caratteristiche, le potenzialità e le 
quantità, in relazioni alle quali dovranno essere impostate le schede di rilievo e la struttura del 
manuale di manutenzione. 
 
La documentazione tecnica da acquisire dovrà comprendere: 
 
per l’impianto di climatizzazione 
- Schema funzionale impianto di climatizzazione; 
- Pianta e sezioni centrale tecnologica; 
- Pianta distribuzione a pavimento impianto di climatizzazione; 
- Pianta e sezioni distribuzione a controsoffitto impianto di climatizzazione; 
- Relazione tecnica degli interventi; 
- Elenco marche; 
- Elenco principali componenti. 
 
Per l’impianto elettrico 
- Distribuzione impianto di illuminazione; 
- Distribuzione a pavimento impianti F.M. e speciali; 
- Distribuzione a soffitto impianti F.M. e speciali; 
- Quadro elettrico generale B.T.; 
- Quadro elettrico di piano; 
- Quadro elettrico di condizionamento; 
- Relazione tecnica degli interventi; 
- Elenco marche; 
Elenco principali componenti. 
 
Si dovrà inoltre raccogliere la documentazione di progetto relativa a tutte le altre tipologie di 
impianti presenti nell’immobile che potranno essere oggetto di interventi manutentivi periodici. 
 
Caratteristiche impiantistico-tecnologiche 
 
L’individuazione delle caratteristiche tecnologiche delle singole dotazioni impiantistiche dovrà 
avvenire considerando: 
- i dati tecnici di progetto; 
- la tipologia di impianto (descrizione tecnica degli impianti); 
- il tipo, le caratteristiche ed il numero delle apparecchiature costitutive dell’impianti; 
- le potenzialità specifiche dei singoli impianti e loro parti. 
 
Fascicolazione 
 
A seguito della raccolta della documentazione tecnico-amministrativa, identificativa e grafica 
dell’immobile, dovrà essere predisposto un “contenitore”, il fascicolo, (da allegarsi al manuale di 
manutenzione), nel quale dovranno essere inseriti tutti i documenti esistenti e/o disponibili 
sull’immobile. Sulla documentazione raccolta dovrà essere eseguito un esame dei contenuti e dei 
dati. Esame finalizzato a rilevare eventuali mancanze di documenti e/o disegni, ad evidenziare le 
incongruenze tra i dati, nonché a delineare le procedure da attivare per l’attività di sopralluogo. 
Durante tale fase dovrà inoltre essere eseguita la precompilazione delle schede di censimento, e 
l’annotazione delle attività da eseguire. 



SCHEDA TECNICA 
 
Le classi di informazioni contenute nella scheda tecnica rientrano in realtà nella documentazione di 
presentazione dell’immobile, degli impianti e delle loro parti, ma trovano una loro utilità anche nel 
manuale di manutenzione perché illustrano le caratteristiche essenziali delle parti costitutive, il loro 
funzionamento, le condizioni di installazione, le operazioni manutentive semplici e i dispositivi di 
protezione adottati. 
 
Deve essere prevista una articolazione in schede per ciascuna unità tecnologica ed elemento tecnico 
rilevante ai fini manutentivi, contenente informazioni relative a: 
 
- identificazione fisica, tecnica e commerciale (dati sulla provenienza, se conosciuti); 
- materiali costituenti e modalità di assemblaggio/disassemblaggio dell’unità o delle sue parti; 
- rappresentazione e descrizione delle modalità di funzionamento; 
- connessioni tra le unità adiacenti; 
- prestazioni attinenti la manutenzione, ovvero relative ai requisiti di affidabilità e manutenibilità, 

durata prevista nel ciclo di vita utile, con o senza manutenzione periodica; 
- ispezionabilità, ossia modalità di accesso all’elemento e dispositivi atta a favorirla; 
- indicazioni relative ad eventuali emissioni di sostanze tossico-nocive derivanti da anomalie o 

guasti che possono prodursi durante e alla fine del ciclo di vita dell’unità tecnologica e 
dell’elemento tecnico. 

 
E’ opportuno utilizzare tabelle esplicative per questo tipo di informazioni, indicando con chiarezza 
gli eventuali rischi per la sicurezza, collegati al funzionamento dell’unità o alle attività connesse 
alla sua manutenzione, al suo controllo e infine alla sua dismissione. 
 
In dettaglio le informazioni relative alla scheda tecnica possono essere: 
 
Identificazione merceologica 
- dati sulla provenienza (se conosciuti): anagrafe produttore, fornitore, esecutore in opera; 
- denominazione commerciale: modello, sigla, marchio, numero di serie (se riscontrabili). 
 
Identificazione fisica 
- caratteri oggettuali dell’elemento: dimensioni, tolleranza, livello di finiture. 
 
Identificazione tecnologica 
- identificazione e descrizione delle caratteristiche dei materiali costituenti e dei trattamenti 

superficiali; 
- descrizione delle modalità di costruzione (posa e montaggio in opera); 
- rappresentazione e descrizione delle modalità di funzionamento; 
- interfaccia e connessioni tra le unità adiacenti (se necessario). 
 
Identificazione funzionale 
- descrizione caratteristiche  di funzionamento dei subsistemi e degli elementi, in particolare per i 

sistemi impiantistici: 
- procedure di avvio/funzionamento/interruzione; 
- procedure di emergenza; 
- procedure e dispositivi di sicurezza. 
 



SPECIFICHE DI PRESTAZIONE 
 
La scheda delle specifiche tecniche di prestazioni ha come obiettivo l’identificazione e la 
descrizione del che cosa si vuole nel tempo in fatto di qualità tecnologica. 
 
I manuali di manutenzione relativi a prodotti complessi (in particolare gli immobili e le installazioni 
impiantistiche connesse), devono evidenziare con una precisa formalizzazione le esigenze attese 
dell’utenza, al fine di trasporle in una serie di caratteri che le connotano (requisiti) a cui sono 
attribuibili termini quantitativi (prestazioni) e relative istruzioni operative (specifiche di 
prestazione) da soddisfare. 
 
Per rilevare la domanda di prestazioni implicita dell’utenza e della committenza è opportuno far 
ricorso a indagini finalizzate, ad esempio quetionari tipo, di pre- e post- occupazione. 
 
Occorre inoltre porre particolare attenzione al rendimento prestazionale dell’organismo edilizio, 
indicando: 
- le classi di requisiti tecnologici per ciascun subsistema tecnologico e/o elemento tecnico nel 

ciclo di vita; 
- le specifiche di prestazioni tecnologiche di ciascun subsistema tecnologico e/o elemento tecnico 

nel ciclo di vita. 
 
Per individuare e valutare il rendimento prestazionale dei subsistemi tecnologici o delle loro parti, 
durante il ciclo di vita utile dell’organismo edilizio, è necessario: 
- definire antecedentemente, in applicazione della politica gestionale-manutentiva e dei dettati di 

legge, i requisiti e le relative specifiche di prestazione, tecnologiche ed ambientali, da rispettare 
tassativamente; 

- definire le specifiche di prestazione dei requisiti attinenti la manutenzione, ovvero requisiti di 
affidabilità, durabilità, manutenibilità, adattabilità alle variazioni d’uso durata prevista nel ciclo 
di vita, con o senza manutenzione periodica; 

- stabilire le soglie di accettazione delle prestazioni nel ciclo di vita, ossia l’ambito di variabilità 
ammesso per ciascuna specifica di presazione, in particolare indicando i valori minimi di 
accettazione nel caso delle cadute di prestazione; 

- individuare i criteri e definire le metodologie da seguire per i controlli del livello di prestazione; 
- predisporre procedure tipo e ceck-list da seguire per i controlli; 
- fissare il programma temporale dei controlli del livello di prestazione. 
 



 
SCHEDA DI MONITORAGGIO DIAGNOSTICO 
 
L’obiettivo fondamentale della scheda di monitoraggio diagnostico è l’individuazione e la 
descrizione puntuale, (per ogni unità tecnologica ed elemento tecnico), delle informazioni 
necessarie per effettuare la diagnosi dello stato di degrado fisico e/o funzionale, oltre a fornire i 
criteri di valutazione dell’entità del degrado, nonché lo scostamento dalle prestazioni richieste. La 
scheda di monitoraggio diagnostico dovrà indicare: 
 
cosa controllare: le parti (elemento tecnico e sua localizzazione) che possono essere 

soggette al degrado fisico e/o funzionale; 
 
come controllare: i metodi normalizzati e gli strumenti da adottare per la diagnosi 

generale e l’eventuale diagnosi approfondita (strumentazioni e metodi 
di prova da adottare); 

 
che cosa di può riscontrare: i segni più frequenti di anomalia e di difetto, (che possono anticipare 

l’insorgenza del guasto), i sintomi degli stati di alterazione o di 
degradazione, le più frequenti modalità di guasto, le eventuali 
modalità di propagazione di guasti; 

 
come valutare: i criteri guida per l’interpretazione dei segni riscontrati, per la 

valutazione dell’entità del guasto o del degrado, per l’individuazione 
delle cause; 

 
quando o come ricontrollare: le scadenze da prevedere e le metodiche da adottare per le successive 

ispezioni periodiche (frequenza delle ispezioni periodiche). 
 
Le informazioni contenute nelle schede dovranno consentire di costruire, attraverso la raccolta delle 
“informazioni di ritorno”, le statistiche ragionate degli interventi ispettivi, finalizzate ad 
individuare: 
 
- il comportamentodegli elementi tecnici sottoposti ad invecchiamento naturale; 
 
- i fattori esterni ed interni che influenzano l’insorgere di patologie e le cadute prestazionali. 
 



ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE 
 
Costituiscono le istruzioni operative relative agli interventi di manutenzione degli elementi tecnici, 
edili ed impiantistici, che devono essere eseguiti ha seguito delle strategie manutentive individuate 
nel programma di manutenzione. 
 
Le istruzioni operative di manutenzione devono seguire l’ordine cronologico di esecuzione, 
cercando di evitare eccessive frammentazioni nella descrizione e consistono in prescrizioni tecniche 
relative agli interventi di manutenzione dell’elemento tecnico, con indicate le frequenze di 
intervento, le modalità di esecuzione, le risorse umane, gli strumenti e i materiali da utilizzare, nel 
rispetto della politica manutentiva adottata. 
 
Per la manutenzione predittiva e programmata a scadenza fissa occorre fornire indicazioni: 
 
- sull’eventuale isolamento dell’elemento oggetto dell’intervento; 
 
- sulle modalità di esecuzione degli interventi predittivi e/o programmati; 
 
- sulle risorse necessarie per poterli realizzare (attrezzature, materiali da utilizzare, manodopera, 

tempi), ovvero le competenze richieste e i costi preventivati per lo svolgimento dell’intervento; 
 
- sui pericoli che eventualmente possono presentarsi nel corso dei lavori di manutenzione, nonché 

i dispositivi e/o i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi; 
 
- su eventuali disturbi all’utenza o a terzi causabili dall’intervento; 
 
- sull’eventuale indisponibilità di altre unità tecnologiche o parti del bene immobile nel corso 

dell’intervento; 
 
- su come limitare il danneggiamento del prodotto durante l’esecuzione degli interventi; 
 
- sulla rimessa in esercizio; 
 
- su eventuali test di funzionamento. 
 



ISTRUZIONI PER LE MODIFICHE 
 
I manuali di manutenzione devono essere predisposti fin dall’inizio all’inserimento di informazioni 
integrative e supplementari, che si rendessero necessarie durante il ciclo di vita del bene edilizio. 
 
In particolare le istruzioni sulle modifiche di componenti edilizi ed impiantistici, devono registrare 
le informazioni relative alla sostituzione e alla modificazione di elementi tecnici, in particolare 
impiantistici, o alla modifica della loro funzione durante la vita utile dell’organismo edilizio. 
 
Gli aggiornamenti conseguenti ad eventuali modifiche devono individuare e descrivere: 
 
- il componente dell’immobile oggetto della modifica; 
 
- il tipo di modifica effettuata; 
 
- l’obiettivo della modifica e le priorità rispettate; 
 
- i materiali, i componenti e gli strumenti utilizzati; 
 
- le procedure operative e gli eventuali controlli svolti per una corretta esecuzione della modifica; 
 
- le ricadute della modifica su altre categorie d’informazione contenute nel manuale di 

manutenzione, (il funzionamento, la manutenzione, il programma manutentivo, la lista delle 
parti, i livelli prestazionali richiesti); 

 
- i rischi per la salute e la sicurezza, che possono presentarsi a seguito della modifica. 
 
Inoltre la registrazione della modifica rimarca le precise responsabilità di chi opera i cambiamenti 
sul prodotto, che deve essere consapevole di tutte le conseguenze che l’operazione comporta sia per 
quanto riguarda l’intercambiabilità dei ricambi che la compatibilità con le altre parti del sistema. 



ISTRUZIONI PER LA DISMISSIONE E LO SMALTIMENTO 
 
Questa parte dei manuali di manutenzione riveste un particolare interesse perché è legata a 
considerazioni nuove per quanto riguarda la produzione edilizia. L’attenzione ai problemi della 
dismissione è attualmente diventata un vincolo irrinunciabile. In questa parte dei manuali trovano 
spazio tutte le informazioni relative ad eventuali emissioni di sostanze tossico-nocive o possibili 
pericoli derivanti da guasti che possono prodursi durante e alla fine del ciclo di vita di un impianto 
e/o di un subsistema tecnologico edilizio o emenento tecnico. 



SCHEDA CLINICA DI MANUTENZIONE 
 
Deve consentire per ogni impianto, unità tecnologica ed elemento tecnico la registrazione puntuale 
delle informazioni di ritorno relative agli interventi manutentivi eseguiti, articolate in: 
 
- localizzazione dell’elemento su cui si è intervenuti e delle parti interessate; 
 
- tipologia di attività svolte e specializzazione degli operatori coinvolti; 
 
- descrizione dell’intervento manutentivo eseguito, dei componenti e materiali utilizzati; 
 
- qualità e quantità dei fattori di produzione impiegati (tipo di manodopera, tipo di attrezzatura, 

tipo di materiali); 
 
- tempi dell’intervento (di programmazione, di preparazione, di esecuzione); 
 
- costi degli interventi (di materiali, di manodopera e attrezzature impiegate); 
 
- procedure di autorizzazione di intervento occorse. 
 
Le informazioni contenute nella scheda clinica permettono di costruire statistiche ragionate degli 
interventi manutentivi, in particolare per quanto riguarda: 
 
- la frequenza dei guasti; 
 
- i tempi medi di riparazione; 
 
- gli indici di manutenzione (di costo, di produttività, ecc.); 
 
- i fattori esterni ed interni che influenzano l’insorgere di patologie e le cadute prestazionali; 
 
- la verifica delle previsioni di durabilità e affidabilità dei componenti edilizi ed impiantistici in 

opera; 
 
- la verifica della programmazione manutentiva. 
 



SCHEDA NORMATIVA DI MANUTENZIONE 
 
La scheda normativa costituisce parte integrante del manuale di manutenzione, deve contenere gli 
estremi dei contratti che regolano i rapporti fra committente (proprietario) e conduttore, con cui si 
identificano le responsabilità ed i compiti relativi all’esecuzione del servizio di manutenzione, con 
cui si mantiene in buono stato manutentivo e rispondente alle prescrizioni di legge, ogni singolo 
immobile oggetto del servizio di manutenzione. 
 
La scheda normativa dovrà inoltre contenere altre informazioni essenziali che si possono così 
riassumere: 
 
- Raccolta delle certificazioni, delle autorizzazioni, delle concessioni e dei collaudi relativi 

all’immobile; 
- Certificato di conformità a norme ex Legge 13/89 sulle barriere architettoniche; 
- Certificato Vigili del Fuoco per ubicazione di attività soggette al DM 16 febbraio 1982; 
- Denuncia sul risparmio energetico Legge 10/91; 
- Certificato di conformità degli impianti Legge 46/90. 

 
- Raccolta delle attestazioni di conformità a norma relative a unità tecnologiche o elementi 

tecnici; 
 
- Raccolta delle certificazioni di legge da rinnovare periodicamente (rinnovi CPI, verifiche 

impiantistiche, ecc.), relative all’edificio e alle attività che vi si svolgono; 
 
- Raccolta delle autorizzazioni periodiche (ascensori, ecc…..), comprese le registrazioni delle 

visite di verifica degli organi di controllo: 
- Autorizzazioni ASL; 
- Autorizzazioni Ispesl. 

 
Ai certificati dovranno inoltre essere allegati i disegni esecutivi aggiornati, come richiesto dalle 
rispettive leggi. 



PRESENTAZIONE DEL MANUALE 
 
IL TESTO 
 
Una buona presentazione del manuale nasce secondo la norma BS 4899, dalla precisa 
considerazione delle caratteristiche dei potenziali utenti, a cui corrispondono richieste eterogenee di 
organizzazione dell’informazione, secondo aree specifiche (ad esempio per specializzazione dei 
manutentori) o meglio riportate impianto per impianto. 
 
Il contenuto del manuale di manutenzione deve essere visto come un prodotto opportunamente 
bilanciato di una parte scritta e di immagini funzionali; per quanto riguarda il testo una grande 
importanza riveste il vocabolario utilizzato, per cui è opportuno costruire un glossario accluso al 
manuale. 
 
L’indice del manuale di manutenzione deve consentire al destinatario dello stesso una ricerca 
agevole delle informazioni e, nello stesso tempo, impedire di perdere il riferimento costante 
all’intera struttura del manuale. 
 
Le illustrazioni da inserire in un manuale di manutenzione non coincidono necessariamente con i 
disegni prodotti in fase di progettuale e aggiornati allo stato come costruito, ma possono costituire 
degli elaborati tecnici eseguiti specificatamente per il manuale, con un livello di definizione 
sufficientemente alto, evitando tuttavia la ridondanza di informazioni che inficerebbe una 
comunicazione efficace. 
 
Le illustrazioni possono dare un contributo significativo alla comprensione del testo e vanno 
presentate con il massimo della chiarezza e della semplicità: ogni dettaglio inutile deve essere 
eliminato e le rappresentazioni grafiche devono essere collocate preferibilmente in diretta 
corrispondenza con il testo al quale si riferiscono. 
 

 
 
 
 


