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Conformità ai criteri ambientali minimi

Il piano di manutenzione è conforme ai “Criteri Ambientali Minimi” (CAM), contenuti nell’Allegato 2 del D.M. Ambiente dell'11 gennaio 2017.

Per ogni elemento manutenibile sono individuati i requisiti e i controlli necessari a preservare nel tempo le prestazioni ambientali dell’opera,

obiettivo innovativo che si aggiunge a quelli già previsti per legge (conservazione della funzionalità, dell’efficienza, del valore economico e delle

caratteristiche di qualità).

I livelli prestazionali dei CAM prevedono caratteristiche superiori a quelle prescritte dalle leggi nazionali e regionali vigenti, sono finalizzati

alla riduzione dei consumi di energia e risorse naturali, e mirano al contenimento delle emissioni inquinanti.

Gli interventi manutentivi individuati prevedono l’utilizzo di materiali atossici, riciclati e rigenerabili, per la salvaguardia della salute umana e

dell’ambiente e per la mitigazione degli impatti climalteranti.

Le prestazioni ambientali contenute nel seguente documento si riferiscono sia alle specifiche tecniche di base che a quelle premianti

contenute nei CAM, tenendo conto anche del monitoraggio e del controllo della qualità dell’aria interna dell’opera.

Programma di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria interna

Un programma dettagliato di monitoraggio sarà definito da personale qualificato dopo lo start-up dell’impianto.

Nel piano di manutenzione sono previsti tutti gli interventi necessari ad eliminare o contenere l’inquinamento dell’aria indoor, adattabili e

modificabili in itinere, a seconda di esigenze specifiche sopravvenute dopo la fase di avvio dell’impianto.

Le varie sorgenti di inquinamento dell'aria degli ambienti indoor devono essere monitorate tenendo conto dei relativi contaminanti (Composti

Organici Volatili - COV, Radon, batteri, virus, acari, allergeni, ecc.) per assicurarsi che i limiti indicati dalle normative vigenti siano rispettati o,

in caso contrario, adottare tempestivamente gli interventi necessari al ripristino di condizioni di sicurezza.

 01 - COLLEGIO MANZONI INTERVENTO STRAORDINARIO PER

RIPRISTINO COPERTURA IMMOBILE

 01.01 - Intonaci

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.01.01  Intonaci con parti decoese

01.01.01.I01 Intervento: <nuovo> ...Ripristino quando occorre

Ripristino con rimozione dei depositi superficiali incoerenti o parzialmente aderenti

mediante impregnazione del prodotto consolidante fino al rifiuto e ristabilimento della

coesione mediante prodotti e mezzi idonei.

01.01.02  Intonaci con stuccature ed elementi precedentemente applicati non idonei

01.01.02.I01 Intervento: <nuovo> ...Rimozione quando occorre

Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature eseguite in interventi precedenti privi di

funzione e valore estetico e storico del bene. Rimozione di eventuali elementi metallici

(perni, staffe, grappe, chiodi, ecc.)

01.01.03  Intonaci soggetti ad attacchi biologici

01.01.03.I01 Intervento: <nuovo> ...Disinfestazione quando occorre

Disinfestazione mediante applicazione di biocida da colonie di microrganismi autotrofi e/o

eterotrofi e rimozione manuale anche di vegetazione esistente.

01.01.04  Intonaci soggetti a distacco dei supporti e delle pellicole pittoriche

01.01.04.I01 Intervento: <nuovo> ...Ristabilimento quando occorre

Ristabilimento della parte di coesione della pellicola pittorica e/o di doratura a livello di

superficie, attraverso l'impiego di resine e consolidanti idonei.

 01.02 - Coperture

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.02.01  Strutture in legno

01.02.01.I03 Intervento: Sostituzione strutture lignee quando occorre

Sostituzione parziale o totale degli elementi di struttura degradati per infracidamento e/o

riduzione della sezione. Ripristino degli elementi di copertura.

01.02.01.I01 Intervento: Ripristino protezione ogni 2 anni
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

Ripristino delle parti in vista della protezione previa pulizia del legno, mediante rimozione

della polvere e di altri depositi. Trattamento antitarlo ed antimuffa sulle parti in legno con

applicazione a spruzzo o a pennello di protezione fungicida e resina sintetica.

01.02.01.I02 Intervento: Ripristino serraggi bulloni e connessioni metalliche ogni 2 anni

Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione e verifica del corretto serraggio

degli stessi e sostituzioni di quelli mancanti. Riparazione della protezione antiruggine degli

elementi metallici mediante rimozione della ruggine ed applicazione di vernici protettive.

Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con elementi di

raccordo.

 01.03 - Interventi su strutture esistenti

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.03.01  Riparazione di lesioni mediante tecnica del cuci e scuci sui torrini e torretta principale

01.03.01.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e

previa diagnosi delle cause del difetto accertato.

 01.04 - Camini e canne fumarie

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.04.01  Faldale per tetto inclinato

01.04.01.I01 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

Ripristino e/o sostituzione di eventuali componenti guasti con altri idonei, certificati con

conformità dei materiali e marcati a secondo delle funzioni  a cui destinati.

01.04.02  Scossalina parapioggia

01.04.02.I01 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

Ripristino e/o sostituzione di eventuali componenti guasti con altri idonei, certificati con

conformità dei materiali e marcati a secondo delle funzioni  a cui destinati.

 01.05 - Sistemi anticaduta

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.05.01  Linea di ancoraggio

01.05.01.I01 Intervento: Sostituzione quando occorre

Sostituzione di elementi usurati e/o non rispondenti ai parametri dettati dalla norma, in

funzione delle condizioni d'uso e degli altri sistemi anticaduta impiegati.

01.05.02  Percorsi permanenti

01.05.02.I01 Intervento: Ripristino quando occorre

Rimozione di eventuali ostacoli lungo i percorsi di servizio e ripristino degli accessi e degli

elementi al contorno.

01.05.03  Punti di ancoraggio

01.05.03.I01 Intervento: Sostituzione quando occorre

Sostituzione di elementi usurati e/o non rispondenti ai parametri dettati dalla norma, in

funzione delle condizioni d'uso e degli altri sistemi anticaduta impiegati.

01.05.04  Ganci di sicurezza da copertura

01.05.04.I01 Intervento: Sostituzione quando occorre
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

Sostituzione di elementi usurati e/o non rispondenti ai parametri dettati dalla norma, in

funzione delle condizioni d'uso e degli altri sistemi anticaduta impiegati.

 01.06 - Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.06.01  Calate

01.06.01.I01 Intervento: Sostituzione delle calate quando occorre

Sostituire le calate danneggiate o deteriorate.

01.06.02  Pozzetti in cls

01.06.02.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e

previa diagnosi delle cause del difetto accertato.

01.06.02.I02 Intervento: Disincrostazione chiusini ogni 6 mesi

Eseguire una disincrostazione dei chiusini di accesso ai pozzetti con prodotti sgrassanti.

01.06.03  Pozzetti in materiale plastico

01.06.03.I01 Intervento: Ripristino chiusini quando occorre

Eseguire il ripristino dei chiusini quando deteriorati.

01.06.04  Sistema di dispersione

01.06.04.I01 Intervento: Sostituzione dei dispersori quando occorre

Sostituire i dispersori danneggiati o deteriorati.

 01.07 - Materiali compositi fibrosi (FRP)

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.07.01  Barre in fibre di carbonio

01.07.01.I01 Intervento: Ripristino quando occorre

Ripristino dei materiali compositi in relazione al progetto di consolidamento statico delle

strutture da salvaguardare.

01.07.02  Connettori in fibra di carbonio monodirezionali per ancoraggi strutturali

01.07.02.I01 Intervento: Ripristino quando occorre

Ripristino dei materiali compositi in relazione al progetto di consolidamento statico delle

strutture da salvaguardare.

01.07.03  Fibre di carbonio unidirezionali

01.07.03.I01 Intervento: Ripristino quando occorre

Ripristino dei materiali compositi in relazione al progetto di consolidamento statico delle

strutture da salvaguardare.

01.07.04  Rete apprettata in fibra di vetro

01.07.04.I01 Intervento: Ripristino quando occorre

Ripristino dei materiali compositi in relazione al progetto di consolidamento statico delle

strutture da salvaguardare.

01.07.05  Tessuti in fibra di vetro ad elevata resistenza
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.07.05.I01 Intervento: Ripristino quando occorre

Ripristino dei materiali compositi in relazione al progetto di consolidamento statico delle

strutture da salvaguardare.

01.07.06  Reti in FRP per consolidamento di murature

01.07.06.I01 Intervento: Ripristino quando occorre

Ripristino dei materiali compositi in relazione al progetto di consolidamento statico delle

strutture da salvaguardare.

 01.08 - Coperture inclinate

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.08.01  Accessi alla copertura

01.08.01.I02 Intervento: Ripristino degli accessi alla copertura ogni 12 mesi

Reintegro dell'accessibilità di botole, lucernari e/o altri accessi. Sistemazione delle

sigillature e trattamento, se occorre, con prodotti siliconanti. Reintegro degli elementi di

fissaggio. Sistemazione delle giunzioni e degli elementi di tenuta. Lubrificazione di cerniere

mediante prodotti specifici.

01.08.01.I01 Intervento: Riverniciature ogni 5 anni

Ritocchi della verniciatura, con materiali idonei, delle finiture e delle parti metalliche e non

degli elementi costituenti le aperture e gli accessi alle coperture. Rifacimento delle

protezioni anticorrosive per le parti metalliche.

01.08.02  Canali di gronda e pluviali

01.08.02.I01 Intervento: Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta ogni 6 mesi

Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda.

Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia.

01.08.02.I02 Intervento: Reintegro canali di gronda e pluviali ogni 5 anni

Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi di

fissaggio. Riposizionamento degli elementi di raccolta in funzione delle superfici di

copertura servite e delle pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni mediante l ’utilizzo

di materiali analoghi a quelli preesistenti.

01.08.03  Comignoli e terminali

01.08.03.I03 Intervento: Pulizia dei tiraggi dei camini ogni 6 mesi

Pulizia dei tiraggi dei camini mediante spazzolatura interna e rimozione dei depositi

provenienti dai prodotti della combustione.

01.08.03.I02 Intervento: Ripristino comignoli e terminazioni condutture ogni 12 mesi

Ripristino dei condotti, degli elementi di coronamento e della tenuta dei giunti fra gli

elementi di copertura. Ripristino degli elementi di fissaggio. Rimozione di eventuali nidi o di

altri depositi in prossimità delle estremità dei comignoli.

01.08.03.I01 Intervento: Riverniciature ogni 5 anni

Ritocchi della verniciatura, con materiali idonei, delle finiture e delle parti metalliche dei

terminali delle coperture.

01.08.04  Compluvio in alluminio-rame

01.08.04.I01 Intervento: Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta ogni 6 mesi

Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei sistemi di smaltimento

acque meteoriche.

01.08.04.I02 Intervento: Reintegro canali di gronda e pluviali ogni 5 anni
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

Reintegro dei sistemi di compluvio e degli elementi di fissaggio. Riposizionamento degli

elementi di raccolta in funzione delle superfici di copertura servite e delle pendenze

previste. Sistemazione delle giunzioni mediante l’utilizzo di materiali analoghi a quelli

preesistenti.

01.08.05  Pannelli composti per tetti ventilati

01.08.05.I01 Intervento: Rinnovo strati isolanti quando occorre

Rinnovo degli strati isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. In tal

caso rimozione puntuale degli strati di copertura e ricostituzione dei manti protettivi.

01.08.06  Sottocolmi per tetti ventilati

01.08.06.I01 Intervento: Ripristino dei sottocolmi quando occorre

Ripristino dei sottocolmi deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. In tal

caso rimozione puntuale degli strati di copertura e ricostituzione dei manti protettivi.

01.08.07  Strato di tenuta in coppi

01.08.07.I02 Intervento: Ripristino manto di copertura quando occorre

Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi

analoghi. Corretto riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione. Ripristino degli strati

protettivi inferiori.

01.08.07.I01 Intervento: Pulizia manto di copertura ogni 6 mesi

Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungo i filari dei coppi ed in prossimità delle

gronde e delle linee di deflusso delle acque meteoriche.
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