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PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 
ai sensi dell’ art. 40 D.P.R. 554/1999 

 

 

1. PREMESSA  

Il piano di manutenzione ha lo scopo di prevedere, pianificare e programmare l’attività di manutenzione 
dell’intervento, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il 
valore economico. 
 
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. 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

UNI 10224 - principi fondamentali della funzione manutenzione 

UNI 10144 -:2006 classificazione dei servizi di manutenzione 

UNI 10145 - definizione dei fattori di valutazione delle imprese fornitrici di servizio di manutenzione 

UNI 10146:2007 - criteri per la formulazione di un contratto per la fornitura di servizi finalizzati alla 
manutenzione 

UNI 10147:2013  - Manutenzione – termini aggiuntivi alla UNI EN 13306 e definizioni 

UNI 10148:2007  - Manutenzione – gestione di un contratto di manutenzione 

UNI 10224:2007  - Manutenzione – Processo, sottoprocessi e attività principali – Principi fondamentali 

UNI 10366:2007 - Manutenzione – criteri di progettazione della manutenzione 

UNI 10388 - indici di manutenzione UNI 9994 - apparecchiature per estinzione incendi - estintori incendio - 
manutenzione  

UNI 10652:2009  - Manutenzione – valutazione e valorizzazione dello stato dei beni 

UNI 11063:2003  - Manutenzione – definizioni di manutenzione ordinaria e straordinaria 

UNI EN 13269:2016  - Manutenzione – linee guida per la preparazione dei contratti di manutenzione 

UNI EN 13460:2009 - Manutenzione – documenti per la manutenzione 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

I principi fondamentali dell'istituzione dell'organizzazione degli interventi di manutenzione sono i seguenti : 

1. Conservare il patrimonio per l'intera vita utile 

2. Garantire la sicurezza delle persone e la tutela ambientale 

3. Effettuare le operazioni di manutenzione con la massima economicità 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi da mantenere nell'intera organizzazione degli interventi di manutenzione sono: 

1 . Selezione delle politiche di manutenzione più idonee 

2. Dimensionamento delle risorse di mezzi, uomini e materiali per attuare le politiche selezionate nel rispetto dei 
vincoli tecnici ed economici 

3. Controllo tecnico ed economico dei risultati mediante costituzione di apposite registrazioni tecniche 
economiche. 

CONTENUTI 

I contenuti della manutenzione consistono in: 

1. Definizione dei piani di manutenzione preventiva ed ispettiva 

2. Formazione e aggiornamento del personale per le attività di manutenzione 

3. Messa a punto e aggiornamento della documentazione tecnica necessaria per tutte le apparecchiature 

4. Rilevamento delle cause, tipo, frequenza e costi degli interventi in modo da costituire uno strumento per la 
diagnostica 

5. Registrazione per ogni dispositivo tecnico dei risultati delle attività di diagnostica. 
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DEFINIZIONI 
La manutenzione in via più generale si suddivide in ordinaria e straordinaria la cui definizione in base alle norme UNI 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 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. 

Il piano di manutenzione è costituito da: 

a) manuale d’uso, contenente l’insieme delle informazioni atte a permettere all’utente di conoscere le modalità 
di fruizione del bene, nonché gli elementi per limitare quanto più possibile i danni derivanti da 
un’utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non 
richiedano conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento 
anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici. 

b) 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; 

c) 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. L’INTERVENTO  

Descrizione dell’intervento 
Opere di manutenzione straordinaria per il per il rifacimento del rivestimento delle pareti e del fondo della vasca 
grande della piscina comunale. 
Le opere eseguite consistono: nella sostituzione del rivestimento e del pavimenti in piastrelle di gres 
porcellanato con materiale similare; nel realizzazione della impermeabilizzazione della vasca e delle canaline di 
sfioro; nella sostituzione di accessori in acciaio tipo ancoraggi a parete e basi di fissaggio. 
 

Descrizione dell' Opera 
Sia per il MANUALE D'USO che per il MANUALE DI MANUTEZIONE, vengono richiamati gli 
elaborati grafici di progetto esecutivo di cui il presente documento è parte integrante. 

 
DESCRIZIONE DEL PIANO 
Il PIANO E' COMPOSTO DA: 
- il Manuale d'Uso; 
- il Manuale di Manutenzione; 
- il Programma di Manutenzione. 

 
Elenco dei componenti oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria 
Il Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti prevede, pianifica e programma le attività di manutenzione 
di alcuni componenti dei seguenti elementi: 
Elemento 1 – VASCA GRANDE piscina comunale classificata tipo a/1 piscine pubbliche (secondo quanto 
riportato dalla norma UNI 10637)  

 
Modalità di Gestione dell' Opera 
Alla fine dei lavori dovranno essere consegnati alla Stazione Appaltante tutta la documentazione di rito relativa 
ai materiali impiegati. Tra i vari documenti si rammentano: 
- gli as-built completi di progetto architettonico, strutturale ed impiantistico se presenti; 
- tutti i manuali relativi agli impianti ed alle apparecchiature collegate, se presenti. 

 
Il presente PIANO dovrà essere aggiornato e/o integrato con: 
- il REGISTRO DEI CONTROLLI. 
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INDICE CONTENUTI DEL PIANO 

MANUALE D’USO    Elemento 1 : VASCA GRANDE 

Componenti: ACQUA*   

Componenti: BOCCHETTE DI IMMISSIONE dal fondo in Acciaio INOX AISI 316L 
Descrizione   
Istruzioni d'uso  

Componenti: CANALI E BORDI SFIORATORI, gettati in opera in conglomerato cementizio armato 
Descrizione 
Istruzioni d'uso 

Componenti: PIATTAFORME DI PARTENZA* 

Componenti: POZZETTI DI FONDO* 

Componenti: RIVESTIMENTI, di fondo e pareti in piastrelle di gres porcellanato 
Descrizione 
Istruzioni d'uso 

Componenti: SCALETTE* 

Componenti: VASCA O INVASO* 

 

MANUALE DI MANUTENZIONE  Elemento 1 – VASCA GRANDE 

Componenti: ACQUA*   

Componenti: BOCCHETTE DI IMMISSIONE dal fondo in Acciaio INOX AISI 316L 
Anomalie riscontrabili 
Manutenzioni eseguibili dall’utente 
Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

Componenti: CANALI E BORDI SFIORATORI, gettati in opera in conglomerato cementizio armato 
Anomalie riscontrabili 
Manutenzioni eseguibili dall’utente 
Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

Componenti: PIATTAFORME DI PARTENZA* 

Componenti: POZZETTI DI FONDO* 

Componenti: RIVESTIMENTI, di fondo e pareti in piastrelle di gres porcellanato 
Anomalie riscontrabili 
Manutenzioni eseguibili dall’utente 
Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

Componenti: SCALETTE* 

Componenti: VASCA O INVASO* 

 

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE  Elemento 1 – VASCA GRANDE 

Componenti: ACQUA*   

Componenti: BOCCHETTE DI IMMISSIONE dal fondo in Acciaio INOX AISI 316L 
Prestazioni e requisiti 
Periodicità verifiche e controlli 
Periodicità interventi di manutenzione 

Componenti: CANALI E BORDI SFIORATORI, gettati in opera in conglomerato cementizio armato 
Prestazioni e requisiti 
Periodicità verifiche e controlli 
Periodicità interventi di manutenzione 

Componenti: PIATTAFORME DI PARTENZA* 

Componenti: POZZETTI DI FONDO* 

Componenti: RIVESTIMENTI, di fondo e pareti in piastrelle di gres porcellanato 
Prestazioni e requisiti 
Periodicità verifiche e controlli 
Periodicità interventi di manutenzione 

Componenti: SCALETTE* 

Componenti: VASCA O INVASO* 

 
Sotto programma delle prestazioni 
Sotto programma delle manutenzioni 
Sottoprogramma degli interventi 
Sotto programma dei costi  

N.B.: i componenti indicati con il simbolo * non rientrano nei contenuti progettuali 
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MANUALE D’USO 

 

ELEMENTO 1:   VASCA GRANDE 

 

Componente: BOCCHETTE DI IMMISSIONE DAL FONDO  
 
Descrizione: Queste bocchette possono essere di forma e dimensioni varie e sono 

collocate sul fondo della vasca al fine di garantire una distribuzione omogenea 
dell'acqua trattata. I tipi di bocchette in commercio sono quelle fisse, a griglia 
regolabile ed a getto orientabile. Le bocchette sostitutive previste in progetto 
dovranno adattarsi perfettamente all’impianto di ricircolo acque esistente.  

Ubicazione:  Vasca grande : fondo vasca. 

Materiali costitutivi:  Acciaio Inox AISI 316L 

Istruzioni d’uso:  Le bocchette di immissione devono essere posizionate secondo lo schema 
esistente. L'utente deve controllare la funzionalità delle bocchette controllando 
che non vi siano ostacoli che possano ostruire il corretto getto dell'acqua. 
 

 
 
 
Componente: CANALI E BORDI SFIORATORI, GETTATI IN OPERA IN 

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO 
 
Descrizione: Per consentire la compensazione del volume d'acqua presente nella vasca 

sono presenti dei canali sfioratori in superficie. Il numero e la posizione dei 
canali sfioratori, sono evidenziati negli elaborati grafici. Essi devono garantire 
la tracimazione costante in ogni punto, la capacità di ricevere e smaltire 
contemporaneamente il volume d'acqua proveniente dal sistema di 
immissione, quello spostato dal numero massimo di utenti permesso in vasca 
e quello relativo all'eventuale moto ondoso generato dagli utenti stessi. I 
canali sfioratori devono essere realizzati in modo da evitare ristagni d'acqua e 
poter essere facilmente pulibili 

Ubicazione:  Vasca grande: parallelamente ai lati lunghi. 

Materiali costitutivi:  Conglomerato cementizio armato gettato in opera con impermeabilizzazione 
interna in membrana plastica elastica. 

Istruzioni d’uso:  I canali sfioratori esistenti saranno rivestiti con materiali impermeabili e 
resistenti che saranno conformati in modo da consentire una facile 
manutenzione e pulizia. La griglia di copertura, pedonabile e con superficie 
antisdrucciolo, sarà quella esistente, e in caso di sostituzione non dovrà 
presentare aperture maggiori di 8 mm in almeno una dimensione; inoltre le 
griglie di copertura devono garantire adeguata resistenza ai raggi UV e la loro 
conformazione deve favorire il passaggio verticale dell'acqua, evitando il 
debordamento della stessa sulla pavimentazione perimetrale 
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Componente: RIVESTIMENTI, DI FONDO E PARETI IN PIASTRELLE DI GRES 

PORCELLANATO 

 
Descrizione:  Il rivestimento è in piastrelle ceramiche in Gres Smaltato in pasta bianca, 

prodotte con argille, silice, fondenti, coloranti e altre materie prime minerali. 
Adatto per pavimenti e rivestimenti di piscine, impermeabile, compatto, duro, 
opaco/lucido, dotato di alta inerzia chimica, antigelivo, resistente alla rottura, 
all'abrasione, alla compressione (sino a 200-300 N/mM2), ai carichi e al fuoco 

 
I materiali ed i componenti devono rispettare le prescrizioni riportate dalla 
normativa quali: 

o Piastrelle a finitura opaca antiscivolo caratterizzate da una superficie strutturata 
da tratti lineari che garantiscono un grado di anti scivolosità - gruppo C 
(A+B+C) - a piedi nudi. Finitura rispondente sia alle normative vigenti che alle 
norme pratiche in materia di anti scivolosità in ambienti bagnati. 

o Caratteristiche fisico-tecniche del prodotto idonee per il rivestimento di bordi 
vasca, lava piedi, zone di virata, gradini in presenza di acqua.  

o Piastrelle a finitura lucida. Caratteristiche fisico-tecniche idonee a impiego sia in 
ambiente interno sia in ambiente esterno, a rivestimento, per destinazioni di tipo 
residenziale e commerciale.  

Ubicazione:  Vasca grande: fondo, pareti e pavimentazione area adiacente alle canalette. 

Materiali costitutivi: Gres Smaltato in pasta bianca finitura lucida e/o antiscivolo e/o opaca; pezzi 
speciali per bordo vasca e muri di fondo. 

Istruzioni d’uso:  Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento che può 
staccarsi per effetto delle deformazioni della struttura o per rigonfiamenti 
dovuti ad infiltrazioni tra i giunti. Comunque affinché tali controlli risultino 
efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
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MANUALE DI MANUTENZIONE 

Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del bene. Esso 
fornisce, in relazione ai diversi corpi d’opera in seguito denominati COMPONENTI, alle caratteristiche 
dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione. 

Le modalità di manutenzione nel seguito indicate sono prescrizioni generali che dovranno essere 
integrate ed approfondite in sede di realizzazione delle opere, dopo la precisa definizione di dettaglio 
dei materiali e dei singoli elementi.  

Infatti le specifiche operazioni di manutenzione sono riportate sulle schede tecniche dei materiali, 
forniti dalle Ditte produttrici stesse. 

DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER L’INTERVENTO MANUTENTIVO 

Per i manufatti descritti nei paragrafi successivi si ritiene che, ai fini della sola manutenzione 
ordinaria, sia necessaria la presenza saltuaria di 2 (due) persone. 
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ELEMENTO 1: VASCA GRANDE 

 
Componente: BOCCHETTE DI IMMISSIONE DAL FONDO 
 
Identificazione  Bocchette di immissione dal fondo in Acciaio INOX AISI 316L 

con raccordi 2" maschio avvitati; privi di flangia per piscine con 
rivestimento in mosaico o piastrelle e con  viti per la regolazione 
della portata. 

Ubicazione Vasca grande : fondo vasca 

Anomalie riscontrabili Difetti delle griglie 
Difetti di serraggio 
Difetti di tenuta 
Ostruzioni 

Controlli eseguibili dall’utente  

Manutenzioni eseguibili da personale 
specializzato 
 

Regolazione bocchette: Eseguire la pulizia delle griglie con 

successiva regolazione ed il serraggio delle stesse sulle 
bocchette. 

 
 
 
Componente: CANALI E BORDI SFIORATORI 
 
Identificazione  I canali sfioratori, presenti in superficie, servono per 

consentire la compensazione del volume d’acqua 
presente nella vasca. Essi devono garantire la 
tracimazione costante in ogni punto, la capacità di 
ricevere e smaltire contemporaneamente il volume 
d'acqua proveniente dal sistema di immissione, quello 
spostato dal numero massimo di utenti permesso in vasca 
e quello relativo all'eventuale moto ondoso generato dagli 
utenti stessi. Nei canali sfioratori si devono evitare ristagni 
d'acqua e devono essere puliti con frequenza. 

Ubicazione Vasca grande: parallelamente ai lati lunghi. 

Anomalie riscontrabili Anomalie dei rivestimenti impermeabili 
Depositi di materiale 
Difetti griglie di protezione 
Ristagni d'acqua 

Controlli eseguibili dall’utente Verifica di eventuale presenza di deposito materiale e di 
anomalie dell’impermeabilizzazione 

Manutenzione eseguibili dall’utente  

Manutenzioni eseguibili da personale 
specializzato 

Pulizia: Eseguire la pulizia dei canali e dei bordi da tutti i 
materiali depositati (capelli, insetti, ecc.) 
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Componente:  RIVESTIMENTI 
 
Identificazione  Il rivestimento è in piastrelle ceramiche in Gres Smaltato 

in pasta bianca. Adatto per pavimenti e rivestimenti di 
piscine. Finitura lucida, opaca, antiscivolo. Formato 
cm 10x20 e 10x10, pezzi speciali per bordo vasca e muri 
di fondo. 

Ubicazione Vasca grande, nuovi rivestimenti: fondo, pareti, muri di 
fondo e pavimentazione area spiaggia adiacente alle 
canalette 

Anomalie riscontrabili Alterazione cromatica 
Degrado del sigillante 
Deposito superficiale 
Disgregazione 
Distacco 
Fessurazioni 
Incrostazioni 
Penetrazione di umidità 
Perdita di elementi 

Controlli eseguibili dall’utente Controllo visivo 

Manutenzioni eseguibili dall’utente  

Manutenzioni eseguibili da personale 
specializzato 

Pulizia delle superfici: Pulizia e rimozione dello sporco 
superficiale mediante lavaggio degli elementi con detergenti 
adatti al tipo di rivestimento. 
Cadenza: quando occorre 
Pulizia e reintegro giunti: Pulizia dei giunti mediante 
spazzolatura manuale o con tecniche di rimozione dei depositi 
mediante getti di acqua a pressione. 
Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura. 
Cadenza: quando occorre 
Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione degli 
elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi. 
Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura. 
Cadenza: quando occorre 
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
 

ELEMENTO 1: VASCA GRANDE 

 
Componente: BOCCHETTE DI IMMISSIONE DAL FONDO 
 
Identificazione  Bocchette di immissione dal fondo in Acciaio INOX AISI 316L con raccordi 2" 

maschio avvitati; privi di flangia per piscine con rivestimento in mosaico o 
piastrelle e con  viti per la regolazione della portata. Queste bocchette possono 
essere di forma e dimensioni varie e sono collocate sul fondo della vasca in 
modo da garantire una distribuzione omogenea dell'acqua trattata. I tipi di 
bocchette in commercio sono quelle fisse, a griglia regolabile ed a getto 
orientabile. 

Ubicazione Vasca grande : fondo vasca 

Prestazioni e requisiti Attitudine al controllo della portata 
Classe di Requisiti: Di funzionamento 
Classe di Esigenza: Gestione 
Le bocchette di immissione devono garantire i valori minimi della portata richiesti 
dall'impianto. 

Livello minimo della prestazione: 
I valori minimi variano in relazione al tipo di piscina ovvero se di tipo A, B o C.  

Periodicità verifiche e 
controlli 

Cadenza: settimanale 
Controllo dello strato generale della superficie. 
Verifica della assenza di eventuali anomalie in particolare la presenza di depositi 
superficiali, alterazioni cromatiche. 
Controllo della regolare disposizione degli elementi 

Periodicità interventi 
di manutenzione 
eseguiti da personale 
specializzato 

Cadenza: ogni mese 
Regolazione delle bocchette 
Eseguire la pulizia delle griglie con successiva regolazione ed il serraggio delle stesse 
sulle bocchette. 
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Componente: CANALI E BORDI SFIORATORI 
 
Identificazione  I canali sfioratori, presenti in superficie, servono per consentire la 

compensazione del volume d’acqua presente nella vasca. Il numero e la 
posizione dei canali sfioratori, sono evidenziati negli elaborati grafici. Essi 
devono garantire la tracimazione costante in ogni punto, la capacità di ricevere e 
smaltire contemporaneamente il volume d'acqua proveniente dal sistema di 
immissione, quello spostato dal numero massimo di utenti permesso in vasca e 
quello relativo all'eventuale moto ondoso generato dagli utenti stessi. Nei canali 
sfioratori si devono evitare ristagni d'acqua e devono essere puliti con frequenza. 

Ubicazione Vasca grande: parallelamente ai lati lunghi. 

Prestazioni e requisiti Attitudine al controllo della tenuta 
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso 
Classe di Esigenza: Funzionalità 

I canali e/o i bordi sfioratori devono essere installati secondo le prescrizioni delle 
norme e nel numero ed in posizione di quanto previsto in fase progettuale. 
Livello minimo della prestazione: 
Per un'efficiente azione di compensazione gli sfioratori dovranno estendersi: 
nelle vasche rettangolari per almeno i lati lunghi e nelle vasche a forma libera 
per almeno il 60% del perimetro esterno della vasca. 
 
Regolarità delle finiture 
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso 
I canali e/o i bordi sfioratori devono essere installati secondo le prescrizioni delle 
norme e quanto disposto in fase progettuale. 
Livello minimo della prestazione: 
I canali e/o i bordi sfioratori sono stati realizzati all’epoca della costruzione della 
piscina. 

Periodicità verifiche e 
controlli 

Cadenza: ogni settimana 
Controllo generale 
Controllo delle connessioni. 
Verificare che non vi siano distacchi e/o rotture dei bordi. 

Periodicità interventi 
di manutenzione 
eseguiti da personale 
specializzato 

Cadenza: ogni settimana 
Pulizia superficiale 
Eseguire la pulizia dei canali e dei bordi da tutti i materiali depositati (capelli, 
insetti, ecc.). 
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Componente:  RIVESTIMENTI 
 
Identificazione  Il rivestimento è in piastrelle ceramiche in Gres Smaltato in pasta bianca, 

prodotte con argille, silice, fondenti, coloranti e altre materie prime minerali. 
Adatto per pavimenti e rivestimenti di piscine, impermeabile, compatto, duro, 
opaco, dotato di alta inerzia chimica, antigelivo, resistente alla rottura, 
all'abrasione, alla compressione (sino a 200-300 N/mM2),ai carichi e al fuoco 

Ubicazione Vasca grande, nuovi rivestimenti: fondo, pareti, muri di fondo e 
pavimentazione area spiaggia adiacente alle canalette 

Prestazioni e requisiti Tenuta all'acqua 
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso 
Classe di Esigenza: Funzionalità  
Il rivestimento, unitamente alle pareti, dovrà essere realizzata in modo da 
impedire all'acqua di penetrare provocando macchie di umidità e/o altro. 
 
Livello minimo della prestazione: 
I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di 
riferimento a 100 Pa misurata in m3/(h m2) e della pressione massima di prova 
misurata in Pa. A seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 
14411) le piastrelle di 
ceramica estruse o pressate di prima scelta devono rispondere alla norma; 
- formatura Gruppo I: E <= 3%; 
- formatura Gruppo II a: 3% < E <= 6%; 
- formatura Gruppo II b: 6% < E <= 10%; 
- formatura Gruppo III: E > 10%. 

Periodicità verifiche e 
controlli 

Cadenza: ogni 12 mesi 
Controllo generale 
Controllo a vista della integrità dei rivestimenti e delle connessioni. 

Periodicità interventi 
di manutenzione 
eseguiti da personale 
specializzato 

Cadenza: quando occorre 
Pulizia delle superfici 

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio degli elementi 
con detergenti adatti al tipo di rivestimento.  
 
Cadenza: quando occorre 
Pulizia e reintegro giunti. 
Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale o con tecniche di rimozione dei 
depositi mediante getti di acqua a pressione. 
Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura 
 
Cadenza: quando occorre 
Sostituzione degli elementi degradati 
Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi. 
Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura. 
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI 
 

 

ELEMENTO 1: VASCA GRANDE 
 

Componente Posizione 
Requisito di 

funzionamento 
Requisito di 

funzionalità d’uso 
Requisito di 

stabilità 
Requisito visivo 

Bocchette di 
immissione 

interno 
Attitudine al 
controllo della 
portata 

   

Canali e 
bordi 
sfioratori 

interno  

Attitudine al 
controllo della 
tenuta 
 
Regolarità delle 
finiture 

 
Regolarità delle 
finiture 

Rivestimenti interno  Tenuta all’acqua 
Resistenza 
meccanica 

Regolarità delle 
finiture 
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

SOTTOPROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI 

 

Il programma di manutenzione individua le cadenze temporali per effettuare la manutenzione del 
bene, al fine di una corretta gestione del bene negli anni e delle sue parti. 

 

ELEMENTO 1: VASCA GRANDE 
 

Codice 
Componenti Manutenibili / Controlli / 

Manutenzioni 
Tipologia Frequenza Esecutore 

 
Bocchette di immissione 

 

  
Controllo generale   
 

controllo a 
vista 

ogni mese 
personale 
specializzato 

 
Canali e bordi sfioratori 

 

  
Controllo generale  
 

controllo a 
vista 

ogni 
settimana 

personale 
specializzato 

 
Rivestimenti 

 

  
Controllo generale  
 

controllo a 
vista 

ogni 12 
mesi 

personale 
specializzato 
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 

 

Il programma di manutenzione individua le cadenze temporali per effettuare gli interventi necessari 
alla manutenzione del bene, al fine di una corretta gestione del bene negli anni e delle sue parti. 

 

ELEMENTO 1: VASCA GRANDE 
 

Codice 
Componenti Manutenibili / Controlli / 

Manutenzioni 
Frequenza 

 
Bocchette di immissione 

intervento Regolazione bocchette  ogni mese 

 
Canali e bordi sfioratori 

intervento Pulizia  ogni settimana 

 
Rivestimenti 

intervento Pulizia delle superfici quando occorre 

intervento Pulizia e reintegro giunti quando occorre 

intervento Sostituzione degli elementi degradati quando occorre 
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

SOTTOPROGRAMMA DEI COSTI 

 

Il programma di manutenzione individua gli oneri presunti della manodopera derivanti dai sopralluoghi 
di verifica e controllo del bene, nonché dalle operazioni di manutenzione ordinaria compresi noli di 
attrezzature e macchinari e materiale di consumo. 

 

Codice 
Componenti Manutenibili / 

Controlli 
Ore €/ora 

Frequenza 
annua 

€/anno 

 
VASCA GRANDE 
 

 

Bocchette di 
immissione 

Controllo generale 1 35,91 12 430,92 

Canali e bordi 
sfioratori 

Controllo generale 0,5 35,91 50 897,75 

Rivestimenti Controllo generale 4 35,91 1 143,64 
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