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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli

01 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN
SICUREZZA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
“FAUSTO RADICI” DI LARGO EUROPA 66
01.01 - Interventi su strutture esistenti
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.01.01

Tiranti

01.01.01.C01

Controllo: Controllo strutture

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie che possano anticipare l'insorgenza di
fenomeni di dissesti statici. Controllare la giusta collaborazione degli elementi di ripartizione.

01.02 - Rivestimenti esterni
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.02.01

Intonaco

01.02.01.C01

Controllo: Controllo funzionalità

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

quando occorre

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllare la funzionalità dell'intonaco attraverso l'uso di strumenti il cui impiego è da definire in
relazione all'oggetto specifico del controllo e dal tipo di intonaco (analisi fisico-chimiche su campioni,
analisi stratigrafiche, sistemi di rilevamento umidità, carotaggi per controllo aderenza, prove
sclerometriche per la valutazione delle caratteristiche di omogeneità, monitoraggi per verificare la
presenza di sali, indagini endoscopiche, ecc.).
01.02.01.C02

Controllo: Controllo generale delle parti a vista
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista.
Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (bolle,
screpolature, depositi, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

01.02.02

Rivestimento a cappotto

01.02.02.C01

Controllo: Controllo generale delle parti a vista
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista.
Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici e della loro planarità. Riscontro di
eventuali anomalie (bolle, screpolature, depositi, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.) e/o difetti di
esecuzione.

01.02.03

Tinteggiature e decorazioni

01.02.03.C01

Controllo: Controllo generale delle parti a vista
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista in
particolare di depositi sugli aggetti, cornicioni, davanzali, ecc.. Controllare l'uniformità dell'aspetto
cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (macchie, disgregazioni superficiali,
rigonfiamenti, distacco, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

01.03 - Coperture inclinate
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.03.01

Canali di gronda e pluviali

01.03.01.C01

Controllo: Controllo dello stato

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e delle pluviali. Controllo della regolare
disposizione degli elementi dopo il verificarsi di fenomeni meteorologici particolarmente intensi.
Verifica dell'assenza di eventuali anomalie. Controllare la funzionalità delle pluviali, delle griglie
parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il
corretto deflusso delle acque meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni.

01.03.02

Cassonetti

01.03.02.C01

Controllo: Controllo dello stato
Controllo dei cassonetti della tenuta dei giunti fra gli elementi di copertura. Si dovrà inoltre provvedere
al controllo degli elementi di fissaggio e di eventuali connessioni.
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CONTROLLO SOPRATTUTTO DELLE PARTI GOMMOSE E IN SILICONE E, NEL CASO IN CUI CI SIA STATA
INFILTRAZIONE, VERIFICARE/SOSTITUIRE ISOLAMENTO TERMICO INTERNO.
01.03.03

Pannelli coibentati multistrato

01.03.03.C01

Controllo: Controllo dello stato

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di
eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta.

01.04 - Illuminazione a led
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.04.01

Apparecchio a sospensione a led

01.04.01.C01

Controllo: Controllo generale

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Verifica della integrità delle superfici a vista dei diodi. Verificare la continuità delle connessioni e che i
pendini siano ben regolati.
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IL TECNICO
Dott. Ing. Gianfranco Lubrini
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