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COMUNE DI LAURO 

PROVINCIA DI AVELLINO  

 
Adeguamento dell’impianto sportivo sito in Lauro (AV) alla Via del Balzo 

Intervento finalità a): realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle 
aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane. 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

 

PIANO DI MANUTENZIONE 
 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO IN FASE PROGETTUALE 
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per la localizzazione delle unità funzionali) 
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5 Centrale Termica 
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SCHEDE ANAGRAFICHE DELLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE 
  
1 Impianto Elettrico 
2 Impianto riscaldamento ambienti 
3 Impianto idrico- sanitario- fognante 
4 Piattaforma elevatrice 
 
 

PREMESSA 
 

Il presente Piano di Manutenzione è stato elaborato in sede di progettazione esecutiva dell’ 
intervento di adeguamento dell’impianto sportivo sito in Lauro (AV) alla Via del Balzo 

Le parti oggetto del presente piano sono inserite all’interno di un unicum immobiliare già in 
esercizio pertanto il piano andrà a integrare il piano di manutenzione attualmente esistente ed in 
uso. 

Gli impianti tecnologici (impianto elettrico, riscaldamento degli ambienti) che verranno 
messi in funzione andranno a completare, adeguare ed integrare la dotazione esistente. 

 
L’impianto idrico sanitario e di scarico seguirà l’impostazione predisposta nella 

realizzazione della parte dell’immobile già realizzata. 
 
A tal proposito durante l’intero processo costruttivo saranno raccolte tutte le 

informazioni utili per la compilazione dell’intero piano che avrà il fine di garantire una 
corretta gestione e manutenzione delle parti edili ed impiantistiche al fine di mantenere nel 
tempo la funzionalità, le caratteristiche, la qualità, l’efficienza ed il valore economico 
dell’immobile. 

 
Il Piano è stato elaborato secondo una metodologia operativa che ha tenuto conto delle 

indicazioni progettuali; in particolare l’immobile è stato diviso in Sezioni/Unità Ambientali 
secondo il principio adoperato nel progetto di adeguamento che ha previsto che ogni area possa 
avere una sua specificità ed indipendenza, in altre parole possa avere una funzione autonoma sia 
sotto il profilo degli spazi che degli impianti tecnologici.  

 
Questo principio fornisce all’utente gestore/manutentore dell’immobile una prima 

indicazione per l’orientamento della gestione verso una razionalizzazione dei costi di gestione e 
manutenzione, in particolare dei costi energetici, senza perdere di vista l’unicità della struttura 
immobiliare.  

 
Per ogni Sezione/Unità Ambientale è stata creata una suddivisione anagrafica degli ambienti 

componenti che vengono localizzati nella planimetria.  
 
Al fine di rendere il più possibile capillare la conoscenza degli spazi. delle dotazioni 

impiantistiche e delle variazioni apportate è stata predisposta una scheda anagrafica per ogni 
ambiente nella quale saranno riassunte le dotazioni interne e la qualità degli elementi e delle 
finiture e gli interventi manutentivi che si succederanno nel tempo. 

 
Le schede dovranno essere completate durante il corso dei lavori con le caratteristiche 

dei materiali utilizzati e le componenti impiantistiche installate e quando l’impianto 
entrerà in esercizio in modo da ottenere un manuale che costituisca il documento base per 
il piano di manutenzione per il futuro gestore o manutentore dell’immobile o di parti di 
esso. 
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E’ stata, quindi, creata una sezione anagrafica dell’intero immobile secondo quanto previsto 

dal progetto esecutivo si è predisposto il piano secondo i livelli previsti (manuale d’uso, 
manuale di manutenzione, programma di manutenzione) dal piano di manutenzione secondo 
l’art. 38 dell’art. del DPR 207/2010 che per comodità di consultazione sono state riassunte in 
unica scheda accompagnata dalla descrizione delle parti così come vengono previste in progetto. 

 
 
Nelle schede delle parti edili e tecnologiche da mantenere verranno riportati i dati dei 

materiali, delle attrezzature e delle macchine effettivamente messe in opera. Pertanto, 
tramite le caratteristiche dei materiali e dei componenti e dei libretti di manutenzione 
delle macchine forniti dai costruttori il piano di manutenzione potrà essere completato con 
i costi di ordinaria e straordinaria manutenzione e reso , quindi, operativo. 

 
L’impostazione metodologica progettuale del presente piano potrà essere elaborata e 

personalizzata in base alle esigenze derivate dal tipo di conduzione operativa della 
manutenzione direttamente dal gestore dell’immobile 

 
Si ritiene che quanto previsto nel Fascicolo dell’Opera in merito alle indicazioni fornite sui 

lavori di revisione ordinaria e straordinaria delle parti più importanti dell’opera e degli 
approntamenti previsti per la sicurezza e svolgimento di tali lavori, costituiscano parte 
integrante del presente piano di manutenzione, pertanto tali previsioni e programmi potranno 
essere inseriti tra gli interventi programmati. 

 
Le schede del piano di manutenzione sono quindi state predisposte secondo i seguenti 

principi, soggetti destinatari, obiettivi e contenuti:  
  
Manuale d’uso e di conduzione 
 
Soggetto:  diretto a utente finale 
Oggetto:  le modalità d’uso degli impianti tecnologici e delle parti più importanti del 

bene 
Obiettivo: limitare i danni di utilizzazione impropria, consentire di eseguire tutte le 

operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze 
specifiche, riconoscere tempestivamente anomalie al fine di sollecitare 
interventi specialistici 

Contenuto: Collocazione nell’intervento delle parti menzionate, rappresentazione grafica, 
descrizione, modalità di uso corretto 

 
 
Manuale di manutenzione 
 
Soggetto:  diretto a personale tecnico 
Oggetto: la manutenzione degli impianti tecnologici e delle parti più importanti del 

bene 
Obiettivo: Le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione, il ricorso ai centri di 

assistenza o di servizio in relazione alle: diverse unità tecnologiche, 
caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati 

Contenuto: Collocazione nell’intervento delle parti menzionate, rappresentazione grafica, 
descrizione delle risorse necessarie per l’intervento manutentivo, il livello 
minimo delle prestazioni, le anomalie riscontrabili, le manutenzioni eseguibili 
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direttamente dall’utente, le manutenzioni da eseguire a cura di personale 
specializzato. 

 
 
Programma di manutenzione 
 
Soggetto:  diretto a personale direttivo ed a personale tecnico 
Oggetto:  la programmazione dell’attività di manutenzione 
Obiettivo: la corretta gestione del bene o delle sue parti nel corso degli anni, per mezzo 

di un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenza temporali o 
altrimenti prefissate. 

Contenuto: L’accurato esame delle prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso 
del suo ciclo di vita, programma delle verifiche e dei controlli al fine di 
rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi 
momenti di vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle 
prestazioni aventi come valore estremi il valore di collaudo e quello minimo 
di norma, elenco in ordine temporale dei differenti interventi di 
manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta informazione 
del bene 

 
 
 

LOCALIZZAZIONE ANAGRAFICA DEGLI AMBIENTI 
(Nota: Gli elaborati grafici del progetto esecutivo costituiscono la documentazione di riferimento 
per la localizzazione delle unità funzionali) 
Ogni locale dovrà essere contraddistinto da un codice che ne permetterà la localizzazione e la 
registrazione delle attività di manutenzione (programma, verifica, certificazione) 
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ALBERO DELLE UNITA’ FUNZIONALI DEL PIANO DI MANUTENZIONE 
 
UNITA’ FUNZIONALE : Impianto Sportivo di Via del Balzo 
Sigla Sub-unità spazi N. spazi Dimensioni 
A Aree Esterne    
 A1 Recinzioni   
 A2 Ingresso Impianto   
 A3 Percorsi interni   
 A4 Tribuna 

prefabbricata 
  

     
C Spazi di gioco    
 C1 Campo di calcio a 5 1  
 T1 Campo da tennis 1  
     
S Servizi per il pubblico      
 S1 Servizio igienico 

uomini 
  

 S2 Servizio igienico 
donne 

  

     
S Servizi di supporto 

spazi sportivi  
    

SPC5 Spogliatoi calcio a 
cinque 

   

 Spc5 1 Spogliatoio n. 1   
 Spc5 2 Spogliatoio n. 2   
 Spc5 AI Spogliatoio Arbitri 

Istruttori 
  

       
SPT Spogliatoi tennis    
 Spt 1 Spogliatoio n. 1   
 Spt 2 Spogliatoio n. 2   
  Spogliatoio Arbitri 

Istruttori 
  

     
Si   Infermeria   
     
LT   Locali tecnici    
 Lt1 Centrale Termica   
 Lt2 QEG   
 
DOTAZIONI IMPIANTISTICHE 
SIGLA   
IE IMPIANTO ELETTRICO  
IR IMPIANTO TERMICO    
IS IMPIANTO IDRICO SANITARIO FOGNARIO  
PE PIATTAFORMA ELEVATRICE  
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TIPOLOGIA DI MANUTENZIONI E PROGRAMMA INTERVENTI 
Il presente piano di manutenzione ha lo scopo di garantire nel tempo il mantenimento delle 
caratteristiche di qualità e di efficienza dell’impianto sportivo . La sorveglianza, il controllo, il 
collaudo, la manutenzione ordinaria e straordinaria saranno eseguite con la cadenza e modalità 
stabilite dalle leggi, regolamenti, circolari, prescrizioni, istruzioni vigenti (emanate dallo Stato, 
Regione, Provincia, Comune, UNI, EN, ISO, CEI, ASL ecc) integrate da quanto riportato nel 
presente piano: 
 
Per attuare il Programma degli interventi sarà necessario affidare l’esecuzione degli interventi a 
ditte specializzate con le quali stabilire un contratto di prestazioni che prevedano le seguenti 
tipologie di interventi: 
 
 
Manutenzione ordinaria ( a cadenza periodica: giornaliera, settimanale, mensile, annuale) 
Necessitano di attrezzature e personale a presenza continuativa. 
 
Manutenzione ordinaria di pronto intervento (determinata da danno improvviso) 
Necessaria per danni (esemp.:eventi meteorologici, etc) o guasti improvvisi (esemp.:blocchi di 
caldaie, etc) Necessità di pronto intervento da parte di personale o ditte specializzate che possono 
implicare anche forniture di ricambi o nuovi componenti; 
 
Manutenzione predittiva programmata (guasto di elementi o rottura di componenti o di usura 
determinati dall’uso) 
Necessaria per guasti previdibili riguardanti l’uso di servizi igienici (intasamenti), mal 
funzionamento di cassette di scarico, di rubinetterie, di lampade, di maniglie, etc 
Necessitano di pronto intervento su chiamata da parte di personale o ditte specializzate che 
possono implicare anche forniture di ricambi o nuovi componenti 
 
Manutenzione ordinaria programmata determinata dal ciclo di vita del materiale, o per 
adeguamento alle normative di legge che non interessino parti strutturali dell’edificio; 
Necessità di sostituzione o rinnovamento di materiali e componenti o per sopravvenute esigenze di 
adeguamento normativo di attrezzature o impianti tecnologici. 
 
Il programma degli interventi definisce anche la previsione dei costi di manutenzione annuali e la 
convenienza economica delle modalità di affidamento. 
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PROGRAMMA INTERVENTI DI MANUTENZIONE  
 

LOCALI SPOGLIATOIO ED AREE ESTERNE 
A) Pulizie a cadenza quotidiana 
Le pulizie a cadenza quotidiana saranno strutturate a turni che a partire da almeno un’ora prima 
dell’accesso al pubblico, vadano a coprire tutto l’orario di apertura dell’impianto sportivo e 
seguiranno la programmazione dell’uso degli spazi di gioco e dei servizi di supporto. 
 
Il protocollo di pulizia prevede: 

- ispezione delle aree di gioco con rimozione rifiuti); 
- ispezione delle tribune (rimozione rifiuti e spazzolamento superfici); 
- pulizia delle aree esterne, e dei percorsi (rimozione rifiuti – spazzolamento) 
- svuotamento dei cestini portarifiuti con eventuale sostituzione dei sacchetti di plastica; 
- pulizia delle porte dei locali e degli interruttori elettrici; 
- pulizia e disinfezione dei locali spogliatoio, servizi igienici e docce, con lavaggio sanitari 

effettuato con prodotto anticalcare e disincrostante; 
- pulizia ed igienizzazione dei pavimenti, delle pareti dei bagni e delle docce da effettuarsi 

con prodotto sanificante ed igienizzante; 
- controllo e ricarica di carta igienica, salviette, sapone liquido igienizzante, sacchetti igienici; 
- riassetto spogliatoi e servizi; 
- riordino arredi; 

 
B) Pulizie a cadenza settimanale 

- Lavaggio di vetri ed infissi; 
- Aspirazione polveri dalle pareti; 
- Pulizia accurata delle piastrelle e dei pavimenti (fughe e battiscopa) dei locali interni dei 

servizi di supporto con prodotto sanificante; 
- Pulizia delle aree esterne con acqua e igienizzante; 
- Pulizia aree di gioco con acqua e prodotto igienizzante; 
- Spazzolatura dell’area di gioco del calcio a 5; 

 
 

C) Pulizie a cadenza mensile 
- pulizia dei pozzetti e canali; 
- pulizia locali tecnici; 
- pulizia corpi illuminanti; 
- pulizia delle gronde e dei canali dell’acqua piovana; 
- Ispezione della canaletta di raccolta acque di drenaggio del campo di calcio a 5 e ispezione 

dei pozzetti; 
- Recupero materiale di intaso 

 
D) Pulizia a cadenza semestrale 
- Disinfestazione e derattizzazione dell’intera struttura (da eseguirsi nel periodo della 

primavera e nel periodo autunnale); 
- Pulizia cavedio e intercapedine; 
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IMPIANTI 
 
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO (manutenzione eseguibile da personale specializzato); 
 
Interventi a cadenza annuale programmati 
- Verifica dell’aspetto e della tenuta delle guarnizioni del circuito gas e del circuito 

combustione; 
- Verifica dello stato e della corretta posizione degli elettrodi di accensione e rilevazione di 

fiamma; 
- Verifica dello stato del bruciatore ed del suo corretto fissaggio; 
- Verifica delle eventuali impurità presenti all’interno della camera di combustione; 
- Verifica della corretta taratura delle valvole gas; 
- Verifica della pressione dell’impianto di riscaldamento; 
- Verifica della pressione del vaso di espansione; 
- Verifica di funzionamento del ventilatore del locale; 
- Verifica dei condotti di scarico e aspirazione; 
- Verifica del sifone scarico condensa; 
- Controllo del bruciatore; 
- Pulizia dello scambiatore lato fumi; 
- Verifica dei termo fusibili dello scambiatore; 
- Verifica sfiato aria; 
- Revisione parti meccaniche dell’impianto; 
- Riparazione parti deteriorate; 

 
 
IMPIANTO IDRICO SANITARIO (manutenzione eseguibile da personale specializzato); 
 

A)  Interventi a cadenza giornaliera 
 Controllo della temperatura; 
 Controllo della pressione dell’acqua 
 Controllo serbatoi di accumulo; 
 

B) Interventi a cadenza semestrale 
- Misurazione delle temperatura boyler; 
- Smontaggio e pulizia dei pulsanti docce, soffioni, rubinetti ed erogatori; 
- Controllo guarnizioni rubinetti; 
- Controllo efficienza scarichi fognari; 
- Pulizia basamenti, staffe, chiusini di accesso; 
- Controllo dell’integrità degli elementi di coibentazione; 
- Controllo del livello dei Sali nell’addolcitore dell’acqua in entrata; 
- Eventuale ricarica dei Sali nell’addolcitore; 
- Verifica della durezza dell’acqua erogata; 

 
C) Interventi a cadenza annuale 
- Controllo potabilità acqua di alimentazione presso laboratorio autorizzato; 
- Riparazione parti metalliche deteriorate; 

 
 
IMPIANTO ELETTRICO (manutenzione eseguibile da personale specializzato); 

 
A) Interventi a cadenza giornaliera 
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- Controllo della funzionalità dei corpi illuminanti; 
- Controllo spie quadri elettrici; 
- Eventuale sostituzione targhette e pannelli indicatori rotti; 

 
B) Interventi a cadenza mensile 

- Controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione automatica differenziale (salvavita); 
- Controllo condensatori; 
- Controllo dispersioni; 
- Controllo accumulatori; 
- Verifica funzionamento lampade di emergenza; 
- Verifica integrità corpi illuminanti; 
- Verifica funzionalità impianto di segnalazione emergenza; 
- Controllo efficienza prese  ed interruttori; 

 
C) Interventi a cadenza semestrale 

- Controllo centralina di rifasa mento dei quadri elettrici; 
- Sostituzione batteria di alimentazione ausiliaria degli impianti di sicurezza; 
- Controllo tenuta delle guarnizioni; 
- Controllo quadri elettrici con pulizia contatti e rettifica dei funzionamenti di spie lumnose, 

interruttori magnetotermici, fusibili, differenziali; 
- Disincrostazione dei chiusini di accesso ai pozzetti; 

 
D) Interventi a cadenza annuale 

- Verifica dell’impianto di messa a terra con misurazione del valore di resistenza di terra, 
salvo diversa periodicità dettata dalle vigenti disposizioni di legge; 

- Serraggio bulloni, morsetti e interruttori; 
 
 
IMPIANTO ANTINCENDIO (manutenzione eseguibile da personale specializzato); 
 

A) Interventi a cadenza mensile 
- Verifica visiva estintori; 
- Verifica funzionalità impianto antincendio; 
- Verifica porte uscita di sicurezza; 

 
B) Interventi a cadenza trimestrale 

- Controllo alimentazione idrica idrati; 
- Controllo sistemi di rilevazione antincendio; 

 
C) Interventi a cadenza semestrale 

- Controllo periodico estintori 
- Controllo periodico idranti; 
- Controllo periodico porte uscite di sicurezza; 

D) Interventi a cadenza annuale 
- Verifica tubazioni flessibili e semirigide idranti; 
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MANUFATTI EDILI ED ELEMENTI DI FINITURA 
 

A) Interventi a cadenza settimanale 
- verifica dello stato delle pavimentazioni sportive; 

 
B) Interventi a cadenza mensile 
- Controllo dei serramenti, cerniere, serrature, maniglie, maniglioni antipanico, guarnizioni ed 

eventuali interventi di lubrificazione, registrazione, sostituzione di vetri rotti, verifica sulla 
presenza di umidità sulle pareti o sui vetrocamera; 

- Controllo tenuta giunti della pavimentazione ed eventuale ripristino delle fughe, sostituzione 
di elementi danneggiati o non più rispondenti alla classe di resistenza allo scivolamento, 
riposizionamento di elementi instabili; 

- Controolo dello stato d usura delle superficie in gres porcellanato e sulla presenza di 
eventuali scheggiature, verifica della tenuta del collante e della consistenza delle fughe; 

-  Controllo della eventuale presenza delle muffe o formazioni di condensa nelle parti murarie 
ed eventuali trattamenti, verifica presenza di rigonfiamenti, screpolature, fessurazioni ed 
interventi di ripristino, stoccaggio e riverniciatura; 

 
C) Interventi a cadenza semestrale 
- Controllo sulla formazione di locali corrosioni dell’acciaio d’armatura o distacchi del copri 

ferro nella struttura muraria ed eventuali interventi di ripristino; 
- Verifica della corretta funzionalità dei canal di gronda e pluviali, eventuale ripulitura e 

sostituzione elementi danneggiati, interventi antiruggine e riverniciatura; 
- Verifica della corretta funzionalità delle tubazioni di deflusso delle acque bianche e nere, 

caditoie e pozzetti; 
- Controllo sulle tubazioni e parti metalliche interne (Condotte UTA o canali di aria forzata); 
- Controllo delle pavimentazioni pedonali esterne, eventuali cedimenti e crepe ed interventi di 

ripristino; 
- Controllo pavimentazione delle vie di accesso ed eventuali opere di ripristino di cedimenti  

danneggiamento di cordoli: 
 

D) Interventi a cadenza annuale 
- Ritinteggiatura delle superfici murarie interne e dei controsoffitti; 
- Rimozione delle parti ammalo rate e conseguente ripresa; 
- Revisione degli elementi di copertura ed impermeabilizzazione ed eventuali interventi di 

verniciatura, sigillatura o sostituzione di elementi deformati, controllo di giunti, guarnizioni, 
scossaline e lattonerie varie; 

 
E) Interventi a cadenza quinquennale 
- Pulizia e ritinteggiatura delle superfici murarie esterne; 
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AREA A VERDE /SIEPI 
 

A) Interventi a cadenza giornaliera 
- Irrigazione delle siepi di recinzione 

 
B) Interventi a cadenza semestrale 
- Diserbo di percorsi, cigli e bordi 
- Potature di siepi e rampincanti; 

 
C) Interventi a cadenza annuale 
- Potatura delle siepi (in base al tipo di essenza); 
- Concimatura e pacciamatura; 

 
 

FORNITURE ED ATTREZZATURE 
Le manutenzioni delle forniture ed attrezzature necessarie all’impianto sportivo dovranno essere 
eseguite in base a quanto indicato dal Fornitore o installatore nelle schede tecniche del prodotto. 



Scheda n.

UNITA' 
FUNZIONALE A
SUB-UNITA'  

si no

A1 -Recinzioni esterne X
A2 -Ingresso Impianto Sportivo X
A3 - Percorsi interni X
A4 - Tribuna prefabbricata X
  
  
  
  
  
  
  

Impianti tecnologici presenti
Luci esterne X
Pedana sollevamento disabili X
Quadro comandi  
  

  
 .

Luce di emergenza X

Altre strutture:

  
  
  

  
  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Data ultimo 
intervento di 
manutenzione

 addossate a siepi

 posizionamento di pedana per persone disabili

 posizionamento di pozzetti fognatura e linee elettriche

 SCHEDA ANAGRAFICA TIPOLOGICA  DELL'AMBIENTE
Descrizione:Aree esterne (percorsi, tribune prefabbricate - aiuole)

 PARTI DELL'AMBIENTE
 

Tipo OSSERVAZIONI



Scheda n.

UNITA' 
FUNZIONALE C
SUB-UNITA' C1

si no

pavimentazione X
sottofondo X
Drenaggio X
  
Panchine X
porte X

  

  

  

Data ultimo 
intervento di 
manutenzione

erba artificiale  

  

  

 SCHEDA ANAGRAFICA TIPOLOGICA  DELL'AMBIENTE
Descrizione:Campo di calcio a 5 in erba artificiale

 PARTI DELL'AMBIENTE
 

Tipo OSSERVAZIONI

porte X
  
pali illuminazione X
recinzioni x
  
  

Impianti tecnologici presenti
Quadri di controllo  
Prese elettricità  
Punti luce  
  

  
 .

Luce di emergenza X

Altre strutture:
  
  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Scheda da completare Scheda da completare Scheda da completare con impianto in 
esercizio 



Scheda n.

UNITA' 
FUNZIONALE C
SUB-UNITA' C1

si no

pavimentazione X
sottofondo  
Drenaggio  
  
Panchine  
porte  

  

  

  

Data ultimo 
intervento di 
manutenzione

sintetica  

  

  

 SCHEDA ANAGRAFICA TIPOLOGICA  DELL'AMBIENTE
Descrizione:Campo di tennis

 PARTI DELL'AMBIENTE
 

Tipo OSSERVAZIONI

porte  
  
pali illuminazione X
recinzioni x
  
  

Impianti tecnologici presenti
Quadri di controllo  
Prese elettricità  
Punti luce  
  

  
 .

Luce di emergenza X

Altre strutture:
  
  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Scheda da completare Scheda da completare Scheda da completare con impianto in 
esercizio 



Scheda n.

UNITA' 
FUNZIONALE S 
SUB-UNITA'  

si no

Pavimentazione X
Soffitto/controsoffitto X
Pareti X
Rivestimenti X
Infissi esterni X
Infissi interni X

 SCHEDA ANAGRAFICA TIPOLOGICA  DELL'AMBIENTE
Descrizione: locale spogliatoio 

 PARTI DELL'AMBIENTE
 

Tipo OSSERVAZIONI
Data ultimo 
intervento di 
manutenzione

piastrelle gres ceramizzato  

cartongesso coibentato  

muratura  

alluminio anodizzato  

  

piastrelle gres ceramizzato  

Infissi interni X
Impianto idrico/sanitario X
Lavabi X
docce X
water X
canalina raccolta acqua X

Impianti tecnologici presenti
Quadri di controllo 
Prese elettricità X
Punti luce X
TV
Telefono
Trattamento aria  
Antincendio  .
Luce di emergenza X

Altre strutture:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  

  

  

  
  
  

Scheda da replicare per ogni locale 
spogliatoio/ servizi per il pubblico



Scheda n.

UNITA' 
FUNZIONALE LT
SUB-UNITA' Lt 1

si no

pavimentazione X
Soffitto X
Pareti X
Rivestimenti X
Infissi esterni X
Infissi interni X

piastrelle gres ceramizzato  

alluminio anodizzato  

  

Data ultimo 
intervento di 
manutenzione

piastrelle gres ceramizzato  

cartongesso coibentato  

muratura  

 SCHEDA ANAGRAFICA TIPOLOGICA  DELL'AMBIENTE
Descrizione: Locale tecnico per impianto termico

 PARTI DELL'AMBIENTE
 

Tipo OSSERVAZIONI

Infissi interni X
Impianto adduzione acqua X
  
  
  
  

Impianti tecnologici presenti
Quadri di controllo X
Prese elettricità X
Punti luce X
griglia aereazione X

  
 .

Luce di emergenza X

Altre strutture:
  
  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Scheda da completare con impianto in 
esercizio



Scheda n.

UNITA' 
FUNZIONALE LT
SUB-UNITA' Lt 2

si no

pavimentazione X
Soffitto X
Pareti X
Rivestimenti X
Infissi esterni X
Infissi interni  

 pareti tinteggiate  

alluminio anodizzato  

  

Data ultimo 
intervento di 
manutenzione

piastrelle gres ceramizzato  

cartongesso   

muratura  

 SCHEDA ANAGRAFICA TIPOLOGICA  DELL'AMBIENTE
Descrizione: Locale tecnico per Quadro Elettrico Generale

 PARTI DELL'AMBIENTE
 

Tipo OSSERVAZIONI

Infissi interni  
  
  
  
  
  

Impianti tecnologici presenti
Quadri di controllo X
Prese elettricità X
Punti luce X
  

  
 .

Luce di emergenza X

Altre strutture:
  
  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Scheda da completare Scheda da completare Scheda da completare con impianto in 
esercizio



Scheda n.

UNITA' 
FUNZIONALE Si
SUB-UNITA' Si

si no

Pavimentazione X
Soffitto/controsoffitto X
Pareti X
Rivestimenti X
Infissi esterni X
Infissi interni X

piastrelle gres ceramizzato  

alluminio anodizzato  

  

Data ultimo 
intervento di 
manutenzione

piastrelle gres ceramizzato  

cartongesso coibentato  

muratura  

 SCHEDA ANAGRAFICA TIPOLOGICA  DELL'AMBIENTE
Descrizione: Locale Infermeria

 PARTI DELL'AMBIENTE
 

Tipo OSSERVAZIONI

Infissi interni X
Impianto idrico/sanitario X
Lavabi X
docce  
water X
canalina raccolta acqua X

Impianti tecnologici presenti
Quadri di controllo 
Prese elettricità X
Punti luce X
TV
Telefono
Trattamento aria X
Antincendio  .
Luce di emergenza X

Altre strutture:
  
  
  

 Ventilazione forzata servizio igienico

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Scheda da completare con impianto in 
esercizio 



 1

DESCRIZIONE DELLE PARTI EDILI E TECNOLOGICHE DA MANUTENERE 
 
Descrizione 
IMPIANTO 
ELETTRICO 

Quadro Generale – Quadri di zona - Canali portacavi – Cavi - Corpi 
luminosi – punti luce – prese – rilevazione antincendio 

 
 
Collocazione QEG Vano sottoscala   
Elaborato grafico   
 TAVOLA IE 
Sigla IE 
 
MANUALE D’USO E DI CONDUZIONE 
 
Anagrafica dei materiali o delle componenti 
Produttore  
Fornitore  
Installatore  
Data di 
installazione 

 

Garanzia Dichiarazione di conformità art 7 DM 37/2008 
Ditta Istallatrice  
 
 
Modalità d’uso e manutenzione 
 
 
 
 
 
Modalità d’uso e di conduzione (modalità di funzionamento) 
Procedura di avvio  
Interruzione  
Emergenza   
Sicurezza  
 
 
Ispezionabilità dell’impianto 
 
 
 
Controlli dei rischi per la sicurezza collegati al funzionamento 
 
 
 
Eventuali Emissioni di sostanze tossico nocive derivanti da anomalie o guasti 
 
 
 
 



 2

 
MANUALE DI MANUTENZIONE 
 
Istruzioni di manutenzione 
 
 
 
Requisiti prestazionali presi a riferimento 
 
 
Anomalie riscontrabili 
Da  
 
 
Controlli di verifica dei requisiti prestazionali 
1 Controllo eseguito il Ditta Incaricata 
 Anomalie riscontrabili Descrizione: 
2 Controllo eseguito il Ditta Incaricata 
 Anomalie riscontrabili Descrizione: 
3 Controllo eseguito il Ditta Incaricata 
 Anomalie riscontrabili Descrizione: 
4 Controllo eseguito il Ditta Incaricata 
 Anomalie riscontrabili Descrizione: 
 
 
 
PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
 
Interventi manutentivi programmati 
 
Manutenzioni eseguibili dall’utente 
 
 
Manutenzione da eseguire a cura di personale specializzato 
Cadenza degli interventi Tipologia dell’intervento 
 annuale  
 biennale  
   
 
1 Controllo eseguito il Report n. …… (archivio) 
2 Controllo eseguito il Ditta Incaricata 
3 Controllo eseguito il Ditta Incaricata 
4 Controllo eseguito il Ditta Incaricata 
 
Ditta incaricata con contratto di manutenzione 
 
……………………………………………. 
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DESCRIZIONE DELLE PARTI EDILI E TECNOLOGICHE DA MANUTENERE 
 
Descrizione 
IMPIANTO 
TERMICO 
CALDAIA 

Impianto riscaldamento ambienti – produzione acqua calda sanitaria – 
radiatori e ventilconvettori 

 
 
Collocazione  
Elaborato grafico TAV PROGETTO     
Sigla IR 
 
MANUALE D’USO E DI CONDUZIONE 
 
Anagrafica dei materiali o delle componenti 
Produttore    
Fornitore  
Installatore  
Data di 
installazione 

 

Garanzia Dichiarazione di conformità art 7 DM 37/2008 
Ditta Istallatrice  
 
 
Modalità d’uso e manutenzione 
 
 
 
 
 
Modalità d’uso e di conduzione (modalità di funzionamento) 
Procedura di avvio  
Interruzione  
Emergenza   
Sicurezza  
 
 
Ispezionabilità dell’impianto 
 
 
 
Controlli dei rischi per la sicurezza collegati al funzionamento 
 
 
 
Eventuali Emissioni di sostanze tossico nocive derivanti da anomalie o guasti 
 
 
 
 



 2

 
 
 
 
MANUALE DI MANUTENZIONE 
 
Istruzioni di manutenzione 
 
 
 
Requisiti prestazionali presi a riferimento 
 
 
Anomalie riscontrabili 
Da  
 
 
Controlli di verifica dei requisiti prestazionali 
1 Controllo eseguito il Ditta Incaricata 
 Anomalie riscontrabili Descrizione: 
2 Controllo eseguito il Ditta Incaricata 
 Anomalie riscontrabili Descrizione: 
3 Controllo eseguito il Ditta Incaricata 
 Anomalie riscontrabili Descrizione: 
4 Controllo eseguito il Ditta Incaricata 
 Anomalie riscontrabili Descrizione: 
 
 
 
PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
 
Interventi manutentivi programmati 
 
Manutenzioni eseguibili dall’utente 
 
 
Manutenzione da eseguire a cura di personale specializzato 
Cadenza degli interventi Tipologia dell’intervento 
 annuale  
 biennale  
   
 
1 Controllo eseguito il Report n. …… (archivio) 
2 Controllo eseguito il Ditta Incaricata 
3 Controllo eseguito il Ditta Incaricata 
4 Controllo eseguito il Ditta Incaricata 
 
Ditta incaricata con contratto di manutenzione 
 
……………………………………………. 
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DESCRIZIONE DELLE PARTI EDILI E TECNOLOGICHE DA MANUTENERE 
 
Descrizione 
IMPIANTO 
IDRICO -  
FOGNARIO 

Impianto idrico sanitario, adduzione acqua, allacci, scarico acque nere 

 
 
Collocazione   -   
Elaborato grafico TAV PROGETTO    
 TAV    
Sigla IS 
 
MANUALE D’USO E DI CONDUZIONE 
 
Anagrafica dei materiali o delle componenti 
Produttore    
Fornitore  
Installatore  
Data di 
installazione 

 

Garanzia Dichiarazione di conformità art 7 DM 37/2008 
Ditta Istallatrice  
 
 
Modalità d’uso e manutenzione 
 
 
 
 
 
Modalità d’uso e di conduzione (modalità di funzionamento) 
Procedura di avvio  
Interruzione  
Emergenza   
Sicurezza  
 
 
Ispezionabilità dell’impianto 
 
 
 
Controlli dei rischi per la sicurezza collegati al funzionamento 
 
 
 
Eventuali Emissioni di sostanze tossico nocive derivanti da anomalie o guasti 
 
 
 



 2

 
MANUALE DI MANUTENZIONE 
 
Istruzioni di manutenzione 
 
 
 
Requisiti prestazionali presi a riferimento 
 
 
Anomalie riscontrabili 
Da  
 
 
Controlli di verifica dei requisiti prestazionali 
1 Controllo eseguito il Ditta Incaricata 
 Anomalie riscontrabili Descrizione: 
2 Controllo eseguito il Ditta Incaricata 
 Anomalie riscontrabili Descrizione: 
3 Controllo eseguito il Ditta Incaricata 
 Anomalie riscontrabili Descrizione: 
4 Controllo eseguito il Ditta Incaricata 
 Anomalie riscontrabili Descrizione: 
 
 
 
PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
 
Interventi manutentivi programmati 
 
Manutenzioni eseguibili dall’utente 
 
 
Manutenzione da eseguire a cura di personale specializzato 
Cadenza degli interventi Tipologia dell’intervento 
 annuale  
 biennale  
   
 
1 Controllo eseguito il Report n. …… (archivio) 
2 Controllo eseguito il Ditta Incaricata 
3 Controllo eseguito il Ditta Incaricata 
4 Controllo eseguito il Ditta Incaricata 
 
Ditta incaricata con contratto di manutenzione 
 
……………………………………………. 
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DESCRIZIONE DELLE PARTI EDILI E TECNOLOGICHE DA MANUTENERE 
 
Descrizione 
PIATTAFORMA 
ELEVATRICE 

Quadro Comando - collegamentoQEG – - Canali portacavi – Cavi - – 
punti luce – prese –  luce di emergenza 

 
 
Collocazione   Esterna   
Elaborato grafico   
   
Sigla   
 
MANUALE D’USO E DI CONDUZIONE 
 
Anagrafica dei materiali o delle componenti 
Produttore  
Fornitore  
Installatore  
Data di 
installazione 

 

Garanzia Dichiarazione di conformità art 7 DM 37/2008 
Ditta Istallatrice  
 
 
Modalità d’uso e manutenzione 
 
 
 
 
 
Modalità d’uso e di conduzione (modalità di funzionamento) 
Procedura di avvio  
Interruzione  
Emergenza   
Sicurezza  
 
 
Ispezionabilità dell’impianto 
 
 
 
Controlli dei rischi per la sicurezza collegati al funzionamento 
 
 
 
Eventuali Emissioni di sostanze tossico nocive derivanti da anomalie o guasti 
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MANUALE DI MANUTENZIONE 
 
Istruzioni di manutenzione 
 
 
 
Requisiti prestazionali presi a riferimento 
 
 
Anomalie riscontrabili 
Da  
 
 
Controlli di verifica dei requisiti prestazionali 
1 Controllo eseguito il Ditta Incaricata 
 Anomalie riscontrabili Descrizione: 
2 Controllo eseguito il Ditta Incaricata 
 Anomalie riscontrabili Descrizione: 
3 Controllo eseguito il Ditta Incaricata 
 Anomalie riscontrabili Descrizione: 
4 Controllo eseguito il Ditta Incaricata 
 Anomalie riscontrabili Descrizione: 
 
 
 
PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
 
Interventi manutentivi programmati 
 
Manutenzioni eseguibili dall’utente 
 
 
Manutenzione da eseguire a cura di personale specializzato 
Cadenza degli interventi Tipologia dell’intervento 
 annuale  
 biennale  
   
 
1 Controllo eseguito il Report n. …… (archivio) 
2 Controllo eseguito il Ditta Incaricata 
3 Controllo eseguito il Ditta Incaricata 
4 Controllo eseguito il Ditta Incaricata 
 
Ditta incaricata con contratto di manutenzione 
 
……………………………………………. 


