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1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMMOBILE 
 
 
Edificio 
Denominazione edificio :  Tepidarium del Roster 
Codifica :     
Indirizzo :  Giardino dell’Orticoltura Via Bolognese , Firenze 
Proprietà :  Comune di Firenze  
Provenienza proprietà :     
 
 
Soggetti 
Sintetica descrizione dei lavori: 
Intervento di completamento, con realizzazione nuovo corpo di fabbrica nella parte tergale del 
Tepidarium con l’inserimento di servizi igienici per il pubblico e locali tecnici. Il restauro delle 
superfici vetrate del Tepidarium mediante sostituzione di elementi costituenti in vetro o lexan, la 
realizzazione di nuovi elementi in sommità per eliminare le infiltrazioni di acque meteoriche 
all’interno, il rifacimento delle stuccature, e la realizzazione di nuova pavimentazione. Inoltre 
verranno realizzati nuovi impianti meccanici ed elettrici. 
 
 
Gruppo di progettazione :  
PROGETTO ARCHITETTONICO GENERALE 
E COORDINAMENTO:  Arch. Patrizia Moreno 
PROGETTO STRUTTURALE E 
IMPIANTI MECCANICI: Ing. Leonardo PAolini 
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI P.I. Valter Masini 
PROGETTO DI  PREVENZIONE INCENDI:  Arch. Marco Baldini 
COLLABORATORI: Geom. Massimo Occupati, 
  D.P. Salvatore Monaco  

 
 

Resp. del Procedimento  :   arch. Giorgio Caselli 
 
Ufficio Direzione Lavori:   Direzione Servizi Tecnici – Servizio Belle Arti - P.O. Valorizzazione 
Complessi Monumentali  
 
Prima edizione del Piano 
Redattore del Piano di manutenzione:   arch. Patrizia Moreno 
  
 
Dati descrittivi e dimensionali dell’edificio      
Vedi relazione tecnico-illustrativa allegata 
 
Dati giuridico normativi 
Anno di costruzione:  XX  SECOLO 
Estremi catastali:    Firenze, Fg. di mappa 15 Part.lla  410 

 
estremi di concessione/DIA: 
 
Titolo del progetto :  RESTAURO DEL TEPIDARIUM DEL ROSTER 
AL GIARDINO DELL’ORTICOLTURA - COMPLETAMENTO 
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Reperibile presso : Comune di Firenze –Direzione Servizi Tecnici – Servizio Belle Arti – P.O. 
Valorizzazione Complessi Monumentali  
 

2. MANUALE D’USO 

2.1. STRUTTURE IN ELEVAZIONE 

2.1.1. Intonaci 
 
Collocazione della parte menzionata 

 
Apparecchiature murarie d’ambito degli ambienti interni ed esterni 
 
1) DESCRIZIONE DELLA PARTE  

Involucro di protezione esterna ed interna delle murature dell’edificio.  
I manufatti in opera sono eseguiti con miscele di leganti aerei ed idraulici, inerti di fiume con buone 
caratteristiche granulometriche e strato di finitura di pregio eseguito con grassello di calce lisciato a 
mestola.  

 
2) MODALITA’ D’USO CORRETTO 
 
Integrazioni 

- La muratura deve essere libera da polvere, sporco, efflorescenze saline, etc. 
- le fughe tra i mattoni devono essere ben riempite; eventuali fori o spaccature nella muratura 

devono essere chiusi  
- le modalità di stesura delle miscele deve assecondare l’andamento delle pareti  
- predisporre staggie e testimoni per applicare le miscele in strati  con uno spessore minimo di  

1,5 cm  
 
Superfici originarie 

- mantenere la corretta pulizia delle superfici rimuovendo i depositi superficiali con metodologie a 
secco 

- eseguire eventuali interventi di ripristino rispettando rigorosamente le caratteristiche 
tecnologiche e materiche originarie. 

- Evitare l’applicazione diretta sulle superfici con chiodature o collanti di componenti espositivi o 
di arredo, colofon espositivi e simili 

 

2.1.2 Struttura in ferro e vetro  

 
Collocazione delle parte menzionata 

 
Struttura del Tepidario. 
 
1) DESCRIZIONE DELLA PARTE  
Struttura monumentale della serra realizzata in strutture metallica in ferro ed elementi di tamponatura vitree 
di chiusura in vetro e metacrilato tipo Lexan Magard. 
 
2) MODALITA’ D’USO CORRETTO 
Usare perni o staffe metalliche appositamente trattati perché non si ossidino dando conseguenti problemi 
agli elementi di chiusura vitrei e in metacrilato. 
Non sottoporre gli elementi strutturali e di chiusura a percussioni manuali che col tempo possano 
danneggiarlo irreversibilmente. 
Usare accorgimenti nella posa in opera onde evitare sollecitazioni dannose per il materiale. 
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2.2. STRUTTURE ORIZZONTALI 

2.2.1. Coperture 
2.2.1.1. Impermeabilizzazione 
 
Collocazione della parte menzionata 

 
Falde del corpo di fabbrica 
  
1) DESCRIZIONE DELLA PARTE  

Barriera di materiale impermeabile ai liquidi che protegge l’estradosso dei solai di copertura dagli 
agenti atmosferici. 

 
2) MODALITA’ D’USO CORRETTO 

Dovranno essere  curati  l’assemblaggio dei singoli componenti onde evitare soluzioni di continuità tra 
l’intradosso dei manti di copertura e l’estradosso dello scempiato, nonché la condizione di adesione al 
supporto sottostante, curando in particolar modo la sovrapposizione dei teli impiegati. Le superfici 
saranno altresì dotate della pendenza e dei  sistemi di coinvolgimento e smaltimento delle acque 
meteoriche onde evitarne l’accumulo e lo stazionamento superficiale.  
 

 
2.2.1.2. Manto di copertura 

 
Collocazione della parte menzionata 

 
Falde del corpo di fabbrica  
 
1) DESCRIZIONE DELLA PARTE  

Manto di copertura in coppi ed embrici di laterizio poggiati su scempiato in laterizio. Struttura di 
copertura in travicelli lignei completi di falsetto sagomato inferiore e seggiola lignea di finitura. 

 
2) MODALITA’ D’USO CORRETTO 

Dovranno essere  curati  l’assemblaggio dei singoli componenti onde evitare soluzioni di continuità tra 
esterno ed ambienti interni, nonché la condizione di adesione al supporto sottostante. Le prime due file 
di gronda degli elementi in laterizio di copertura esterna deve essere ancorata stabilmente allo 
scempiato con malta di calce.  Le superfici saranno altresì dotate della pendenza e dei  sistemi di 
coinvolgimento e smaltimento delle acque meteoriche onde evitarne l’accumulo e lo stazionamento 
superficiale.  

 
 

2.2.1.3. Docce  
 

Collocazione della parte menzionata  
 

Falde del corpo di fabbrica  
 
 
1) DESCRIZIONE DELLA PARTE  

Condotti in rame per la raccolta delle acque meteoriche confluite sulle coperture. 
 

2) MODALITA’ D’USO CORRETTO 
Curare  l’assemblaggio dei singoli elementi onde evitare soluzioni di continuità lungo le dorsali di 
raccolta e garantirne caratteristiche di pendenza atte a consentire il deflusso delle acque. Le 
condizioni di posa dovranno altresì assicurare il diretto collegamento con le superfici 
impermeabilizzate al fine di evitare la dispersione di fluidi. 
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2.2.2. Pavimenti 
 

Collocazione della parte menzionata 
 

Ambienti del complesso distribuiti  su un livello 
 
1) DESCRIZIONE DELLA PARTE  

Finitura superficiale del solaio di calpestio, costituito da elementi in conglomerato cementizi, pietra  o 
gres porcellanato posti in opera con collanti. Porzioni in lastre di pietra arenaria serena, murate a 
spolvero senza giunto. Trattamento protettivo finale mediante stesura di composti antimacchia e di 
prodotti di finitura trasparente atto ad esaltare le caratteristiche cromatiche e di grana della 
pavimentazioni.  

 
2) MODALITA’ D’USO CORRETTO 

– Evitare l’uso di sostanze chimiche aggressive per la pulizia della pavimentazione che possano 
causare corrosione o alterazioni cromatiche degli elementi. 

– Non sottoporre gli elementi a carichi accidentali superiori a quelli esplicitamente dichiarati per 
le loro prestazioni onde evitarne la rottura. 

 
 
 
 

2.3. INFISSI 

2.3.1. Infissi interni 
 

Collocazione delle parte menzionata 
 

Ambienti del complesso distribuiti su un  livello 
 
 

1) DESCRIZIONE DELLA PARTE  
Tutti gli infissi interni sono realizzati in legno ed in legno e vetro secondo i canoni dell’Architettura locale, 
completi di controtelaio, telaio, parti apribili e parti fisse vetrate, ferrature e serrature metalliche di 
disegno antico. L’intervento prevede la revisione dell’infisso e la sostituzione delle partiture in vetro con 
manufatti in vetro stratificato di sicurezza. 

 
2) MODALITA’ D’USO CORRETTO 

Per un corretto funzionamento dell’infisso mantenerne le giunture metalliche fra le parti  debitamente 
ingrassate e verificarne annualmente la posizione originaria, onde evitare fuorisquadra delle ante. Non 
far compiere movimenti bruschi alle ante e non forzare gli elementi di chiusura fra le stesse. Tenere 
pulite le superfici con regolare giornaliera spolveratura e se necessario applicare uno strato di vernice 
protettiva sulla superficie lignea. 
Azione sul meccanismo di chiusura; apertura dell’infisso fino al punto di fermo. 

 

2.3.2. Infissi esterni 
Collocazione delle parte menzionata 
 

Ambienti del complesso distribuiti  su un  livello 
 

 



 

Comune di Firenze 
Direzione Servizi Tecnici – Servizio Belle Arti 

 
PIANO DI MANUTENZIONE 

RESTAURO DEL TEPIDARIUM DEL ROSTER AL GIARDINO DELL’ORTICOLTURA- COMPLETAMENTO 
 

 7 

1) DESCRIZIONE DELLA PARTE  
Tutti gli infissi esterni sono realizzati in legno e vetro secondo i canoni dell’Architettura locale, completi di 
controtelaio, telaio, parti apribili e parti fisse vetrate, ferrature e serrature metalliche di disegno antico. 
L’intervento prevede la revisione dell’infisso e la sostituzione delle partiture in vetro con manufatti in 
vetro stratificato di sicurezza. 

 
2) MODALITA’ D’USO CORRETTO 

Per un corretto funzionamento dell’infisso mantenerne le giunture metalliche fra le parti  debitamente 
ingrassate e verificarne annualmente la posizione originaria, onde evitare fuorisquadra delle ante. Non 
far compiere movimenti bruschi alle ante e non forzare gli elementi di chiusura fra le stesse. Tenere 
pulite le superfici con regolare giornaliera spolveratura e annualmente (verificandone la necessità) 
applicare uno strato di vernice protettiva sulla superficie metallica. Azione sul meccanismo di chiusura; 
apertura dell’infisso fino al punto di fermo. 
 

 

2.4. IMPIANTI 

2.4.1. Impianti meccanici 
(vedi allegato) 

 
 

2.4.2. Impianto elettrico 
(vedi allegato) 
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3. MANUALE DI MANUTENZIONE 

3.1. STRUTTURE IN ELEVAZIONE 

3.1.1. Intonaci 
 
Collocazione delle parte menzionata 
 
Paramenti  esterni e interni del fabbricato 
 
3) LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI 

I nuovi intonaci di integrazione dovranno garantire le seguenti prestazioni minime:  
- Resistenza alla compressione di circa 3 N/mm2 
- Coefficiente di assorbimento capillare equivalente a quello dei manufatti in opera 
- Caratteristiche cromatiche e di disegno coerenti con  il contesto decorativo di posa 

 
4) ANOMALIE RISCONTRABILI 

- Possibili disomogeneità nelle tonalità di colore nel caso di utilizzo di tinte non neutre.  
- Distacchi di strati superficiali nel caso non vengano rispettate corrette condizioni di stesura.  
- Deterioramento interno e/o esterno causato dal passaggio di cavedi o impianti all’interno della 

parete. 
- Degrado materico delle porzioni decorate per esposizione agli agenti atmosferici 

 
5) MANUTENZIONE ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL’UTENTE 

- Ritocchi eseguiti dall’utente nel limite di piccole anomalie riscontrabili e dovute all’usura dello 
strato come fessurazioni o crepe. In caso di anomalie riscontrate su strati nuovi si rimanda al 
punto (7). 

- Stesura di strato protettivo con composto idrorepellente non filmogeno sulle porzioni di 
intonaco decorato almeno  una volta ogni cinque anni. 

 
6) DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER L’INTERVENTO 

€ 80.000/10 anni 
 
7) MANUTENZIONE ESEGUIBILE DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

Rimozione ed integrazione di porzioni di intonaco degradato a cura di personale specializzato. 
 
Lavorazione 
Caratterizzazione dello stato di conservazione dei manufatti esistenti per l’individuazione delle porzioni 
da rimuovere con conseguente delimitazione a mezzo di gessetti colorati. Taglio delle superfici da 
rimuovere sul confine con le porzioni sane con ausilio di scalpello a punta fine e martellina. Rimozione 
dell’intonaco individuato fino a ritrovare il vivo delle murature, scarnitura dei giunti e spazzolatura delle 
stesse, da eseguirsi con ferro e mazzuolo e la cautela imposta dalle caratteristiche del contesto 
architettonico. Consolidamento dei fronti di distacco mediante stesura a pennello di miscela idraulica a 
base di resina acrilica ed acqua, e stuccatura del vecchio intonaco con malta di grassello di calce ad 
inerte pozzolanico macinato con granulometria media (mm. 2-3. Rapporto inerte-legante 3:1). 
Esecuzione di nuovo intonaco  con impiego di miscele a base di calce idraulica e riproposizione di 
tecnologie di stesura "all'antica" mediante sbruffatura con malta di calce idraulica, arricciatura, 
stabilitura a fratazzo di malta di calce idrata-idraulica (Rapporto grassello-calce idraulica 2:1), finitura 
di malta di calce aerea a pialletto, velatura con malta grassello e sabbia fine di lago vagliata ed 
essiccata (rapporto inerte-legante 2:1,5), tirata e lisciata a mestola. La sabbia da utilizzare sarà di lago 
preventivamente essiccata in ambienti asciutti all'interno del cantiere e vagliata. Tra uno strato e l'altro 
del manufatto dovranno essere rispettati congrui tempi di maturazione con minimo di 20-30 giorni per 
quello a calce dell'arriccio di supporto.  
Per le porzioni di intonaco contenenti decorazioni dovranno essere acquisiti  le indicazioni ed il n.o. 
della Soprintendenza competente territorialmente. 
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3.1.2. Struttura in ferro e vetro 
 
Collocazione delle parte menzionata 
Struttura del Tepidario. 
 
Struttura del Tepidario. 

 
5) LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI 

In conformità alle prestazioni di progetto ed alle raccomandazioni. 
 

6) ANOMALIE RISCONTRABILI 
Rotture, incrinature, alterazioni cromatiche, depositi superficiali, otturazioni scarichi acque meteoriche 
poste all’interno delle colonne in ferro.  

 
7) MANUTENZIONE  ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL’UTENTE 

Stuccatura, pulizia e controllo delle superfici ogni 12 mesi, controllo e pulizia scarichi ogni 6 mesi.  
 
8) DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER L’INTERVENTO 

€ 6.000,00/12 mesi 
 
9) MANUTENZIONE  ESEGUIBILE DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

 
 

3.2. STRUTTURE ORIZZONTALI 

3.2.1. Coperture 
 

3.2.1.1. Impermeabilizzazione 
 
Collocazione delle parte menzionata 
 

Falde del corpo di fabbrica  
 

3) LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI 
In conformità alle prestazioni di progetto. 

 
4) ANOMALIE RISCONTRABILI 

Scivolamento del telo impermeabilizzante in corrispondenza di colmi e gronde. Rotture del manto  
 
5) MANUT. ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL’UTENTE 

Ricognizione dei manti di copertura ogni 24 mesi. Ispezione periodica delle superfici intradossali 
dall’interno dell’edificio 

 
6) DESCR. DELLE RISORSE NECESSARIE PER L’INTERVENTO 

€ 2500/24 mesi 
 
 
7) MANUT. ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

Interventi di ripristino localizzato eseguiti da operai di IV livello dotati di accessori di sigillatura del telo e 
adesivi secondo le schede tecniche del prodotto installato 
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3.2.1.2.  Manto di copertura 

 
Collocazione delle parte menzionata 
 

Falde del corpo di fabbrica  
 

3) LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI 
In conformità alle prestazioni di progetto. 
 

 
4) ANOMALIE RISCONTRABILI 

Sconnessione o scivolamento del manto;  
 
5) MANUT. ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL’UTENTE 

Ricognizione dei manti di copertura ogni 24 mesi. Ispezione periodica delle superfici intradossali 
dall’interno dell’edificio 

 
6) DESCR. DELLE RISORSE NECESSARIE PER L’INTERVENTO 
 trascurabili, nei limiti delle risorse stanziate per la manutenzione ordinaria annuale 
 
7) MANUT. ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

Interventi di ripristino localizzato eseguiti da operai di IV livello per ripassatura del manto o sostituzione 
di elementi danneggiati 

 
 
3.2.1.3.  Docce  

 
Collocazione delle parte menzionata 
 

Falde del corpo di fabbrica  
 

3) LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI 
In conformità alle prestazioni di progetto ed alle raccomandazioni normal 1/88. 

 
4) ANOMALIE RISCONTRABILI 

Perdita di efficienza nelle congiunzioni; ostruzione locale per depositi di varia natura   
 
5) MANUT. ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL’UTENTE 

Pulizia ogni 24 mesi 
 
6) DESCR. DELLE RISORSE NECESSARIE PER L’INTERVENTO 

  trascurabili, nei limiti delle risorse stanziate per la manutenzione ordinaria annuale  
 
7) MANUT. ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

Interventi di ripristino localizzato eseguiti da operai di IV livello per ripristino efficienza nei collegamenti 
con ausilio di attrezzatura per taglio e saldatura dei condotti 
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3.2.2.Pavimenti 
 
Collocazione della parte menzionata 
 
Ambienti del complesso distribuiti  su un livello 
 

 
 
3) LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI 
I pavimenti scelti dovranno garantire le seguenti prestazioni minime:  

Assorbimento di acqua (UNI EN 99)                                        5,2% 
Durezza superficiale secondo la scala Mohs (UNI EN 101)        6 
Resistenza all'abrasione profonda (UNI EN 102)                        532 mmc 
Resistenza al gelo (UNI EN 202)  

 
4) ANOMALIE RISCONTRABILI 

- Irregolarità dei pezzi dovute a difetti di fabbrica. 
- Differenze cromatiche dei pezzi dovute a diverse temperature o tempi di cottura. 
- Fragilità e tendenza allo spacco a causa di eccessive temperature o tempi di cottura. 

 
5) MANUT. ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL’UTENTE 

- Lavaggio regolare delle superfici con acqua e prodotti appositi evitando l’uso di sostanze 
aggressive (quali solventi o prodotti ad alta percentuale acida o alcalina) che possano causare 
danni agli elementi. 

- Pulizia regolare dei ricorsi fra gli elementi con gli stessi accorgimenti suddetti onde evitare 
l’accumulo di polveri ed il formarsi di muffe, patine e quant’altro. 

 
6) DESCR. DELLE RISORSE NECESSARIE PER L’INTERVENTO 

(si rimanda a quanto descritto al punto 7 su prescrizione di personale specializzato) 
 
7) MANUT. ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

- Arrotatura e/o levigatura superficiale per ripristinare le originarie condizioni  superficiali degli 
elementi. 

- Sostituzione di elementi danneggiati in maniera grave e permanente a cura di    
     personale specializzato nella posa in opera di pavimenti mediante posa in    
     opera su massetto in cls appositamente preparato e steso secondo uno strato  
     orizzontale omogeneo dello spessore minimo di 4 cm. (per ulteriori interventi manutentivi si 
rimanda a quanto previsto dalle specifiche  situazioni) 

3.3. INFISSI 

3.3.1. Infissi interni 
 

Collocazione delle parte menzionata 
 

Ambienti del complesso distribuiti  su un livello 
 
Collocazione delle parte menzionata 

 
3) LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI 

Meccanismo di chiusura: assenza di inceppamenti durante l’azione di apertura o chiusura; 
Specchiatura: la parte in vetro deve rimanere fissa nella sua sede. 
Assenza di cigolii durante il movimento di apertura; i cardini devono essere sempre assiali fra loro e tale 
asse verticale; la finestra deve serrasi bene, non lasciando spifferi d’aria . 
(Si farà riferimento alle prestazioni dei singoli materiali utilizzati) 
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4) ANOMALIE RISCONTRABILI 

Meccanismo di chiusura: la chiave forza durante l’utilizzo; inceppamenti durante l’azione di apertura o 
chiusura. 
Specchiatura: la parte in vetro non è fissa nella sua sede. 
Meccanismo di apertura: cigolii durante il movimento di apertura; inceppamenti dei meccanismi di 
scorrimento; l’infisso tende ad aprirsi o chiudersi qualora venga lasciato socchiuso; l’infisso non si serra 
bene. Anomalie riscontrabili in seguito al restauro di vecchi infissi e alla posa in opera di nuovi infissi su 
disegno originario saranno dovute rispettivamente ad una non corretta messa in opera degli elementi e/o 
al trattamento dei materiali con prodotti non adeguatamente rispondenti alle esigenze conservative delle 
persiane stesse. 

 
5) MANUTENZIONE ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL’UTENTE 

Meccanismo di chiusura: oliatura della serratura: qualche goccia di olio nella serratura;oliatura delle altre 
parti: qualche goccia di olio nel paletto di blocco della  serratura (prisma di ferro azionato dalla maniglia 
che, entrando nella sua sede nell’imbotte della porta, la mantiene chiusa). Specchiatura delle porte in 
legno e vetro: nessuna azione eseguibile dall’utente. Meccanismo di apertura: nessuna azione 
eseguibile dall’utente. 

 
6) DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER L’INTERVENTO 

trascurabili, nei limiti delle risorse stanziate per la manutenzione ordinaria annuale  
 
7) MANUTENZIONE ESEGUIBILE DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

La manutenzione a cura di personale specializzato sarà effettuata a seguito di sopralluoghi (la cui 
cadenza temporale è a discrezione degli utenti) che accertino il reale bisogno di interventi di restauro o 
risanamento delle parti eventualmente lese. 

3.3.2. Infissi esterni 
 
Collocazione delle parte menzionata 
 
Ambienti del complesso distribuiti  su un livello 
 
3) LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI 

Meccanismo di chiusura: assenza di inceppamenti durante l’azione di apertura o chiusura; 
Specchiatura: la parte in vetro deve rimanere fissa nella sua sede. 
Assenza di cigolii durante il movimento di apertura; i cardini devono essere sempre assiali fra loro e tale 
asse verticale; la finestra deve serrasi bene, non lasciando spifferi d’aria . 
In particolare gli infissi esterni dovranno garantire resistenza agli agenti atmosferici cui saranno 
sottoposti. 
(Si farà riferimento alle prestazioni dei singoli materiali utilizzati) 
 

 
4) ANOMALIE RISCONTRABILI 

Meccanismo di chiusura: oliatura della serratura: qualche goccia di olio nella serratura; oliatura delle 
altre parti: qualche goccia di olio nel paletto di blocco della  serratura (prisma di ferro azionato dalla 
maniglia che, entrando nella sua sede nell’imbotte della porta, la mantiene chiusa). Specchiatura delle 
porte in legno e vetro: nessuna azione eseguibile dall’utente. Meccanismo di apertura: nessuna azione 
eseguibile dall’utente. Anomalie riscontrabili in seguito al restauro di vecchi infissi e alla posa in opera di 
nuovi infissi su disegno originario saranno dovute rispettivamente ad una non corretta messa in opera 
degli elementi e/o al trattamento dei materiali con prodotti non adeguatamente rispondenti alle esigenze 
conservative delle persiane stesse. 
 

 
5) MANUTENZIONE ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL’UTENTE 

Il tipo di manutenzione che è previsto possa essere eseguita direttamente dall’utente si ricollega al 
rispetto di quanto prescritto al punto (2). 
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6) DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER L’INTERVENTO 
trascurabili, nei limiti delle risorse stanziate per la manutenzione ordinaria annuale 

 
7) MANUTENZIONE ESEGUIBILE DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

La manutenzione a cura di personale specializzato sarà effettuata a seguito di sopralluoghi (la cui 
cadenza temporale è a discrezione degli utenti) che accertino il reale bisogno di interventi di restauro o 
risanamento delle parti eventualmente lese. 

3.4. IMPIANTI 

3.4.1. Impianti meccanici 
                       (vedi allegato) 

3.4.1. Impianto elettrico 
   (vedi allegato) 

4. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
 
Intonaci:  coloritura ogni 10 anni; 
   ispezione ogni 2 anni da parte di personale specializzato; 
 
Tetto:   ripassatura con pulizia delle tegole ogni 10 anni; 
   pulizia docce e pluviali ogni 24 mesi; 

interventi di personale tecnico qualora si riscontrino infiltrazione di acqua o 
macchie di umidità sui paramenti murari; 

   ispezione ogni 2 anni da parte di personale specializzato; 
 
Superfici struttura in ferro e vetro: ispezione semestrale da parte di personale specializzato; 
 
Infissi interni:  oliatura cardini e serrature ogni anno; 
   revisione ogni 4 anni da parte di personale specializzato; 
 
Infissi esterni:  oliatura cardini e serrature ogni anno; 
   spolveratura della superficie dell’infisso ogni anno; 
   mano di protettivo contro gli agenti atmosferici ogni 4 anni; 
   revisione ogni 4 anni da parte di personale specializzato; 
 
Impianti meccanici:  (vedi allegato) 
 
 
Impianti elettrici:  (vedi allegato) 
         Arch. Patrizia Moreno                                                                                       

                     
 




