COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO

PARTI EDILI, DA FALEGNAME E FABBRO
Gli interventi devono comprendere tutte le operazioni di controllo, verifica e ispezione necessari a
effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria quali ad esempio: verifica delle coperture, pulizia
canali di raccolta acque meteoriche e relative ispezioni, impermeabilizzazioni, serramenti interni e
esterni, porte ad esclusione di: sistemi di sicurezza tipo maniglioni antipanico, porte REI,
illuminazione di sicurezza, impianti idraulici, di irrigazione, arredi vari, vetri e vetrate in genere.
Non sono mai comprese operazioni si tinteggiatura di serramenti, ante e griglie, barriere, ecc.
L’elenco che segue riporta in dettaglio, ancorché in modo esemplificativo e non necessariamente
esaustivo, la serie completa delle attività manutentive da applicare sul sistema edificio accompagnate
dalla frequenza minima da attribuire a ciascuna attività nel quadro della programmazione integrata
delle attività manutentive.
Sarà preciso dovere dell’impresa predisporre un programma di lavoro che tenga conto di una corretta
e funzionale distribuzione nel tempo delle attività con particolare riferimento a quelle a più alta
frequenza, evitando inutili concentrazioni di cicli manutentivi alternati a lunghi periodi di inattività.
1. STRUTTURE PORTANTI
Controllo di tutte le strutture portanti verticali ed orizzontali secondo il piano di manutenzione da
predisporre. In caso di presenza di lesioni, disgregazioni o di ammaloramenti o di qualunque altra
situazione anomala, l’impresa dovrà prontamente segnalare la situazione all’amministrazione
comunale fornendo tutti i ragguagli che la situazione richiede per una corretta valutazione circa la
gravità della anomalia riscontrata e i possibili rimedi.
2. FINITURE INTERNE ed ESTERNE
Verifica dello stato di conservazione della finitura e dell’uniformità cromatica per superfici
intonacate e colorate; Verifica della presenza di depositi, efflorescenze, bollature, croste,
microfessurazioni e sfarinamenti e parti degradate e in fase di distacco. Verifica di manufatti in
cemento armato con rilevazione dello stato di alterazione delle superfici, come lesioni, rigonfiamenti,
colorazioni dipendenti da ossidazione dei ferri, inefficacia delle copertine, cimase e scossaline e degli
elementi di protezione dalle infiltrazioni;
Ripristino/sostituzione di superfici di cemento armato, sino ad una superficie complessiva di 1,5 mq
(uno) per ogni singola porzione di intervento per l'ossidazione dei ferri di armatura con:
• asportazione dell'intonaco, scalpellatura e spazzolatura del copriferro alterato, soffiatura e lavaggio;
• stesura di una apposita malta o vernice anticorrosiva a base di resine sintetiche sui ferri;
• stesura di malta in pasta con potere adesivo tra sottofondo e nuovo intonaco, per ricostruire le parti
mancanti del calcestruzzo;
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• esecuzione dell'intonaco asportato e della pitturazione originaria.
Verifica dell’integrità dello strato di rivestimento esterno, sia lapideo sia di altro materiale, mediante
ispezione visiva compresa la verifica dei supporti, dei tasselli o degli altri sistemi di fissaggio;
Riparazione e/o ricostruzione di rivestimenti esterni, sia lapidei sia di altro materiale, nelle parti che
presentino anomalie, sino ad una superficie pari a 1,5 mq per ogni singola porzione di intervento,
compresa la eventuale demolizione e fornitura e posa di nuovi elementi similari agli esistenti, con
ripristino degli eventuali supporti, dei tasselli o degli altri sistemi di fissaggio.
Verifica di accessori presenti sulla facciata quali ad esempio, aste porta bandiera, ganci, supporti per
illuminazione, sostegni per cavidotti, fissaggio di cavi, ecc., compresi gli eventuali trattamenti
protettivi e i rapporti con gli enti competenti per la gestione delle reti di cui ai cavidotti presenti in
facciata;
Verifica, riparazione elementi dissuasori per volatili di qualunque genere e tipologia.
3. PAVIMENTI
Verifica dello stato dei pavimenti di qualsiasi tipologia e materiale, con rilievo del grado di usura,
della presenza di macchie e sporco irreversibile, della presenza di efflorescenze, abrasioni, graffi;
verifica della complanarità e della presenza di, rotture, cavillature, lesioni, fessurazioni; rilievo di
attacco biologico per variazioni del microclima e di insetti xilofagi (per pavimentazioni lignee);
verifica delle strutture di supporto per pavimenti galleggianti; verifica presenza di distacchi degli
elementi, rigonfiamenti, ecc., a seguito di qualsiasi causa di danneggiamento o motivo di usura.
Ripristino/sostituzione, pulitura e trattamenti specifici per pavimenti di qualsiasi tipologia e materiale
fino alla superficie di mq 1,5 per ogni singola porzione di intervento, ove non risulti possibile la
pulitura e la riutilizzazione dei pavimento esistente, la fornitura di nuovo pavimento il più possibile
simile all'esistente tra quelli reperibili in commercio, previa rimozione della parte deteriorata, pulizia
e preparazione del fondo per tutti gli strati interessati e qualsiasi altra preparazione in relazione alla
natura e tipologia del materiale della pavimentazione da ripristinare.
Controllo della complanarità/stabilità e regolazione/ripristino delle strutture di supporto di pavimenti
galleggianti, compresa la sostituzione di parti eventualmente danneggiate e non più riutilizzabili.
Verifica e riparazione di soglie, scontri, battute, accessori di qualsiasi tipologia e materiale se
riparabile sul posto a regola d’arte.
4. SOFFITTI
Verifica dello stato di conservazione della finitura e dell’uniformità cromatica per superfici
intonacate e colorate. Verifica della presenza di depositi, efflorescenze, bollature, croste,
microfessurazioni e sfarinamenti e parti degradate e in fase di distacco, anche a seguito di
infiltrazioni d’acqua per qualsiasi causa o motivazione di degrado.
Verifica presenza di fessurazioni e lesioni, cavillature, rotture, deterioramenti e danneggiamenti
dovuti a qualsiasi causa o motivazione di degrado, compresi eventuali assaggi e opere di indagine
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minimali (scrostamento intonaco, ecc.). Ripristino delle superfici degradate e ripresa delle parti di
tinteggiatura, previa preparazione del fondo sino ad una superficie complessiva di 3 mq (tre) per ogni
singola porzione di intervento anche tramite pulizia con lavaggio ad acqua delle superfici con
tecniche e detergenti adeguati al tipo di intonaco; eventuale rimozione di macchie, graffiti o
incrostazioni con spazzolatura o con mezzi meccanici o chimici e successivo lavaggio.
Ripristino/sostituzione di porzioni di intonaco maggiormente usurate e deteriorate o soggette ad altre
forme di degrado e ripresa delle parti di tinteggiatura, previa preparazione del fondo, sino ad una
superficie complessiva di 3 mq (tre) per ogni singola porzione di intervento, operando con rimozione
delle parti in fase di distacco o ammalorate, pulizia di fondo con spazzola metallica, preparazione del
sottofondo, lavaggio del sottofondo, effettuazione della ripresa con gli stessi materiali dell’intonaco
originario ed eventuale aggiunta di collanti o altri prodotti additivanti lavaggio.
5. CONTROSOFFITTI
Verifica dello stato di conservazione e manutenzione dei controsoffitti di qualunque tipologia con
eventuale sostituzione dei pannelli ammalorati nella quantità massima di 4 elementi per ogni singolo
locale (gli elementi da sostituirsi dovranno essere simili agli esistenti).
6. BALCONI – LOGGE – PASSARELLE
Verifica della presenza di eventuali fenomeni di disgregazione, scaglionatura, cavillatura,
fessurazione, distacchi ed esposizione delle armature agli agenti atmosferici. Verifica della presenza
di processi di carbonatazione del calcestruzzo; Accurato controllo dello stato manutentivo della
finitura esterne superiore, comprendente l’eventuale sostituzione di parte della pavimentazione, entro
i 1.5 mq (uno) per ogni singola porzione di intervento.
7. MANUTENZIONE E PROTEZIONE ELEMENTI IN LEGNO
Sopralluogo con verifica, ripristino della protezione degli elementi in legno. Gli interventi periodici
preventivi dell'Appaltatore dovranno rilevare lo stato di alterazione di superfici per la presenza di
insetti xilofagi e/o muffe, e strutturali per presenza lesioni e/o deformazioni.
8. PARAPETTI E RINGHIERE
Verifica della stabilità, dello stato di conservazione e della protezione, di elementi e opere metalliche,
di qualsiasi tipo e dimensione, con verifica dello stato di degrado e del deterioramento e di eventuali
rotture dei singoli elementi, della ferramenta, degli accessori, ecc. Ripristino previa pulizia mediante
opportuni detergenti delle opere metalliche di qualsiasi tipo e dimensione in oggetto, con recupero
della stabilità delle opere e dei singoli elementi tramite saldature o qualunque altro sistema di
fissaggio (rivettature, bullonature, chiodature, ecc), sistemazione o rifacimento degli ancoraggi;
ritocchi dello strato protettivo, previa spazzolatura e trattamento anticorrosione localizzato;
9. SCALE
Verifica, riparazione di marmi, gradini, alzate, battiscopa danneggiati e usurati compresa, ove non
risulti possibile la riutilizzazione degli elementi esistenti, la fornitura di nuovi elementi il più
3

COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO

possibile simili agli esistenti tra quelli reperibili in commercio sino a 1,5 ml per ogni singola rampa
di scale. Verifica, riparazione o sostituzione di strisce antiscivolo usurate.
10. STRUTTURE METALLICHE
Controllo dello stato di conservazione delle strutture verticali e orizzontali o inclinate in metallo, con
identificazione e rilievo delle anomalie negli elementi (corrosioni, ruggine e deformazioni) e nelle
connessioni, giunzioni e dei fissaggi (saldature, chiodature o bullonature), con interventi di ripristino
della protezione, ove necessario, sino a mq. 3,00 per ogni singola struttura. Eventuale ripristino delle
saldature, sostituzione di chiodature/bullature, dove necessario.
11. SISTEMI OSCURANTI
Verifica della stabilità, funzionalità e dell’integrità dei sistemi oscuranti di qualsiasi tipologia e
materiale, interni ed esterni al serramento, delle singole componenti, ferramenta e accessori, esclusi i
sistemi di motorizzazione e automazione; verifica dello stato di pulizia e degrado e dello stato della
verniciatura o finitura degli elementi; rilievo di attacco biologico per variazioni del microclima e di
insetti xilofagi (per elementi lignei); controllo del degrado delle finiture; controllo dei fissaggi alle
murature, delle guide e dei telai; controllo dello squadro; verifica presenza fenomeni di corrosione
localizzate soprattutto alle giunzioni.
Ripristino e/o sostituzione di parte dei sistemi oscuranti di qualsiasi tipologia e materiale, interni ed
esterni al serramento quali ad esempio: ferramenta e piccoli accessori; stecche di persiane e
avvolgibili, cinghie, rulli, ecc., compresa, ove non risulti possibile la riutilizzazione degli elementi
esistenti, la fornitura di nuovi elementi il più possibile simili agli esistenti tra quelli reperibili in
commercio, o artigianalmente riproducibili; compreso stecche, ganci e qualsiasi altro elemento
componente e/o accessorio;
12. SERRAMENTI INTERNI
Verifica dello stato di conservazione del telaio, delle mostre e delle ante; rilievo di attacco biologico
per variazioni del microclima e di insetti xilofagi (per serramenti lignei); controllo del degrado delle
finiture; controllo del fissaggio del telaio al controtelaio; controllo dello squadro. Verifica della
funzionalità del serramento (apertura-chiusura), della perfetta chiusura delle ante ed allineamento
dell’infisso alla battuta, dell’ortogonalità e del corretto funzionamento delle parti mobili, dello stato
della ferramenta (cerniere, serrature, maniglie) e della funzionalità di eventuali dispositivi
chiudiporta; verifica degli organi di serraggio ad anta aperta controllando i movimenti delle aste di
chiusura. Verifica della stabilità e tenuta delle eventuali superfici vetrate (specchiature, sopraluce
fissi o apribili, ecc.); verifica presenza di venature, opacizzazioni, di formazione di condense, e altre
forme di degrado; verifica dei fermavetro, dei mastici, degli stucchi e/o delle guarnizioni, di qualsiasi
natura; verifica stato adesione e degrado eventuali pellicole protettive di sicurezza e/o opacizzanti.
Lubrificazione ed ingrassaggio delle cerniere, delle maniglie, delle serrature e di eventuali dispositivi
chiudiporta e di tutti gli organi di manovra e parti mobili. Registrazione delle viti, delle cerniere,
delle maniglie per compensare gli assestamenti prodotti dall’uso e, ove necessario, sostituzione di
piccole parti di ferramenta e di rondelle in ottone, previa sfilatura delle ante. Riquadratura mediante
spessoramento o limatura. Sostituzione di piccola ferramenta e maniglie. Riparazione delle
sigillature, delle guarnizioni e dei fermavetro.
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13. SERRAMENTI ESTERNI
Verifica dello stato di conservazione dei rivestimenti, del telaio, delle mostre e delle ante; rilievo di
attacco biologico per variazioni del microclima e di insetti xilofagi (per serramenti lignei); controllo
del degrado delle finiture; controllo del fissaggio del telaio al controtelaio; controllo dello squadro;
verifica presenza fenomeni di corrosione localizzate soprattutto alle giunzioni.
Verifica della funzionalità del serramento (apertura-chiusura), della perfetta chiusura delle ante ed
allineamento dell’infisso alla battuta, dell’ortogonalità e del corretto funzionamento delle parti
mobili, dello stato della ferramenta (cerniere, serrature, maniglie) e della funzionalità di eventuali
dispositivi chiudiporta; verifica degli organi di serraggio ad anta aperta controllando i movimenti
delle aste di chiusura.
Verifica della presenza di eventuali tracce di infiltrazioni perimetrali; controllo della eventuale
presenza di condense e di aloni nell'intercapedine di vetrate isolanti. Verifica dello stato di
conservazione di sigillanti e guarnizioni e dell'adesione delle guarnizioni ai profili contatto dei telai e
del perfetto inserimento nelle proprie sedi.
Verifica della stabilità e tenuta delle eventuali superfici vetrate (specchiature, sopraluce fissi o
apribili, ecc.); verifica presenza di venature, opacizzazioni, di formazione di condense, e altre forme
di degrado; verifica dei fermavetro, dei mastici, degli stucchi e/o delle guarnizioni, di qualsiasi
natura; verifica stato adesione e degrado eventuali pellicole protettive di sicurezza e/o opacizzanti.
Lubrificazione ed ingrassaggio delle cerniere, delle maniglie, delle serrature e di eventuali dispositivi
chiudiporta e di tutti gli organi di manovra e parti mobili. Registrazione delle viti, delle cerniere,
delle maniglie per compensare gli assestamenti prodotti dall’uso e, ove necessario, sostituzione di
piccole parti di ferramenta e di rondelle in ottone, previa sfilatura delle ante. Riquadratura mediante
spessoramento o limatura.
Sostituzione di piccola ferramenta e maniglie. Riparazione delle sigillature, delle guarnizioni, dei
fermavetro.
14. COPERTURE
Coperture inclinate e piane, gronde, pluviali e lattonerie
Verifica dello stato di pulizia, con rilievo dell’esistenza di depositi, detriti, foglie, ramaglie e di
organismi vegetali e di eventuali ostruzioni delle vie di deflusso delle acque, presenza di eventuali
nidi di insetti o di piccoli animali; Verifica delle condizioni generali del manto, dell’integrità e
funzionalità degli elementi di copertura (coppi, tegole, abbaini, ecc.) e del loro corretto
posizionamento soprattutto in corrispondenza di bocchettoni di scarico, converse, gronde e pluviali;
verifica delle zone soggette a ristagno d’acqua e imbibizioni; controllo delle condizioni degli
elementi più esposti agli agenti atmosferici e di quelli in corrispondenza delle zone di accesso alla
copertura; verifica della ventilazione sottotegole e delle varie sigillature;
Verifica delle impermeabilizzazioni e dell’isolamento ove presenti, visibili e/o ispezionabili,
verificandone la continuità, l’assenza di fessurazioni, bolle, sconnessioni, ecc.. Pulizia con rimozione
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di depositi, detriti, foglie e ramaglie dalle superfici della copertura, dalle zone di compluvio, dalle
griglie, dalle converse, dai bocchettoni, dalle gronde e dai pluviali, esclusa la sfrondatura di piante
rampicanti e alberi ad oltre 50 cm dalla gronda; asportazione di eventuali organismi vegetali o
biologici.
Ripristino dell’integrità e funzionalità degli elementi deteriorati o mancanti (coppi, tegole, guaine)
sino ad una superficie complessiva di 3 mq (tre) per ogni singola porzione di intervento; Riparazione
dei fissaggi degli elementi della copertura; Riallineamento e risistemazione della corretta
sovrapposizione degli elementi; Ripristino di scossaline, converse, bandinelle paraneve, bocchettoni
di scarico, gronde, pluviali;
Sigillatura di converse, scossaline, battiacqua, ecc.; riparazione della ventilazione sottotegole e delle
varie sigillature. Ripristino della continuità delle impermeabilizzazioni e dell'isolamento ove presenti,
visibili e/o ispezionabili, con sostituzione degli elementi eventualmente danneggiati tramite rappezzi
e interventi di ricostruzione sino ad una superficie complessiva di 3 mq (tre) per ogni singola
porzione di intervento.
Verifica dello stato di pulizia dei canali di gronda, grondaie, bocchettoni, griglie parafoglie e pluviali,
delle zone di compluvio, delle griglie, delle converse, e qualsiasi altro elemento atto alla raccolta e
allontanamento delle acque meteoriche, con rilievo dell’esistenza di depositi, detriti, foglie, ramaglie
e di organismi vegetali e di eventuali ostruzioni delle vie di deflusso delle acque.
Verifica della continuità, funzionalità e dello stato di conservazione dei canali di gronda, grondaie,
bocchettoni, griglie parafoglie e pluviali, compresi i terminali inferiori dei pluviali e i relativi chiusini
e caditoie delle zone di compluvio, delle griglie, delle converse, e di qualsiasi altro elemento atto alla
raccolta e allontanamento delle acque meteoriche, delle relative staffe di supporto e di tutta la
raccorderia.
Pulizia con rimozione dei depositi, detriti, foglie e ramaglie dai canali di gronda, grondaie,
bocchettoni, griglie parafoglie e pluviali, dalle zone di compluvio, dalle griglie, dalle converse, e
qualsiasi altro elemento atto alla raccolta e allontanamento delle acque meteoriche, compresi i
terminali inferiori dei pluviali e i relativi chiusini e caditoie.
Piccole riparazione dei canali di gronda, grondaie, bocchettoni, griglie parafoglie e pluviali, compresi
i terminali inferiori dei pluviali e i relativi chiusini e caditoie delle zone di compluvio, delle griglie,
delle converse, e di qualsiasi altro elemento atto alla raccolta e allontanamento delle acque
meteoriche, delle relative staffe di supporto e di tutta la raccorderia, ad esclusione della sostituzione
integrale del materiale; ripristini della tenuta dei condotti di caduta delle acque, sia esterni che in
cavedi, con particolare attenzione a curve e gomiti, allo scopo di proteggere l'integrità delle superfici
murarie adiacenti.
Coperture: interventi comuni
Verifica dello stato di integrità e funzionalità e riparazione e/o sostituzione dello stato di opere
murarie di camini, aggetti di vani tecnici ed abbaini; Verifica dello stato di integrità e funzionalità e
riparazione e/o sostituzione dei cassettoni dei camini di sfiato e di esalazione, delle prese d'aria, delle
teste di camino e terminali; delle piane di ardesia sui terminali in muratura e se necessario
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sostituzione di parti non riparabili;
Verifica dei fissaggi di antenne di varia natura, parafulmini o altro, del fissaggio dei cavi che corrono
sul tetto, in modo che non si stacchino o siano pericolosi in caso di vento; Verifica presenza di nidi
od occlusioni al tiraggio comprensiva del ripristino tiraggio camini, canne esalazione, ecc.; Verifica,
esclusa riparazione dei fissaggi di antenne di varia natura, parafulmini o altro, del fissaggio cavi che
corrono sul tetto, in modo che non si stacchino o siano pericolosi in caso di vento;
Verifica, riparazione di tratti di coprigiunto di dilatazione orizzontale e/o verticale di qualsiasi natura
sino ad una lunghezza pari a 2,00 ml per ogni singola porzione di intervento.
SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI VERIFICA PROGRAMMATA AI FINI
DELLA MANUTENZIONE
Strutture verticali e tamponamenti
Componente
Finitura pareti esterne
Manufatti in C.A.

Intervento
Verifica visiva della presenza di depositi efflorescenze, bollature,
croste, micro fessurazioni, distacchi.
Verifica visiva dello stato di alterazione delle superfici: lesioni,
rigonfiamenti, coloritura da ossidazione dei ferri o da inefficacia
gocciolatoi.

Periodicità
6 mesi

6 mesi

Strutture orizzontali
Componente

Pavimenti

Soffitti

Controsoffitti

Intervento
Verifica visiva dello stato di conservazione di pavimentazione di
qualsiasi tipologia e materiale con rilievo di: grado di usura,
presenza di macchie, efflorescenze, abrasioni, graffi, rotture,
cavillature, lesioni e fessurazioni. Verifica di complanarità.
Verifica visiva della presenza di depositi efflorescenze, bollature,
croste, micro fessurazioni, distacchi.
Verifica visiva dello stato di conservazione di pavimentazione di
qualsiasi tipologia e materiale. Verifica stato dei supporti e ganci
se ispezionabili tramite smontaggio parziale e successivo
rimontaggio.

Periodicità

6 mesi

6 mesi

6 mesi

Partizioni interne fisse e mobili
Componente
Finiture pareti interne
Pareti o partizioni interne

Rivestimenti

Intervento

Periodicità

Verifica visiva della presenza di depositi efflorescenze, bollature,
croste, micro fessurazioni, distacchi.
Verifica visiva dello stato di conservazione di parete di qualsiasi
tipologia e materiale con rilievo di: rotture, cavillature, lesioni e
fessurazioni.
Verifica visiva dello stato di conservazione di rivestimenti di
qualsiasi tipologia e materiale con rilievo di: rotture, cavillature,
lesioni, fessurazioni, distacchi o perdite di elementi

Coperture e sistemi smaltimento acque piovane
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Componente

Coperture piane

Gronde, pluviali e lattonerie

Intervento
Verifica visiva dello stato di pulizia, con rilievo dell’esistenza di
depositi, detriti, foglie altri organismi vegetali e nidi di insetti,
con eventuali ostruzioni delle vie di deflusso delle acque. Verifica
visiva delle condizioni generali del manto, dell’integrità della
superficie di copertura, dell’assenza di fessurazioni, t agli, bolle,
ondulazioni. Verifica dell’adesione e continuità
scorrimenti,
del manto impermeabile soprattutto in corrispondenza di scarichi,
risvolti su muri, aeratori e canne fumarie.
Verifica dello continuità, funzionalità stato di conservazione e
pulizia di canali di gronda, grondaie, bocchettoni, griglie
parafoglie e pluviali (vedi paragrafo 7.1.9.1.1)

Periodicità

6 mesi

6 mesi

Serramenti e sistemi di schermatura raggi solari/oscuramento
Intervento
Componente
Periodicità
Verifica visiva dello stato di conservazione del telaio, delle
mostre e delle ante, controllo del fissaggio del telaio al
controtelaio. Verifica della funzionalità del serramento (aperturaSerramenti interni
chiusura), della perfetta chiusura delle ante ed allineamento
dell’infisso alla battuta, dello stato della ferramenta (cerniere,
6 mesi
serrature, maniglie). Verifica stabilità e tenuta di eventuali superfici
vetrate.
Verifica visiva dello stato di conservazione del telaio, delle
mostre e delle ante, controllo del fissaggio del telaio al
controtelaio. Verifica della funzionalità del serramento (aperturachiusura), della perfetta chiusura delle ante ed allineamento
Serramenti esterni
dell’infisso alla battuta, dello stato della ferramenta (cerniere,
serrature, maniglie). Verifica stabilità e tenuta di eventuali
superfici vetrate. Verifica della presenza di eventuali tracce di
infiltrazioni perimetrali.
6 mesi

Sistemi oscuranti

Componente
Parapetti, ringhiere, inferriate,
cancelli metallici, griglie

Verifica della stabilità, funzionalità e dell’integrità dei sistemi
oscuranti di qualsiasi tipologia e materiale, interni ed esterni al
serramento, delle singole componenti, ferramenta e accessori,
compresi i sistemi di motorizzazione e automazione.
Recinzioni e cancellate
Intervento
Verifica della stabilità, dello stato di conservazione e della
protezione, di elementi e opere metalliche, di qualsiasi tipo e
dimensione, con verifica dello stato di degrado e del
deterioramento e di eventuali rotture dei singoli elementi, della
ferramenta e degli accessori.
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Periodicità

6 mesi

