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1. 5. 1 - finiture e rivestimenti esterni
Descrizione
Il paramento esterno è distinto dalla struttura retrostante, la realizzazione è strettamente legata
all'organizzazione delle relative tamponature. In altri casi è la superficie esterna della tamponatura
stessa a costituire paramento.
Per finitura s'intende l'applicazione, sulle superfici verticali ed orizzontali degli edifici, di uno strato di
malta, la cui superficie esterna può essere successivamente trattata.
Il rivestimento è l'applicazione sulle pareti esterne, di un materiale di spessore ridotto, omogeneo o
meno ai materiali costituenti la parete stessa.
L'uso di intonaci e di rivestimenti in materiali tradizionali è sopratutto diffuso nell'edilizia residenziale. I
materiali metallici, in leghe leggere, le lastre in fibro-cemento, le lastre in materiale plastico e tutti gli
altri materiali non tradizionali vengono generalmente utilizzati nei paramenti di edifici a destinazione
collettiva.
Collocazione
E' l'elemento a contatto con gli agenti esterni. Viene posato sulla superficie della struttura che
compone il tamponamento esterno.
Rappresentazione Grafica
Per le tipologie di rivestimenti vedasi relazioni progettuali e dettaglio costruttivo.
Modalità d'uso corretto
Ha lo scopo di proteggere il tamponamento esterno in modo da garantire e migliorare le sue
prestazioni .

1. 5. 4 - serramenti esterni
Descrizione
Rappresentano delle frontiere fisiche aventi la funzione fondamentale di regolare il passaggio della
luce, eventualmente dell'aria, e di consentire se necessario la comunicazione tra spazi esterni ed
interni dell'edificio.
Sono elementi di discontinuità delle tamponature; pertanto essi debbono presentare prestazioni
analoghe a quelle richieste alle tamponature stesse.
Collocazione
All'interno dei tamponamenti esterni ed eventualmente nei solai di copertura.
Rappresentazione Grafica
Si rimanda il dettaglio tecnico alle tavole costruttive specifiche.
Modalità d'uso corretto
La necessità di consentire il passaggio di persone o l'affacciamento, nonché l'uso relativo alla
ventilazione degli ambienti.
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1. 8. 3 - pluviali
Descrizione
Elementi metallici, generalmente in rame che corrono lungo il perimetro del fabbricato in
corrispondenza della copertura e verticalmente lungo tutto lo sviluppo dell'edificio fino al piano di
campagna.
Collocazione
All'esterno della copertura e verticalmente lungo i lati corpo fabbricato. In prossimità del rivestimento
esterno.
Rappresentazione Grafica
Vedasi dettagli costruttivi: planimetrie e prospetti.
Modalità d'uso corretto
Raccogliere e far defluire l'acqua piovana.
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1. 5. 1 - finiture e rivestimenti esterni
Collocazione
E' l'elemento a contatto con gli agenti esterni. Viene posato sulla superficie della struttura che
compone il tamponamento esterno.
Rappresentazione Grafica
Per le tipologie di rivestimenti vedasi relazioni progettuali e dettaglio costruttivo.
Livello minimo delle prestazioni
Gli strati di finitura, così come i rivestimenti in materiali tradizionali possono contribuire ad innalzare
l'isolamento offerto dalla tamponatura nel suo complesso.
Anomalie riscontrabili
crepe, discontinuità, rigonfiamenti, condensa, passaggio di acqua, muffe e macchie dovuti a cattiva
posa o non corretta scelta del materiale in fase di progettazione
Controlli

Periodicità Controlli

Risorse

A Cura Di

Visivo; verificare la
presenza di distacchi o
degrado dell'elemento

Ogni 3 anni

non necessarie

Utente

Interventi

Periodicità Interventi

Risorse

A Cura Di

Sostituzione delle parti
ammalorate e
degradate. ripristino del
manto.

Quando necessario

attrezzature e prodotti
specifici

Utente

1. 5. 4 - serramenti esterni
Collocazione
All'interno dei tamponamenti esterni ed eventualmente nei solai di copertura.
Rappresentazione Grafica
Si rimanda il dettaglio tecnico alle tavole costruttive specifiche.
Livello minimo delle prestazioni
In particolare debbono garantire la tenuta all'acqua ed il controllo delle condizioni ambientali dei volumi
interni, la sicurezza, la facilità di manovra e manutenzione.
Anomalie riscontrabili
Incompatibilità con la tipologia del tamponamento esterno che causano problemi di continuità
(dilatazioni, ponti termici...)
Deformazioni in fase di installazione e posa dell'infisso.
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Controlli

Periodicità Controlli

Risorse

A Cura Di

Pratico verificando
l'apertura e la chiusura
dell'infisso.

Ogni 10 anni

non necessarie

Utente

Visiva sullo stato degli
elementi che lo
compongono. Verificare
la rispondenza tra i
requisiti e le prestazioni
effettive riscontrabili.

Ogni 10 anni

non necessarie

Utente

Interventi

Periodicità Interventi

Risorse

A Cura Di

Sostituzioni delle parti o
dell'intero componente
quando questo risulta
essere in stato di
degrado e se non
soddisfa più i requisiti
richiesti.

Quando necessario

attrezzature manuali e nuovi
elementi

Utente

1. 8. 3 - pluviali
Collocazione
All'esterno della copertura e verticalmente lungo i lati corpo fabbricato. In prossimità del rivestimento
esterno.
Rappresentazione Grafica
Vedasi dettagli costruttivi: planimetrie e prospetti.
Livello minimo delle prestazioni
Resistere alle alterazioni chimiche dovute agli agenti atmosferici. Far defluire le acque dalla copertura.
Anomalie riscontrabili
Degrado ed eventuale rottura degli elementi metallici a causa di reazioni chimiche con agenti esterni.
Ruggini, distacchi dalla parete/tamponamento esterno del fabbricato. Otturazioni delle bocchette a
seguito di materiale trasportato dal vento.
Controlli

Periodicità Controlli

Risorse

A Cura Di

Visivo sul degrado del
materiale

Ogni 4 anni

attrezzature manuali

Utente

Interventi

Periodicità Interventi

Risorse

A Cura Di

Sostituzioni delle parti
danneggiate.
Sostituzione completa
dei pluviali

Quando necessario

attrezzature manuali e non,
nuovo materiale

Utente
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Componente

Prestazioni richieste

Ciclo di vita utile

Benessere
serramenti esterni

Luminosità dell'ambiente, aerazione,
isolamento termico, tenuta all'aria, tenuta
all'acqua, isolamento acustico.

Ogni 25 anni

Sicurezza
serramenti esterni

Resistenza la fuoco ed alle intrusioni

Ogni 25 anni

durabilità
pluviali

Resistere alle aggressioni di agenti esterni
non solo atmosferici

Ogni 10 anni

funzionalità
serramenti esterni
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Fruibilità, transitabilità, limitazione
dell'imgobro all'interno

Ogni 25 anni

Sottoprogramma dei
controlli
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Componente Controlli

Controlli

Risorse

A Cura Di

Ogni 3 anni
finiture e rivestimenti
esterni

Visivo; verificare la
presenza di distacchi o
degrado dell'elemento

non necessarie

Utente

Ogni 4 anni
pluviali

Visivo sul degrado del
materiale

attrezzature manuali

Utente

Ogni 10 anni
serramenti esterni
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Pratico verificando
l'apertura e la chiusura
dell'infisso.

non necessarie

Utente

Visiva sullo stato degli
non necessarie
elementi che lo
compongono. Verificare la
rispondenza tra i requisiti
e le prestazioni effettive
riscontrabili.

Utente
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Componente Interventi Interventi

Risorse

A Cura Di

Quando necessario
finiture e rivestimenti
esterni

Sostituzione delle parti
ammalorate e degradate.
ripristino del manto.

attrezzature e prodotti
specifici

Utente

serramenti esterni

Sostituzioni delle parti o
dell'intero componente
quando questo risulta
essere in stato di degrado
e se non soddisfa più i
requisiti richiesti.

attrezzature manuali e nuovi
elementi

Utente

pluviali

Sostituzioni delle parti
danneggiate. Sostituzione
completa dei pluviali

attrezzature manuali e non,
nuovo materiale

Utente
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