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PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
Comune di Carignano - centro civico comunale - installazione nuova pompa di calore reversibile

PREMESSA
I manuali d'uso e di manutenzione rappresentano gli strumenti con cui l'utente si rapporta con l' immobile:
direttamente utilizzandolo evitando comportamenti anomali che possano danneggiarne o comprometterne la
durabilità e le caratteristiche; attraverso i manutentori che utilizzeranno cosi metodologie più confacenti ad una
gestione che coniughi economicità e durabilità del bene.
A tal fine, i manuali definiscono le procedure di raccolta e di registrazione dell'informazione nonché le azioni
necessarie per impostare il piano di manutenzione e per organizzare in modo efficiente, sia sul piano tecnico che
su quello economico, il servizio di manutenzione.
II piano di manutenzione è organizzato in tre strumenti:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione;
c1) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le
prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
c2) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli al fine
di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del
bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo
e quello minimo di norma;
c3) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti
interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.
Il manuale d'uso mette a punto una metodologia di ispezione dei manufatti che individua sulla base dei requisiti
fissati dal progettista in fase di redazione del progetto, la serie di guasti che possono influenzare la durabilità del
bene e per i quali un intervento manutentivo potrebbe rappresentare allungamento della vita utile e
mantenimento del valore patrimoniale.
II manuale di manutenzione invece rappresenta lo strumento con cui l'esperto si rapporta con il bene in fase di
gestione di un contratto di manutenzione programmata.
Il programma di manutenzione infine è lo strumento con cui, chi ha il compito di gestire il bene, riesce a
programmare le attività in riferimento alla previsione del complesso di interventi inerenti la manutenzione di cui si
presumono la frequenza, gli indici di costo orientativi e le strategie di attuazione nel medio e nel lungo periodo.

Tali strumenti devono consentire di raggiungere i seguenti obiettivi, raggruppati in base alla loro natura:


Obiettivi tecnico - funzionali e di sucurezza: istituire un sistema di raccolta delle "informazioni di base"
e di aggiornamento con le "informazioni di ritorno" a seguito degli interventi, che consenta, attraverso
l'implementazione e il costante aggiornamento del "sistema informativo", di conoscere e mantenere
correttamente l'immobile e le sue parti; consentire l'individuazione delle strategie di manutenzione più
adeguate in relazione alle caratteristiche del bene immobile ed alla più generale politica di gestione del
patrimonio immobiliare; istruire gli operatori tecnici sugli interventi di ispezione e manutenzione da
eseguire, favorendo la corretta ed efficiente esecuzione degli interventi; istruire gli utenti sul corretto uso
dell'immobile e delle sue parti, su eventuali interventi di piccola manutenzione che possono eseguire
direttamente; sulla corretta interpretazione degli indicatori di uno stato di guasto o di malfunzionamento e
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sulle procedure per la sua segnalazione alle competenti strutture di manutenzione; definire le istruzioni e
le procedure per controllare la qualità del servizio di manutenzione.


Obiettivi economici: ottimizzare l'utilizzo del bene immobile e prolungarne il ciclo di vita con
l'effettuazione d'interventi manutentivi mirati; conseguire il risparmio di gestione sia con il contenimento
dei consumi energetici o di altra natura, sia con la riduzione dei guasti e del tempo di non utilizzazione
del bene immobile; consentire la pianificazione e l'organizzazione più efficiente ed economica del
servizio di manutenzione.

Per manutenzione programmata s’intende un complesso di tecniche e di procedure che hanno le seguenti
finalità: “Trasformare la manutenzione da un fenomeno casuale, cioè da intervento a guasto avvenuto, in una
serie di azioni che prevengano al massimo il verificarsi di guasti di ogni tipo e natura”.
Con riferimento ai principi generali proposti dalla Commissione manutenzione dell’UNI, la prevenzione dei guasti
può avvenire secondo due filosofie di base e precisamente:
1. controllo ed ispezione periodica dei vari elementi dell’opera, al fine di controllarne le condizioni generali
e lo stato di usura e di segnalare con dovuto anticipo le eventuali anomalie onde poter prendere tutti i
necessari provvedimenti di riparazione: questo tipo di intervento è noto con il nome di “Manutenzione su
condizione”.
2. sostituzione a periodi prestabiliti di organi e di componenti, in base ad una loro vita presunta calcolata
sulle caratteristiche tipiche del componente (ore di funzionamento, agenti esterni, ecc.): questo tipo di
intervento è normalmente noto con il nome di “Manutenzione predittiva”.
Per un’opera come quella cui viene riferito il presente piano di manutenzione, la logica di migliore applicazione è
quella della manutenzione programmata basata sulle ispezioni, in quanto un accurato sistema di controlli
permette di evidenziare con tempestività eventuali problematiche che possono essere così affrontate prima che
comportino gravi problematiche o disservizi.
I vantaggi di una tale impostazione sono molteplici ed in particolare:


possibilità di evitare il verificarsi di guasti molto gravi con un attento e periodico controllo;



miglior utilizzo delle risorse disponibili nel servizio manutenzione in quanto viene svolto un lavoro
pianificato, e la segnalazione tempestiva delle irregolarità permette di effettuare una programmazione
degli interventi nel momento più opportuno e con tutti i mezzi e gli operatori necessari;



riduzione del costo degli interventi in quanto meglio programmati e con minori dispersioni dovute alle
emergenze.
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MANUALE D'USO
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)
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PIANO DI MANUTENZIONE
Comune di:

Carignano

Provincia di:

Torino

OGGETTO: Intervento di installazione nuova pompa di calore reversibile presso centro civico sito in via
Frichieri 23 a Carignano.

UNITÀ TECNOLOGICHE:
01.01
01.02
01.03
01.04

Impianto
Impianto
Impianto
Impianto

di climatizzazione
di riscaldamento
elettrico industriale
elettrico
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Unità Tecnologica: 01.01

Impianto di climatizzazione
L'impianto di climatizzazione è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel sistema edilizio determinate
condizioni termiche, di umidità e di ventilazione. L'unità tecnologica Impianto di climatizzazione è generalmente costituita da:
- alimentazione o adduzione avente la funzione di trasportare il combustibile dai serbatoi e/o dalla rete di distribuzione fino ai gruppi
termici;
- gruppi termici che trasformano l'energia chimica dei combustibili di alimentazione in energia termica;
- centrali di trattamento fluidi, che hanno la funzione di trasferire l'energia termica prodotta (direttamente o utilizzando gruppi termici)
ai fluidi termovettori;
- reti di distribuzione e terminali che trasportano i fluidi termovettori ai vari terminali di scambio termico facenti parte dell'impianto;
- canne di esalazione aventi la funzione di allontanare i fumi di combustione prodotti dai gruppi termici.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
°
°
°
°
°
°

01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.01.05
01.01.06

Pompe di calore (per macchine frigo)
Appoggi antivibrante in gomma
Batterie di condensazione (per macchine frigo)
Compressore (per macchine frigo)
Condensatori ad aria
Coibente per tubazioni in elastomeri espansi
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Pompe di calore (per macchine frigo)
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto di climatizzazione
Le macchine frigo a pompa di calore possono costituire una alternativa alle macchine frigo tradizionali. Si tratta di sistemi con un ciclo di
refrigerazione reversibile in cui il condizionatore è in grado di fornire caldo d'inverno e freddo d'estate invertendo il suo funzionamento.
Le pompe di calore oltre ad utilizzare l'acqua come fluido di raffreddamento per il circuito di condensazione possono avvalersi anche di
altri sistemi quali il terreno, un impianto di energia solare o di una sorgente geotermica.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Le pompe di calore per il loro funzionamento utilizzano un sistema del tipo aria-aria o aria-acqua. Le pompe di calore
sono particolarmente vantaggiose sia per la loro reversibilità che per il loro rendimento particolarmente elevato. Tale
rendimento denominato tecnicamente COP (che è dato dal rapporto tra la quantità di calore fornita e la quantità di
energia elettrica assorbita) presenta valori variabili tra 2 e 3. Verificare, ad inizio stagione, lo stato della pompa, che
l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto; verificare tutti gli organi di tenuta per accertarsi che non vi
siano perdite eccessive e che il premitraccia non lasci passare l'acqua.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.01.A01 Fughe di gas nei circuiti
Fughe di gas nei vari circuiti refrigeranti

01.01.01.A02 Mancanza certificazione antincendio
Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio del materiale coibente.

01.01.01.A03 Perdite di carico
Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio.

01.01.01.A04 Perdite di olio
Perdite d'olio che si verificano con presenza di macchie d'olio sul pavimento.
01.01.01. A05 Rumorosità
Presenza di rumori anomali o livello di rumorosità non nei valori di norma.

11 - MANUTENZIONE STANDARD
Per garantire l'efficienza e l'affidabilità ottimali dell'apparecchiatura e di tutte le sue funzioni, consigliamo di stipulare un contratto
di manutenzione con la propria organizzazione locale xxx Service. Il presente contratto dovrà includere le ispezioni regolari da
parte dei tecnici manutentori specializzati XXXXX, affinché gli eventuali malfunzionamenti siano individuati e corretti in tempi
apidi, scongiurando così il rischio di gravi danni. Il contratto di manutenzione XXXXX Service è il modo migliore per garantire
non solo una durata di vita ottimale della propria apparecchiatura, ma costituisce anche, grazie alla competenza del personale
qualificato di XXXXX, uno strumento per gestire in modo efficiente il proprio impianto dal punto di vista del consumo energetico.
Le apparecchiature di climatizzazione devono essere manutenzionate solo da tecnici professionisti, mentre i controlli
di routine potranno essere eseguiti in loco da personale meno specializzato. Vedere lo standard EN 378-4.
Tutte le operazioni di carica, rimozione e recupero di refrigerante devono essere eseguite da un tecnico qualificato e con
l'attrezzatura corretta per l'unità. Eventuali interventi impropriamente eseguiti potrebbero dar luogo a perdite
incontrollate di fluido o di pressione.
IMPORTANTE: Prima di eseguire qualunque intervento sulla macchina, accertarsi che questa non sia alimentata. Qualora
un circuito refrigerante venga aperto, occorre tassativamente svuotarlo, ricaricarlo e ispezionarlo per individuare eventuali
perdite. Prima di qualsiasi operazione su un circuito di refrigerazione, è necessario rimuovere la carica di refrigerante
completa dall'unità con un sistema di recupero della carica di refrigerante.
Una manutenzione preventiva semplice permetterà di ottenere le migliori prestazioni dalla propria pompa di calore:
• Prestazioni di raffreddamento migliorate,
• Ridotto consumo di energia,
• Prevenzione di guasti accidentali dei componenti,
• Prevenzione di interventi importanti che richiedono un
notevole dispendio di tempo e denaro,
• Protezione dell'ambiente.
Sono cinque i livelli di manutenzione per la pompa di calore,
come definito dallo standard AFNOR X60-010.
N.B.: Qualunque deviazione o inosservanza di questi criteri di manutenzione renderà nulle le condizioni di garanzia della
pompa di calore, e solleverà il costruttore, XXXXX SCS, da ogni responsabilità.
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11.1 - Manutenzione di primo livello
Prevede l'esecuzione di interventi semplici alla portata
dell’utente:
• Ispezione visiva per individuare tracce di olio (indica una perdita di refrigerante),
• Controllare se ci sono perdite nel circuito idraulico (mensilmente),
• Pulire gli scambiatori di calore ad aria (vedere capitolo 11.6
Batteria ad aria - Pulizia livello 1),
• Controllare che le griglie di protezione siano presenti e in buone condizioni, e che sportelli e coperchi siano correttamente chiusi,
• Controllare il rapporto allarmi dell'unità (vedere manuale di controllo 30RQM/30RQP),
• Verificare la carica di refrigerante nel vetro spia della linea del liquido,
• Verificare che la differenza di temperatura dell'acqua fredda all'uscita dello scambiatore di calore sia corretta,
• Controllare la presenza di eventuali segni di deterioramento,
• Controllare i rivestimenti anti-corrosione.
11.2 - Manutenzione di secondo livello
Questo livello richiede una serie di competenze specialistiche relative agli impianti elettrici, idraulici e meccanici. Tali
competenze potrebbero già essere disponibili in loco: servizio di manutenzione, sito industriale, subappaltatore specializzato.
La cadenza degli interventi per questo livello di manutenzione può essere mensile o annuale, a seconda della tipologia delle
verifiche da eseguire.
In questo caso, si raccomanda l'esecuzione degli interventi di manutenzione di seguito descritti:
Eseguire tutti gli interventi previsti per il primo livello più i seguenti:
Controlli elettrici (controlli annuali):
• Almeno una volta all'anno, stringere i collegamenti elettrici dei circuiti di alimentazione (vedere tabella delle coppie
di serraggio),
• Controllare e stringere tutti i collegamenti di controllo, ove necessario,
• Controllare le etichettature dell'impianto e degli strumenti, riapplicando le etichette mancanti ove necessario,
• Rimuovere la polvere e pulire l'interno dei quadri elettrici.
Fare attenzione a non soffiare polvere o detriti nei componenti; usare una spazzola e l'aspirapolvere ovunque sia possibile,
• Pulire i rivestimenti isolanti e i supporti della barra di alimentazione (la polvere combinata con l'umidità riduce gli spazi di
isolamento e fa aumentare le perdite di corrente tra le fasi e da fase a massa),
• Controllare la presenza, la condizione e il funzionamento dei dispositivi di protezione elettrici,
• Controllare la presenza, la condizione e il funzionamento dei componenti di controllo,
• Controllare che tutti i riscaldatori stiano funzionando correttamente,
• Sostituire i fusibili ogni 3 anni o ogni 15000 ore (invecchiamento),
• Controllare che non sia penetrata acqua nel quadro elettrico,
• Sul quadro elettrico e per le unità dotate di un invertitore, controllare regolarmente la pulizia dei materiali di filtraggio
per mantenere la giusta portata d'aria.
• Controllare il corretto funzionamento del condensatore (opzione 231: correzione del fattore di potenza)
Controlli meccanici:
• Controllare la tenuta dei bulloni di fissaggio dei sotto-gruppi ventilatore, ventilatore, compressore e quadro elettrico.
Controlli idronici:
• Durante gli interventi sul circuito idraulico, fare attenzione a non danneggiare lo scambiatore di calore ad aria adiacente,
• Verificare i collegamenti idronici, • Controllare la condizione del serbatoio d'espansione (presenza di corrosione o perdita di
pressione del gas) e sostituirlo all'occorrenza,
• Svuotare il circuito idraulico,
• Pulire il filtro idraulico,
• Sostituire la guarnizione del premistoppa della pompa dopo 20000 ore di funzionamento e i cuscinetti dopo 17500 ore,
• Controllare il funzionamento del dispositivo di sicurezza di bassa portata dell'acqua,
• Controllare la condizione dell'isolamento termico del tubo,
• Controllare la concentrazione della soluzione di protezione antigelo (etilenglicole o propilenglicole),
• Controllare la portata dell'acqua utilizzando la differenza di pressione dello scambiatore di calore,
• Controllare la condizione del fluido termovettore o la qualità dell'acqua,
• Controllare le tubazioni per rilevare l'eventuale presenza di corrosione.
Controlli del circuito refrigerante:
• Pulire gli scambiatori di calore ad aria
• Controllare i parametri di funzionamento dell'unità e confrontarli con i valori precedenti,
• Controllare il funzionamento degli interruttori ad alta pressione.
Sostituire nella misura necessaria.
• Controllare le incrostazioni del filtro disidratatore. Sostituire se necessario.
• Conservare un libretto di manutenzione aggiornato attaccato alla pompa di calore in questione.
Accertarsi che siano state adottate tutte le opportune misure di sicurezza per le operazioni descritte più sopra: utilizzo di DPI
(dispositivi di protezione individuale) idonei, ottemperanza a tutte le normative applicabili in ambito industriale e a livello
locale, comportamento all'insegna del dovuto buon senso.

11.3 - Manutenzione di terzo livello (o specialistica)
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La manutenzione a questo livello richiede competenze, qualifiche, esperienza e attrezzi specifici. Gli interventi previsti per questo
livello devono essere eseguiti solo ed esclusivamente dal produttore piuttosto che da un suo agente o rappresentante autorizzato.
Questo lavoro di manutenzione prevede i seguenti punti:
• Sostituzione dei principali componenti (compressore, scambiatore di calore ad acqua),
• Interventi sul circuito refrigerante (manipolazione del refrigerante),
• Modifica dei parametri impostati in fabbrica (cambio di applicazione),
• Spostamento o smontaggio della pompa di calore,
• Eventuali interventi dovuti a una comprovata assenza di manutenzione,
• Eventuali interventi coperti dalla garanzia.
Per ridurre le sostanze eco-nocive da smaltire, è indispensabile recuperare sia l’olio che il refrigerante secondo le normative
applicabili, adottando metodi che limitino le perdite di refrigerante e i cali di pressione, nonché utilizzando materiali adatti per
tali prodotti.
Le eventuali perdite devono essere tempestivamente eliminate.
L’olio del compressore recuperato durante gli interventi di manutenzione contiene del refrigerante e deve essere
opportunamente gestito.
Il refrigerante sotto pressione non deve essere scaricato nell'atmosfera.
Se l'intervento dura fino a un giorno, chiudere tutte le aperture.
Se rimangono aperte per un periodo più lungo, rivestire il circuito
con uno strato di gas inerte (per es. azoto) a garanzia di una maggior durata.

11.6 - Batteria ad aria
Raccomandiamo che le batterie con alette vengano ispezionate regolarmente per controllare il grado di pulizia. Questo dipende
dall'ambiente nel quale è installata l'unità, in particolare siti urbani e industriali, e per le unità installate vicino ad alberi che
perdono le foglie.
Raccomandazioni per la manutenzione e la pulizia di batterie RTPF:
• Una pulizia regolare della superficie della batteria è essenziale per il corretto funzionamento dell'unità.
• L'eliminazione di ogni contaminazione e la rimozione di residui dannosi aumenterà la vita operativa delle batterie e dell'unità.
• Raccomandazione specifica in caso di neve: Per uno stoccaggio a lungo termine, controllare regolarmente che non vi siano
accumuli di neve sulla batteria ad aria.
• Usare dei dispositivi di protezione individuale idonei, inclusi occhiali e/o maschera di sicurezza, indumenti impermeabili
e guanti di sicurezza. Si raccomanda di indossare indumenti che coprano l'intero corpo.
Pulizia livello 1
• Rimuovere tutti i corpi estranei o i frammenti/detriti attaccati alla superficie della batteria o incastrati tra il telaio e i supporti.
• Usare un getto di aria asciutta a bassa pressione per rimuovere tutte le tracce di polvere dalla batteria, oppure usare una
spazzola applicando un movimento attento e verticale.
Pulizia livello 2
• Eseguire le operazioni di pulizia del livello 1.
• Pulire la batteria usando dei prodotti idonei.
Dei prodotti specifici approvati da XXXXX per la pulizia di batterie RTPF con alette non trattate sono disponibili presso
la rete dei pezzi di ricambio di XXXXX. L'utilizzo di ogni altro prodotto è severamente vietato. Dopo avere applicato il prodotto
di pulizia, è obbligatorio risciacquare con acqua (vedere standard XXXXX RW01-25).
IMPORTANTE: Non utilizzare mai uno spruzzatore d'acqua
a pressione senza un ampio diffusore. I getti di acqua concentrati
e/o rotanti sono severamente vietati.
Non utilizzare mai un fluido con una temperatura superiore a
45 °C per pulire gli scambiatori di calore ad aria.
Una pulizia corretta e frequente (ogni tre mesi circa) impedirà
due terzi dei problemi di corrosione. Proteggere il quadro
elettrico durante le operazioni di pulizia.

Manutenzione scambiatore di calore ad acqua
Verificare che:
• Il rivestimento isolante non si sia staccato o strappato durante gli interventi,
• I riscaldatori e le sonde stiano funzionando e siano posizionati correttamente nei rispettivi supporti,
• I collegamenti lato acqua siano puliti e non mostrino segni di perdite,
• Le ispezioni periodiche richieste dai regolamenti locali siano state eseguite.
Manutenzione invertitore
ATTENZIONE: Prima di intervenire sull'invertitore, accertarsi che il circuito sia isolato e che non vi sia tensione
(promemoria: tempo di scarica del condensatore: circa 5 minuti dopo l'apertura del disgiuntore). Solo il personale
adeguatamente qualificato è autorizzato a lavorare sull'invertitore.
In caso di allarme o problema permanente relativo all'invertitore, contattare XXXXX Service.
Per ogni intervento sul circuito refrigerante, si devono utilizzare attrezzature speciali (manometri,
trasferimenti di carica, ecc.).
12 - LISTA DI CONTROLLO AVVIO UNITÀ PER INSTALLATORI PRIMA DI CONTATTARE XXXXX SERVICE
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(DA USARE PER IL DOSSIER MACCHINA)

Informazioni preliminari
Descrizione
dell'incarico:............................................................................................................... .......................................................
Sede:....................................................................................................................................................................................... ........
.........
Installatore:....................................................................................................................................................................................
.........
Distributore:................................................................................................................ ...................................................................
........
Avvio eseguito da:....................................................................... Data:
...............................................................................................
Apparecchio
Modello 30RQM/30RQP:............................................................. Numero di
Serie.........................................................................
Compressori
Circuito A Circuito B
1. # modello.................................................................................... 1. #
modello...............................................................................
Numero di serie......................................................................... Numero di serie....................................................................
2. # modello.................................................................................... 2. #
modello...............................................................................
Numero di serie......................................................................... Numero di serie....................................................................
3. # modello.................................................................................... 3. #
modello...............................................................................
Numero di serie......................................................................... Numero di serie....................................................................
4. # modello.................................................................................... 4. #
modello...............................................................................
Numero di serie......................................................................... Numero di serie.......................... ..........................................
Apparecchio per il Trattamento dell’Aria
Costruttore
................................................................................................................................................................ ............................
Modello #........................................................................................ Numero di
Serie..........................................................................
Unità di trattamento dell'aria supplementari e
accessori.................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
.........
Controllo preliminare dell’apparecchio
Ci sono danni di trasporto?............................................................................... Se sì,
dove?.....................................................................................
....................................................................................................................................................................................... .................
.........
I danni subiti impediscono l'avvio
dell'unità?....................................................................................................................................
L'unità è installata in posizione orizzontale
L'alimentazione corrisponde alla targhetta dell'unità
Il cablaggio del circuito elettrico è stato dimensionato e installato correttamente
Il filo di massa dell'unità è stato collegato
La protezione del circuito elettrico è stata dimensionata e installata correttamente
Tutti i morsetti sono ben serrati
Tutti i cavi e i termistori sono stati ispezionati per rilevare l'eventuale presenza di fili aggrovigliati
Tutti i gruppi coperchi sono ben serrati
Verifica degli impianti di trattamento dell'aria
Tutte le unità di trattamento dell'aria sono funzionanti
Tutte le valvole dell’acqua refrigerata sono aperte
Tutte le linee di adduzione fluidi sono collegate correttamente
Tutta l’aria è stata sfogata dall'impianto
La pompa dell'acqua fredda sta funzionando con la rotazione corretta. Amperaggio:
Nominale............... .Effettivo...................
Avvio dell'unità
Il contattore della pompa dell'acqua fredda è stato cablato correttamente con il raffreddatore
Il livello di olio è corretto
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L'unità è stata controllata per la ricerca di perdite (inclusi i raccordi)
Localizzare, riparare e segnalare eventuali perdite di refrigerante
........................................................................................................................................................................................................
.........
........................................................................................................................................................................ ................................
.........
........................................................................................................................................................................................................
.........
Controllare lo sbilanciamento delle tensioni: AB................ AC................ BC................
Tensione media = ..................................... (vedere istruzioni di installazione)
Deviazione massima = ............................ (vedere istruzioni di installazione)
Squilibrio di tensione = ........................... (vedere istruzioni di installazione)
Lo sbilanciamento delle tensioni è inferiore al 2%
Avviso
Non avviare il raffreddatore se lo squilibrio di tensione è maggiore del 2%. Contattare il proprio fornitore di energia
elettrica
locale per avere assistenza.
Tutta la tensione di alimentazione in ingresso è compresa nell'intervallo di tensione nominale
I riscaldatori carter compressore hanno funzionato per 6 ore
Controllare il circuito idraulico dell'evaporatore
Volume circuito idraulico ................= ................... (litri)
Volume calcolato .............................= ................... (litri)
Volume circuito corretto stabilito
Inibitore corrosione circuito corretto incluso .................... litri di.......................
Protezione antigelo circuito corretta inclusa (se necessaria)............................. ....... litri di.........................
I tubi idraulici sono tracciati con un riscaldatore elettrico fino all'evaporatore
La linea di ritorno è dotata di un filtro a rete di 1,2 mm
Controllo del calo di pressione attraverso l'evaporatore (senza modulo idronico) o ESP* (con modulo idronico)
Ingresso evaporatore = .......................................... (kPa)
Uscita evaporatore = ............................................. (kPa)
Perdita di carico (ingresso - uscita) = .................. (kPa)
*PSE: Pressione Statica Esterna

Avviso
Rilevare il calo di pressione sulla curva di portata/calo di pressione dell'evaporatore per determinare la portata in l/s alle
condizioni operative nominali per l'impianto.
Se necessario, utilizzare la valvola di controllo per regolare la portata al valore desiderato.
Per unità con modulo idronico, un'indicazione della portata è visualizzata dal controllo dell'unità (vedere il manuale
controllo
30RQM/30RQP).
Portata sulla curva del calo di pressione, l/s = ........................
Portata nominale, l/s = ........................
La portata in l/s è superiore alla portata minima
La portata in l/s corrisponde alla specifica di .................................... (l/s)
Eseguire la funzione QUICK TEST (Consultare XXXXX Service):

Controllare e registrare la configurazione del menu utente
Selezione della sequenza di carico.......................................................................................................................................
Selezione della rampa di carico.............................................................................................. ..............................................
Avvio ritardato................................................................................................................................................. ......................
Controllo della pompa..........................................................................................................................................................
Modalità ripristino setpoint................................................................................................. .................................................
Limite capacità modalità notturna......................................................................................................... .............................

Reinserire i setpoint
Avvio del raffreddatore
AVVISO
Accertarsi che tutti i gruppi di valvole di servizio siano aperti, e che la pompa sia avviata prima di tentare di avviare questa
macchina. Una volta completate tutte le verifiche, avviare l'unità.
L'unità si avvia e funziona correttamente
Pressioni e temperature
Avviso
Annotare i seguenti dati dopo aver lasciato funzionare la macchina per qualche tempo, dando modo alle pressioni e alle
temperature di stabilizzarsi:
Ingresso acqua evaporatore.................................................................................................................................................
Uscita acqua evaporatore..................................................................................................... ...............................................
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Temperatura ambiente ............................................................................................................ ............................................
Pressione di aspirazione del circuito A..............................................................................................................................
Pressione di aspirazione del circuito B...................................................................................... .........................................
Pressione di mandata del circuito A.................................................................................................... ...............................
Pressione di mandata del circuito B...................................................................................................................................
Temperatura di aspirazione del circuito A ................................................................................... .....................................
Temperatura di aspirazione del circuito B............................................................................................................ .............
Temperatura di mandata del circuito A.............................................................................................................................
Temperatura di mandata del circuito B........................................................................................ .....................................
Temperatura linea liquido circuito A.................................................................................................................................
Temperatura linea liquido circuito B......................................................................................... .........................................
N.B.:
................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ........................................
................................................................................................................................................................................................
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Elemento Manutenibile: 01.01.02

Appoggi antivibrante in gomma
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto di climatizzazione
Si tratta di elementi a supporto delle macchine utilizzate per il condizionamento (ventilatori, compressori, condizionatori, gruppi di
refrigerazione, centrifughe, gruppi elettrogeni, ecc.); questi dispositivi hanno la funzione di collegamento tra le macchine e il pavimento
sul quale poggiano in modo da evitare vibrazioni emesse durante il funzionamento delle macchine stesse. Gli appoggi possono essere
realizzati con diversi materiali:
- appoggi in gomma e/o gomma armata (deformabili), formati da strati di gomma (naturale o artificiale) dello spessore di 10-12 mm ed
incollati a lamierini di acciaio di 1-2 mm di spessore;
- appoggi in acciaio;
- appoggi in acciaio e PTFE o PTFE e neoprene.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Controllare periodicamente lo stato dei materiali costituenti gli appoggi. Verificarne le condizioni di esercizio in caso di
particolari eventi straordinari (sisma, movimenti franosi, dissesti, ecc.). Affidarsi a personale tecnico e a strumentazione
altamente specializzata.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.02. A01 Deformazione
Deformazione eccessiva degli elementi costituenti.
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01.01.02.A02 Invecchiamento
Invecchiamento degli appoggi per degrado dei materiali costituenti.
01.01.02. A03 Difetti di stabilità
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti.

Elemento Manutenibile: 01.01.03

Batterie di condensazione (per macchine frigo)
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto di climatizzazione
Il condensatore ha la funzione di far condensare il fluido refrigerante dallo stato di vapore surriscaldato allo stato liquido.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Il condensatore, per raffreddare il vapore, utilizza l'acqua o l'aria. Nel 1° caso l'acqua proveniente da una torre
evaporativa passa attraverso tubi alettati immersi nel fluido refrigerante (questo tipo di raffreddamento è poco utilizzato
anche per le limitazioni imposte dalla normativa); nel 2° caso l'aria viene condotta forzatamente attraverso delle batterie
alettate che contengono il fluido refrigerante.
Verificare che la valvola servocomandata funzioni correttamente, che le alette lato aria siano libere da incrostazioni e
che non ci siano perdite di acqua sugli attacchi. Effettuare una pulizia delle batterie di condensazione ad aria mediante
spazzolatura con spazzole metalliche o trattamento chimico biodegradabile delle alette lato aria.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.03. A01 Fughe di gas nei circuiti
Fughe di gas nei vari circuiti refrigeranti

01.01.03.A02 Difetti di taratura
Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, pressostati di comando, resistenze di
preriscaldamento.

01.01.03.A03 Perdite di carico
Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio.

01.01.03.A04 Rumorosità
Presenza di rumori anomali o livello di rumorosità non nei valori di norma.
01.01.03. A05 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento.

Elemento Manutenibile: 01.01.04

Compressore (per macchine frigo)
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto di climatizzazione
Il compressore è uno dei componenti dei gruppi frigo dell'impianto di climatizzazione; può essere di vari tipi quali:
- centrifugo del tipo aperto, ermetico, monostadio o bistadio: tale tipo di compressore viene utilizzato per potenzialità superiori a 350
Kw;
- alternativo di tipo aperto, ermetico, semi-ermetico;
- a vite, rotativo, a "scroll".
Nei compressori di tipo ermetico il motore non è accessibile.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Deve essere redatto il libretto di impianto per la climatizzazione invernale e/o estiva indipendentemente dalla potenza
termica; tale libretto viene redatto dall’installatore per i nuovi impianti e dal responsabile (o terzo responsabile) per
quelli esistenti.
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Il libretto di impianto:
- Deve essere disponibile in forma cartacea o elettronica;
- Devono essere stampate e conservate, anche in formato elettronico, le schede pertinenti lo specifico impianto;
- Deve avere allegato il vecchio libretto di impianto o di centrale;
- Deve essere consegnato in caso di alienazione del bene;
- Deve essere conservato per almeno 5 anni dalla dismissione del bene;
- Devono essere aggiornati i vecchi allegati del D.M. 17/03/2003 (allegati I,II) e del D. Lgs 19/08/05 n.192 (allegati F e
G) con i nuovi allegati conformi al D.M. 10 febbraio 2014.
Il manutentore deve redigere “specifici rapporti di controllo” in caso di interventi di controllo e manutenzione su
impianti di climatizzazione invernale di potenza utile nominale superiore ai 10 Kw e di climatizzazione estiva superiore
ai 12 Kw con o senza produzione di acqua calda sanitaria.
Per redigere i rapporti di controllo dovranno essere utilizzati i modelli conformi agli allegati II,II,IV e V del D.M. 10
febbraio 2014 (in sostituzione dei vecchi allegati F e G del D.Lgs. 19/08/05 n.192) che dovranno essere spediti
prioritariamente, con strumenti informatici, all’Autorità competente.
Al momento del primo avviamento dell’impianto occorre innanzitutto verificare che i generatori di calore siano installati
in locali dotati delle prescritte aperture di ventilazione e prive di elementi di ostruzione in genere. Inoltre è necessario
procedere ad un controllo qualitativo della combustione dei focolari dell’impianto, accertando che la fiamma sia ben
formata e priva di fumosità.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.04. A01 Difetti di filtraggio
Difetti ai filtri di aspirazione del compressore.

01.01.04.A02 Difetti di stabilità
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti.

01.01.04.A03 Difetti di taratura
Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, pressostati di comando, resistenze di
preriscaldamento.

01.01.04.A04 Fughe di gas nei circuiti
Fughe di gas nei vari circuiti refrigeranti.

01.01.04.A05 Mancanza dell'umidità
Livello di umidità al di sotto del valore minimo di funzionamento.

01.01.04.A06 Perdite di carico
Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio.

01.01.04.A07 Perdite di olio
Perdite di olio dal compressore.

01.01.04.A08 Rumorosità del compressore
Presenza di rumori anomali o livello di rumorosità del compressore non nei valori di norma.
01.01.04. A09 Sbalzi di temperatura
Sbalzi di temperatura tra l'acqua in ingresso e l'acqua in uscita.

Elemento Manutenibile: 01.01.05

Condensatori ad aria
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto di climatizzazione
Il condensatore d'aria montato insieme ad un gruppo refrigeratore d'acqua senza condensatore e collocato in centrale presenta il
vantaggio di non avere la parte frigorifera esposta all'esterno e, quindi, più facilmente sorvegliabile. Allo stesso tempo presenta i
seguenti svantaggi:
- un costo più elevato delle apparecchiature;
- l'esigenza di ricorrere ad un frigorista per installare l'impianto;
- il rischio connesso ad eventuali perdite sulle linee di collegamento caricate con refrigerante;
- l'ulteriore ingombro in sala macchine (refrigeratore privo di condensatore) senza nessun risparmio di spazio all'esterno.
I condensatori, che partono da pochi kW fino a 500 kW, sono realizzati molto semplicemente e hanno soltanto le seguenti tipologie
costruttive:
- a flusso d'aria orizzontale con ventilatore centrifugo;
- a flusso d'aria verticale con ventilatore elicoidale o elicocentrifugo.
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Per costruirli si utilizzano i seguenti materiali:
- tubi in rame ed alette in alluminio per la batteria condensante;
- tubi in rame ed alettatura in alluminio con verniciatura al cromato o all'heresite per esposizioni al clima marino;
- tubi in rame ed alettatura in rame (stagnati se necessario) per esposizione a nebbia di salsedine o a pioggia acida;
- lamiera zincata per le pale dei ventilatori.
Questi apparecchi sono progettati per essere installati all'esterno e, quindi, la loro parte elettrica è progettata per essere esposta alle
intemperie.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Verificare lo stato generale del ventilatore, che non vi siano giochi, che le cinghie siano ben allineate e tese e che il
livello del rumore prodotto non sia superiore a quello consentito. Controllare che intorno alle macchine ci sia lo spazio
necessario per un'adeguata ventilazione; nel caso in cui si installino due unità affiancate lo spazio tra di loro deve essere
raddoppiato. Verificare che il livello di acqua previsto sia mantenuto entro i valori minimi previsti e che il livello dei
liquidi presenti nelle vasche non sia inferiore a quello minimo previsto per il normale funzionamento. Le operazioni di
manutenzione necessarie sono:
- periodica verifica del corretto funzionamento dei contattori dei motori dei ventilatori;
- periodica verifica del tiro delle cinghie delle macchine corredate di ventilatore messo in moto da cinghie e pulegge;
- lavaggio annuale o secondo necessità delle superfici esterne delle batterie condensanti; questo lavaggio va fatto con
spazzola morbida e soluzione saponata seguito da un risciacquo con acqua pulita.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.05. A01 Anomalie dei contattori
Difetti di funzionamento dei contattori dei motori dei ventilatori.

01.01.05.A02 Anomalie dei rivestimenti
Difetti di tenuta dei rivestimenti protettivi delle alette delle batterie.

01.01.05.A03 Anomalie delle batterie
Anomalie delle batterie condensanti dovute ad accumuli di materiale tra le alette.

01.01.05.A04 Difetti di filtraggio
Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri.

01.01.05.A05 Difetti di stabilità
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti.

01.01.05.A06 Difetti di tenuta
Fughe dei fluidi termovettori in circolazione.

01.01.05.A07 Fughe ai circuiti
Fughe dei fluidi nei vari circuiti.

01.01.05.A08 Perdita di tensione delle cinghie
Perdita di tensione delle cinghie del ventilatore.
01.01.05. A09 Rumorosità
Eccessivo livello del rumore prodotto.

Elemento Manutenibile: 01.01.06

Coibente per tubazioni in elastomeri espansi
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto di climatizzazione
Le tubazioni adibite al trasporto dei fluidi termovettori devono essere opportunamente protette con uno strato di coibente. I motivi per
cui si coibenta una tubazione sono:
- risparmio energetico: si impedisce la dispersione del calore quando le tubazioni operano a temperature molto superiori alla
temperatura ambiente;
- condensazione: quando ci sono tubazioni a temperature inferiori alla temperatura ambiente il vapore acqueo tende a condensare sulla
superficie del tubo creando umidità, corrosioni, gocciolamenti;
- sicurezza: in caso di tubazioni che trasportano fluidi con temperature estreme queste vanno isolate in modo da portare la temperatura
superficiale ad un livello di sicurezza;
- congelamento: nel caso di tubazioni posizionate all'esterno l'acqua nella tubazione può congelare provocando un aumento di volume
che può causare la rottura del tubo;
- rumore: per evitare il trasferimento del rumore all'esterno si devono coibentare acusticamente con materiali adeguati quali elastomeri
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e l'isolamento deve essere continuo anche negli attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti.
I coibenti in elastomeri espansi sono realizzati dalla trasformazione della gomma sintetica che viene espansa e vulcanizzata ottenendo
una schiuma solida molto flessibile. Il prodotto ottenuto presenta una particolare struttura a celle chiuse che conferisce ottime doti di
isolamento termico e controllo della condensa. Sono generalmente realizzati sotto forma di nastri, lastre a rotoli e guaine.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
L'utente deve verificare che lo strato di coibente sia efficiente e non presenti strappi o mancanze tali da pregiudicare la
temperatura dei fluidi trasportati. Lo spessore delle coibentazioni deve essere scelto in funzione del diametro della
tubazione e della conduttività termica utile del materiale isolante; inoltre bisogna considerare la classe di reazione al
fuoco dei materiali che costituiscono il coibente.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.06. A01 Anomalie rivestimento
Difetti dello strato di rivestimento coibente dovuti a cattiva posa in opera.

01.01.06.A02 Difetti di tenuta
Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione.

01.01.06.A03 Mancanze
Mancanza del rivestimento coibente sulle tubazioni.

01.01.06.A04 Rumorosità
Eccessivo livello del rumore durante il funzionamento della tubazione.
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Unità Tecnologica: 01.02

Impianto di riscaldamento
L'impianto di riscaldamento è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel sistema edilizio determinate
condizioni termiche. Le reti di distribuzione e terminali hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori, provenienti dalle centrali
termiche o dalle caldaie, fino ai terminali di scambio termico con l'ambiente e di controllare e/o regolare il loro funzionamento. A
secondo del tipo dell'impianto (a colonne montanti o a zone) vengono usate tubazioni in acciaio nero senza saldatura (del tipo
Mannessman), in rame o in materiale plastico per il primo tipo mentre per l'impianto a zona vengono usate tubazioni in acciaio o in
rame opportunamente isolate (e vengono incluse nel massetto del pavimento). I terminali hanno la funzione di realizzare lo scambio
termico tra la rete di distribuzione e l'ambiente in cui sono collocati. I tipi di terminali sono:
- radiatori costituiti da elementi modulari (realizzati in ghisa, in alluminio o in acciaio) accoppiati tra loro per mezzo di manicotti filettati
(nipples) e collegati alle tubazioni di mandata e ritorno;
- piastre radianti realizzate in acciaio o in alluminio;
- pannelli radianti realizzati con serpentine in tubazioni di rame o di materiale plastico (polietilene reticolato) poste nel massetto del
pavimento;
- termoconvettori e ventilconvettori costituiti da uno scambiatore di calore a serpentina alettata in rame posto all'interno di un involucro
di lamiera dotato di una apertura (per la ripresa dell'aria) nella parte bassa e una di mandata nella parte alta;
- unità termoventilanti sono costituite da una batteria di scambio termico in tubi di rame o di alluminio alettati, un ventilatore di tipo
assiale ed un contenitore metallico per i collegamenti ai condotti d'aria con i relativi filtri;
- aerotermi che basano il loro funzionamento su meccanismi di convezione forzata;
- sistema di regolazione e controllo. Tutte le tubazioni saranno installate in vista o in appositi cavedi, con giunzioni realizzate mediante
pezzi speciali evitando l'impiego di curve a gomito; in ogni caso saranno coibentate, senza discontinuità, con rivestimento isolante di
spessore, conduttività e reazione conformi alle normative vigenti. Nel caso di utilizzazione di radiatori o di piastre radianti per ottimizzare
le prestazioni è opportuno che:
- la distanza tra il pavimento e la parte inferiore del radiatore non sia inferiore a 11 cm;
- la distanza tra il retro dei radiatori e la parete a cui sono appesi non sia inferiore a 5 cm;
- la distanza tra la superficie dei radiatori ed eventuali nicchie non sia inferiore a 10 cm.
Nel caso di utilizzazione di termoconvettori prima della installazione dei mobiletti di contenimento dovranno essere poste in opera le
batterie radianti ad una distanza da terra di 15 cm leggermente inclinate verso l'alto in modo da favorire la fuoriuscita dell'aria. Nel caso
si utilizzano serpentine radianti a pavimento è opportuno coprire i pannelli coibenti delle serpentine con fogli di polietilene per evitare
infiltrazioni della gettata soprastante.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
°
°
°
°
°
°
°
°
°

01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.02.05
01.02.06
01.02.07
01.02.08
01.02.09

Valvola di bilanciamento
Unità alimentate ad energia elettrica
Valvola sfiato aria
Valvole motorizzate
Vaso di espansione chiuso
Flussostato
Defangatore
Pompe di calore
Serbatoi di accumulo
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Elemento Manutenibile: 01.02.01

Valvola di bilanciamento
Unità Tecnologica: 01.02
Impianto di riscaldamento
Le valvole di bilanciamento sono dispositivi idraulici che permettono di regolare con precisione la portata del fluido termovettore di
alimentazione dei terminali dell’impianto. Infatti per garantire il corretto funzionamento dell’impianto alle condizioni di progetto è
necessario garantire un corretto bilanciamento dei circuiti idraulici che è anche sinonimo di un elevato comfort termico ed un basso
consumo di energia.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Per regolare la valvola basta agire su una manopola la quale comanda il movimento di un otturatore che regola il
passaggio del fluido; la portata viene controllata in base al valore di Dp che viene misurato attraverso due attacchi
piezometrici opportunamente posizionati sulla valvola stessa. Verificare la posa in opera della coibentazione per
garantire il perfetto isolamento termico e l'ermeticità al passaggio del vapore acqueo dall'ambiente verso l'interno della
valvola quando si utilizza acqua refrigerata.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.01.A01 Anomalie molle
Difetti di funzionamento delle molle.

01.02.01.A02 Anomalie otturatore
Difetti di funzionamento dell'otturatore.

01.02.01.A03 Difetti di tenuta
Difetti di tenuta degli o-ring per cui si verificano perdite di fluido.
01.02.01. A04 Mancanza coibentazione
Mancanza o difetti della coibentazione esterna.

Valvola sfiato aria
Unità Tecnologica: 01.02
Impianto di riscaldamento
La valvola sfogo aria è un dispositivo che viene installato su impianti di riscaldamento per eliminare in modo automatico l’aria liberatasi
nel circuito così da garantire un migliore scambio termico e di annullare fenomeni di rumorosità legati ad una non perfetta circolazione
del fluido termovettore.
Il funzionamento è molto semplice:
- nel caso non ci sia aria nel circuito l’acqua all’interno della valvola di sfogo mantiene il galleggiante in posizione tale da chiudere
l’otturatore;
- nel caso si sia aria nell’impianto si riduce il livello d’acqua nella valvola di sfogo con conseguente abbassamento del galleggiante e
l’apertura dello scarico d’aria.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Per garantire il perfetto funzionamento la valvola di sfogo va sempre installata in posizione verticale; generalmente il
tappo viene lasciato leggermente allentato per permettere all’aria di fuoriuscire dalla valvola tramite un intaglio ricavato
sulla filettatura. Svitare ed estrarre il coperchio con il galleggiante nel caso in cui delle impurità vadano ad interferire
con il
funzionamento normale della valvola.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.02. A01 Anomalie o-ring
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Difetti di tenuta della guarnizione o-ring.

01.02.03.A02 Anomalie galleggiante
Difetti di funzionamento del galleggiante.
01.02.03. A03 Difetti di tenuta
Difetti di tenuta con evidenti perdite di fluido termovettore.

Elemento Manutenibile: 01.02.04

Valvole motorizzate
Unità Tecnologica: 01.02
Impianto di riscaldamento
Le valvole motorizzate vengono utilizzate negli impianti di riscaldamento per l'intercettazione ed il controllo della portata dell'acqua ma
possono essere utilizzate anche negli impianti di ventilazione e di condizionamento. Generalmente sono azionate da un servocomando
che viene applicato sulla testa della valvola che può essere montata sia in posizione verticale che in posizione orizzontale.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Verificare la corretta posizione dei servocomandi prima di azionare le valvole; controllare che le guarnizioni siano ben
serrate.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.04. A01 Anomalie dei motori
Difetti di funzionamento dei motori che muovono le valvole.

01.02.04.A02 Difetti delle molle
Difetti di funzionamento delle molle che regolano le valvole.

01.02.04.A03 Difetti di connessione
Difetti della connessione del motore sulla valvola per cui si verificano malfunzionamenti.

01.02.04.A04 Difetti di tenuta
Difetti di tenuta delle guarnizioni del premistoppa o della camera a stoppa che provocano perdite di fluido.

01.02.04.A05 Difetti del raccoglitore impurità
Difetti di funzionamento del raccoglitore di impurità dovuti ad accumuli di materiale trasportato dalla corrente del fluido.

01.02.04.A06 Mancanza di lubrificazione
Mancanza di lubrificazione delle aste delle valvole e delle parti meccaniche in movimento.
01.02.04. A07 Strozzatura della valvola
Difetti di funzionamento della valvola dovuti ad accumulo di materiale di risulta trasportato dal fluido e non intercettato dal
raccoglitore di impurità.

Elemento Manutenibile: 01.02.05

Vaso di espansione chiuso
Unità Tecnologica: 01.02
Impianto di riscaldamento
Il vaso di espansione chiuso è generalmente realizzato in maniera da compensare le variazioni di volume del fluido termovettore
mediante variazioni di volume connesse con la compressione di una massa di gas in essi contenuta. Negli impianti a vaso di espansione
chiuso l’acqua non entra mai in contatto con l’atmosfera. Il vaso d’espansione chiuso può essere a diaframma o senza diaframma, a
seconda che l’acqua sia a contatto con il gas o ne sia separata da un diaframma.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Ogni due mesi è opportuno controllare eventuali perdite di acqua chiudendo le valvole d'alimentazione per tutto il tempo
necessario e controllando il livello dell'acqua nell'impianto. Prima dell'avvio controllare che la valvola d'alimentazione
non faccia passare acqua e che la pressione sia quella di esercizio. Con impianto funzionante verificare che la pressione
di esercizio sia quella prevista, che l'acqua non circoli nel vaso e non fuoriesca dalle valvole di sicurezza. Verificare che
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in prossimità dei terminali e delle tubazioni non ci siano perdite di acqua.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.05. A01 Corrosione
Corrosione del vaso e degli accessori.

01.02.05.A02 Difetti di coibentazione
Difetti di coibentazione del vaso.

01.02.05.A03 Difetti di regolazione
Difetti di regolazione dei dispositivi di controllo e taratura.
01.02.05. A04 Difetti di tenuta
Difetti di tenuta di tubi e valvole.

Elemento Manutenibile: 01.02.06

Flussostato
Unità Tecnologica: 01.02
Impianto di riscaldamento
Il flussostato è un dispositivo a due stati utilizzato per il rilevamento del valore di portata di un fluido; a differenza del flussimetro non è
in grado di effettuare alcuna misura. Infatti tale dispositivo ha un valore di soglia di attivazione atta a limitare gli effetti indesiderati di
commutazione nell'intorno del valore di soglia.
I modelli più comuni di flussometro sono del tipo elettro-meccanici in cui la soglia di intervento può essere modificata variando la
lunghezza del braccio della molla di contrasto o della leva.
Il funzionamento è assicurato da un elemento meccanico immerso nel fluido che provvede ad azionare un vero e proprio interruttore
mediante leverismo.
Il flussostato trova larga applicazione nei sistemi di controllo come ad esempio nei sistemi di riscaldamento dove i sensori di
temperatura sono posizionati lontano dall'elemento riscaldante; in questi casi il dispositivo previene i danni causati da un'imprevista
mancanza di circolazione.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Il flussostato può essere installato su tubazione sia in posizione verticale sia orizzontale ma non deve essere montato in
posizione capovolta. Evitare di forzare la parte superiore del flussostato (in cui è installato il comando magnetico)
perché è fissata rigidamente al corpo.
Verificare con attenzione il valore di corrente assorbita dall’utilizzatore a cui si collega il flussostato; nel caso questo
valore superi i 0,02 A occorre interporre un relè tra il flussostato e l’utilizzatore stesso per evitare di danneggiare i
contatti del flussostato.
I materiali utilizzati per la realizzazione del flussostato devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle
normative vigenti (art.7 del D.M. 22/01/2008 n.37) nonché alle prescrizioni delle norme UNI in ogni caso rispondenti
alla regola dell'arte.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.06. A01 Anomalie contatto elettrico
Difetti di funzionamento dei contatti elettrici di gestione del flusso.

01.02.06.A02 Anomalie contatti magnetici
Difetti di funzionamento dei contatti magnetici.

01.02.06.A03 Anomalie relè
Difetti di funzionamento del relè di protezione dei contatti.
01.02.06. A04 Difetti ai raccordi
Difetti di tenuta dei raccordi e delle giunzioni.

Elemento Manutenibile: 01.02.07
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Defangatore
Unità Tecnologica: 01.02
Impianto di riscaldamento
I defangatori vengono utilizzati per eliminare in modo continuo le impurità contenute nei circuiti idraulici degli impianti che si raccolgono
nella parte inferiore del corpo valvola dalla quale possono essere scaricate. Esistono anche defangatori con magnete che sono utilizzati
per la separazione delle impurità ferrose.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Devono essere installati preferibilmente dopo la caldaia, sul lato aspirazione della pompa, in quanto lì vi sono i punti nei
quali si ha la maggiore formazione di microbolle e devono essere installati in posizione verticale.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.07. A01 Anomalie galleggiante
Difetti di funzionamento del galleggiante.

01.02.07.A02 Anomalie rubinetto di scarico
Difetti di funzionamento del rubinetto di scarico.
01.02.07. A03 Anomalie valvola di sfogo
Difetti di funzionamento della valvola di sfogo aria.

Elemento Manutenibile: 01.02.09

Serbatoi di accumulo
Unità Tecnologica: 01.02
Impianto di riscaldamento
Consentono il corretto funzionamento dei riscaldatori ed assicurano una riserva di combustibile adeguata alle necessità degli utenti in
caso di cattivo funzionamento delle reti di distribuzione o in caso di arresti della erogazione da parte del gestore del servizio di
erogazione. Possono essere interrati o fuori terra. Si differenziano a secondo del combustibile contenuto: gpl, gasolio, kerosene.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Qualora si rendesse necessario una pulizia dei fondami, gli operatori che devono entrare all'interno del serbatoio devono
adottare idonee misure di sicurezza (ventilazione preventiva del serbatoio, immissione continua dall'esterno di aria di
rinnovo, uso di respiratore collegato con l'esterno, cintura di sicurezza e collegata con corda ancorata all'esterno e
saldamente tenuta da altro operatore). Sui serbatoi devono essere indicati i parametri dimensionali quali diametro,
spessore, distanza tra le costole, lunghezza. Inoltre le seguenti informazioni dovranno essere indicate in maniera
indelebile in specifiche posizioni del serbatoio differenziate secondo la sua classificazione (serbatoio di tipo A o di tipo
B):
- il riferimento alla norma europea EN 976-1;
- tipo A o tipo B;
- classe 1 o classe 2;
- grado 1 o grado 2;
- la capacità del serbatoio, in litri, ed il diametro del serbatoio, in millimetri;
- il nome del fabbricante;
- il codice di produzione che dà accesso alle informazioni come data di fabbricazione, prove per il controllo di qualità,
ecc..
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.08. A01 Corrosione tubazioni di adduzione
Evidenti segni di decadimento delle tubazioni dovute a fenomeni di corrosione.

01.02.09.A02 Difetti ai raccordi con le tubazioni
Difetti ai raccordi o alle connessioni con le tubazioni.

01.02.09.A03 Incrostazioni
Incrostazioni delle tubazioni o dei filtri della rete di adduzione.
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01.02.09.A04 Difetti di stabilità
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti.

Unità Tecnologica: 01.03

Impianto elettrico industriale
L'impianto elettrico ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia elettrica. Per potenze non superiori a 50 kW l'ente
erogatore fornisce l'energia in bassa tensione mediante un gruppo di misura; da quest'ultimo parte una linea primaria che alimenta i
vari quadri delle singole utenze. Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata (nel caso di edifici per civili
abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e l'altra per le utenze a maggiore assorbimento ed evitare così che
salti tutto l'impianto in caso di corti circuiti. La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi posizionati in apposite canalette; la
distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti in apposite guaine di protezione (di diverso colore: il giallo-verde per la messa a
terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio per la fase). L'impianto deve essere progettato secondo le norme CEI vigenti per assicurare
una adeguata protezione.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
°
°
°
°

01.03.01
01.03.02
01.03.03
01.03.04

Canali in lamiera
Passerelle portacavi
Interruttori differenziali
Interruttori magnetotermici

Elemento Manutenibile: 01.03.01

Canali in lamiera
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto elettrico industriale
I canali in lamiera sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici e sono generalmente realizzati in acciaio zincato;
devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI ed essere dotati di marchio di qualità o certificati secondo le
disposizioni di legge.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
L'utente deve verificare il corretto posizionamento dei canali e che non vi siano ostruzioni o impedimenti per il corretto
passaggio dei cavi. Periodicamente registrare i sistemi di ancoraggio (bulloni, viti, pendini, ecc.).
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.03.01.A01 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.03.01.A02 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

01.03.01.A03 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile.

01.03.01.A04 Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti.

01.03.01.A05 Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti.

01.03.01.A06 Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica.

01.03.01.A07 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento.
01.01.01.
A08 Non planarità
Uno o più elementi possono presentarsi non perfettamente complanari rispetto al sistema.
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Elemento Manutenibile: 01.03.02

Passerelle portacavi
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto elettrico industriale
Le passerelle portacavi sono utilizzate per il passaggio dei cavi elettrici; possono essere del tipo singolo o a ripiani. Sono generalmente
utilizzate quando non c'è necessità di incassare le canalizzazioni e pertanto vengono utilizzate in cavedi, cunicoli, ecc..

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
L'utente deve verificare il corretto posizionamento dei canali e che non vi siano ostruzioni o impedimenti per il corretto
passaggio dei cavi. Periodicamente registrare i pendini e gli ancoraggi a parete.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.03.02.A01 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.03.02.A02 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

01.03.02.A03 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile.

01.03.02.A04 Difetti dei pendini
Difetti di posa in opera dei pendini di ancoraggio.

01.03.02.A05 Difetti di stabilità
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti.

01.03.02.A06 Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti.

01.03.02.A07 Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti.

01.03.02.A08 Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica.
01.01.02. A09 Non planarità
Uno o più elementi possono presentarsi non perfettamente complanari rispetto al sistema.

Elemento Manutenibile: 01.03.03

Interruttori differenziali
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto elettrico industriale
L'interruttore differenziale è un dispositivo sensibile alle correnti di guasto verso l'impianto di messa a terra (cosiddette correnti
differenziali). Il dispositivo differenziale consente di attuare:
- la protezione contro i contatti indiretti;
- la protezione addizionale contro i contatti diretti con parti in tensione o per uso improprio degli apparecchi;
- la protezione contro gli incendi causati dagli effetti termici dovuti alle correnti di guasto verso terra.
Le norme definiscono due tipi di interruttori differenziali:
- tipo AC per correnti differenziali alternate (comunemente utilizzato);
- tipo A per correnti differenziali alternate e pulsanti unidirezionali (utilizzato per impianti che comprendono apparecchiature
elettroniche).
Costruttivamente un interruttore differenziale è costituito da:
- un trasformatore toroidale che rivela la tensione differenziale;
- un avvolgimento di rivelazione che comanda il dispositivo di sgancio dei contatti.
Gli interruttori automatici sono identificati con la corrente nominale i cui valori discreti preferenziali sono:
6-10-13-16-20-25-32-40-63-80-100-125 A. I valori normali del potere di interruzione Icnd sono: 500-1000-1500-3000-4500-6000 A. I
valori normali del potere di cortocircuito Icn sono: 1500-3000-4500-6000-10000 A.
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MODALITÀ DI USO CORRETTO:
L'interruttore differenziale può essere realizzato individualmente o in combinazione con sganciatori di massima
corrente.
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Gli interruttori devono essere posizionati in
modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo; la distanza dal pavimento di calpestio deve essere di
17,5 cm se la presa è a parete, di 7 cm se è in canalina, 4 cm se da torretta, 100-120 cm nei locali di lavoro. I comandi
luce sono posizionati in genere a livello maniglie porte. Il comando meccanico dell'interruttore dovrà essere garantito
per almeno 10000 manovre.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.03. A01 Anomalie dei contatti ausiliari
Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari.

01.03.03.A02 Anomalie delle molle
Difetti di funzionamento delle molle.

01.03.03.A03 Anomalie degli sganciatori
Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura.

01.03.03.A04 Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

01.03.03.A05 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla
presenza di umidità ambientale o di condensa.

01.03.03.A06 Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.

01.03.03.A07 Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito
imprevisto.

01.03.03.A08 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento.

01.03.03.A09 Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche.

Elemento Manutenibile: 01.03.04

Interruttori magnetotermici
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto elettrico industriale
Gli interruttori magnetotermici sono dei dispositivi che consentono l'interruzione dell'energia elettrica in caso di corto circuito o di
corrente superiore a quella nominale di taratura dell'interruttore.
Tali interruttori possono essere dotati dei seguenti accessori:
- comando a motore carica molle;
- sganciatore di apertura;
- sganciatore di chiusura;
- contamanovre meccanico;
- contatti ausiliari per la segnalazione di aperto-chiuso dell'interruttore.
Gli interruttori automatici sono identificati con la corrente nominale i cui valori discreti preferenziali sono:
6-10-13-16-20-25-32-40-63-80-100-125 A. I valori normali del potere di cortocircuito Icn sono:
1500-3000-4500-6000-10000-15000-20000-25000 A.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Gli interruttori devono essere posizionati in
modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo; la distanza dal pavimento di calpestio deve essere di
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17,5 cm se la presa è a parete, di 7 cm se è in canalina, 4 cm se da torretta, 100-120 cm nei locali di lavoro. I comandi
luce sono posizionati in genere a livello maniglie porte. Il comando meccanico dell'interruttore dovrà essere garantito
per almeno 10000 manovre.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.03. A01 Anomalie dei contatti ausiliari
Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari.

01.03.04.A02 Anomalie delle molle
Difetti di funzionamento delle molle.

01.03.04.A03 Anomalie degli sganciatori
Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura.

01.03.04.A04 Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

01.03.04.A05 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o
alla presenza di umidità ambientale o di condensa.

01.03.04.A06 Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
01.03.04.A07 Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto
circuito imprevisto.

01.03.04.A08 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento.

01.03.04.A09 Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche.

Unità Tecnologica: 01.04

Impianto elettrico
L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civili abitazioni, ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia elettrica. Per potenze
non superiori a 50 kW l'ente erogatore fornisce l'energia in bassa tensione mediante un gruppo di misura; da quest'ultimo parte una
linea primaria che alimenta i vari quadri delle singole utenze. Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata
(nel caso di edifici per civili abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e l'altra per le utenze a maggiore
assorbimento ed evitare così che salti tutto l'impianto in caso di corti circuiti. La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi
posizionati in apposite canalette; la distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti in apposite guaine di protezione (di diverso
colore: il giallo-verde per la messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio per la fase). L'impianto deve essere progettato secondo
le norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezione.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
°
°
°
°

01.04.01 Canalizzazioni in PVC
01.04.02 Quadri di bassa tensione
01.04.03 Quadri di media tensione
01.04.04 Trasformatori a secco
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Elemento Manutenibile: 01.04.01

Canalizzazioni in PVC
Unità Tecnologica: 01.02
Impianto elettrico
Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici; sono generalmente realizzate in PVC e devono essere
conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI (dovranno essere dotate di marchio di qualità o certificate secondo le disposizioni
di legge).

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Le canalizzazioni in PVC possono essere facilmente distinguibili a seconda del colore dei tubi protettivi che possono
essere in:
- serie pesante (colore nero): impiegati in pavimenti e in tutte quelle applicazioni nelle quali è richiesta una particolare
resistenza meccanica;
- serie leggera (colore cenere): impiegati in tutte le applicazioni nelle quali non è richiesta una particolare resistenza
meccanica.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.04.01.A01 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

01.04.01.A02 Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti.

01.04.01.A03 Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti.

01.04.01.A04 Mancanza
certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento.
01.02.01. A05 Non planarità
Uno o più elementi possono presentarsi non perfettamente complanari rispetto al sistema.

Elemento Manutenibile: 01.04.02

Quadri di bassa tensione
Unità Tecnologica: 01.02
Impianto elettrico
Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori
asolati e guida per l'assemblaggio degli interruttori e delle morsette. Questi centralini si installano all'interno delle abitazioni e possono
essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado di protezione IP55 adatti per officine e
industrie.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve
essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di
emergenza su persone colpite da folgorazione. Inoltre devono essere presenti oltre alla documentazione dell'impianto
anche i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi di estinzione incendi.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.02. A01 Anomalie dei contattori
Difetti di funzionamento dei contattori.

01.04.02.A02 Anomalie di funzionamento
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Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche.

01.04.02.A03 Anomalie dei fusibili
Difetti di funzionamento dei fusibili.

01.04.02.A04 Anomalie dell'impianto di rifasamento
Difetti di funzionamento della centralina che gestisce l'impianto di rifasamento.

01.04.02.A05 Anomalie dei magnetotermici
Difetti di funzionamento degli interruttori magnetotermici.

01.04.02.A06 Anomalie dei relè
Difetti di funzionamento dei relè termici.

01.04.02.A07 Anomalie della resistenza
Difetti di funzionamento della resistenza anticondensa.

01.04.02.A08 Anomalie delle spie di segnalazione
Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione.

01.04.02.A09 Anomalie dei termostati
Difetti di funzionamento dei termostati.

01.04.02.A10 Campi elettromagnetici
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti.

01.04.02.A11 Depositi di materiale
Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti.

01.04.02.A12 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla
presenza di umidità ambientale o di condensa.

Elemento Manutenibile: 01.04.03

Quadri di media tensione
Unità Tecnologica: 01.02
Impianto elettrico
I quadri elettrici hanno il compito di distribuire ai vari livelli dove sono installati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di
adduzione. Sono supporti o carpenterie che servono a racchiudere le apparecchiature elettriche di comando e/o a preservare i circuiti
elettrici. I quadri del tipo a media tensione MT sono anche definite cabine elettriche per il contenimento delle apparecchiature di MT.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve
essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di
emergenza su persone colpite da folgorazione. Inoltre devono essere presenti oltre alla documentazione dell'impianto
anche i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi di estinzione incendi.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.02. A01 Anomalie delle batterie
Difetti di funzionamento delle batterie di accumulo.

01.04.03.A02 Anomalie di funzionamento
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche.

01.04.03.A03 Anomalie della resistenza
Difetti di funzionamento della resistenza anticondensa.

01.04.03.A04 Anomalie delle spie di segnalazione
Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione.

01.04.03.A05 Anomalie dei termostati
Difetti di funzionamento dei termostati.
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01.04.03.A06 Campi elettromagnetici
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti.

01.04.03.A07 Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

01.04.03.A08 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o
alla presenza di umidità ambientale o di condensa.

01.04.03.A09 Difetti degli organi di manovra
Difetti di funzionamento degli organi di manovra, ingranaggi e manovellismi.

01.04.03.A10 Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.

01.04.03.A11 Difetti di tenuta serraggi
Difetti di tenuta dei bulloni e dei morsetti.

01.04.03.A12 Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito
imprevisto.

01.04.03.A13 Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Elemento Manutenibile: 01.04.04

Trasformatori a secco
Unità Tecnologica: 01.02
Impianto elettrico
Un trasformatore è definito a secco quando il circuito magnetico e gli avvolgimenti non sono immersi in un liquido isolante. Questi
trasformatori si adoperano in alternativa a quelli immersi in un liquido isolante quando il rischio di incendio è elevato. I trasformatori a
secco sono dei due tipi di seguito descritti.
Trasformatori a secco di tipo aperto. Gli avvolgimenti non sono inglobati in isolante solido. L'umidità e la polvere ne possono ridurre la
tenuta dielettrica per cui è opportuno prendere idonee precauzioni. Durante il funzionamento il movimento ascensionale dell'aria calda
all'interno delle colonne impedisce il deposito della polvere e l'assorbimento di umidità; quando però non è in funzione, con il
raffreddamento degli avvolgimenti, i trasformatori aperti potrebbero avere dei problemi. Nuovi materiali isolanti ne hanno, tuttavia,
aumentato la resistenza all'umidità anche se è buona norma riscaldare il trasformatore dopo una lunga sosta prima di riattivarlo. Questi
trasformatori sono isolati in classe H e ammettono, quindi, una sovratemperatura di 125 K.
Trasformatori a secco inglobati in resina. Questi trasformatori hanno le bobine, con le spire adeguatamente isolate, posizionate in uno
stampo in cui viene fatta la colata a caldo sottovuoto della resina epossidica. Il trasformatore ha quindi a vista delle superfici cilindriche
lisce e non gli avvolgimenti isolanti su cui si possono depositare polvere ed umidità. Questi trasformatori sono isolati in classe F e
ammettono, quindi, una sovratemperatura di 100 K. Di solito l'avvolgimento di bassa tensione non è incapsulato perché non presenta
problemi anche in caso di lunghe fermate.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Verificare che sul cartello del trasformatore sia indicato il modo di raffreddamento che generalmente è indicato da
quattro lettere: la prima e la seconda indicano la natura e il tipo di circolazione del refrigerante che si trova in contatto
con gli avvolgimenti; la terza e la quarta indicano la natura e il tipo di circolazione del refrigerante esterno all'involucro.
Qualora non ci fosse l'involucro - come per i trasformatori a secco - si adoperano solo le prime due lettere. Questi
trasformatori sono installati all'interno con conseguenti difficoltà legate allo smaltimento del calore prodotto dai
trasformatori stessi. È opportuno, quindi, studiare la circolazione dell'aria nel locale di installazione e verificare che la
portata sia sufficiente a garantire che non siano superate le temperature ammesse. Di solito i trasformatori a secco sono a
ventilazione naturale.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.03. A01 Anomalie degli isolatori
Difetti di tenuta degli isolatori.

01.04.04.A02 Anomalie delle sonde termiche
Difetti di funzionamento delle sonde termiche.
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01.04.04.A03 Anomalie dello strato protettivo
Difetti di tenuta dello strato di vernice protettiva.

01.04.04.A04 Anomalie dei termoregolatori
Difetti di funzionamento dei termoregolatori.

01.04.04.A05 Depositi di polvere
Accumuli di materiale polveroso sui trasformatori quando questi sono fermi.

01.04.04.A06 Difetti delle connessioni
Difetti di funzionamento delle connessioni dovuti ad ossidazioni, scariche, deformazioni, surriscaldamenti.

01.04.04.A07 Difetti di stabilità
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti.

01.04.04.A08 Umidità
Penetrazione di umidità nei trasformatori quando questi sono fermi.

01.04.04.A09 Vibrazioni
Difetti di tenuta dei vari componenti per cui si verificano vibrazioni durante il funzionamento.
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Comune di Carignano
Provincia di Torino

PIANO DI MANUTENZIONE
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MANUTENZIONE
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

OGGETTO: Intervento di installazione nuova pompa di calore reversibile presso centro civico
sito in via Frichieri 23 a Carignano.
COMMITTENTE: Comune di Carignano
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PIANO DI MANUTENZIONE
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OGGETTO:

UNITÀ TECNOLOGICHE:
01.01
01.02
01.03
01.04

Impianto
Impianto
Impianto
Impianto

di climatizzazione
di riscaldamento
elettrico industriale
elettrico
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Unità Tecnologica: 01.01

Impianto di climatizzazione
L'impianto di climatizzazione è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel sistema edilizio determinate
condizioni termiche, di umidità e di ventilazione. L'unità tecnologica Impianto di climatizzazione è generalmente costituita da:
- alimentazione o adduzione avente la funzione di trasportare il combustibile dai serbatoi e/o dalla rete di distribuzione fino ai gruppi
termici;
- gruppi termici che trasformano l'energia chimica dei combustibili di alimentazione in energia termica;
- centrali di trattamento fluidi, che hanno la funzione di trasferire l'energia termica prodotta (direttamente o utilizzando gruppi termici)
ai fluidi termovettori;
- reti di distribuzione e terminali che trasportano i fluidi termovettori ai vari terminali di scambio termico facenti parte dell'impianto;
- canne di esalazione aventi la funzione di allontanare i fumi di combustione prodotti dai gruppi termici.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.01.R01 (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi circolanti.
Prestazioni:
I terminali di erogazione degli impianti di climatizzazione devono assicurare anche nelle più gravose condizioni di esercizio,
una portata dei fluidi non inferiore a quella di progetto.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.01.R02 Affidabilità
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione devono essere realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie
qualità così da garantire la funzionalità dell'impianto.
Prestazioni:
Per garantire la funzionalità tecnologica dell'impianto deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e
dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle disposizioni normative.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.01.R03 Certificazione ecologica
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
Prestazioni:
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:
- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che considera l’intero ciclo di vita del prodotto,
sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità
ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);
- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di
prodotti, senza che vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”,
“Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);
- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione
degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un
controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni
Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025).
Livello minimo della prestazione:
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.

01.01.R04 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.

Prestazioni:
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata.
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Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi caratterizzati da una durabilità
elevata.

01.01.R05 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del
ciclo di vita.
Prestazioni:
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i
successivi processi di demolizione e recupero dei materiali.
Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il disassemblaggio alla
fine del ciclo di vita.

01.01.R06 (Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
I fluidi termovettori dell'impianto di climatizzazione devono avere temperatura idonea per assicurare il corretto funzionamento
dell'impianto assicurando nello stesso momento un benessere ambientale oltre che un contenimento dei consumi energetici.
Prestazioni:
Le temperature dei fluidi termovettori devono garantire i valori minimi richiesti dalla normativa e sotto riportati; inoltre è
consentita un'escursione termica media non superiore ai 5 °C negli impianti a circolazione forzata e non superiore ai 25 °C
negli impianti a circolazione naturale.
Tipo di terminale radiatore:
- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 70-80 °C;
- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 60-70 °C.
Tipo di terminale termoconvettore:
- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 75-85 °C;
- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 65-75 °C.
Tipo di terminale ventilconvettore:
- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 50-55 °C, raffreddamento pari a 7 °C;
- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 45-50 °C, raffreddamento pari a 12 °C.
Tipo di terminale pannelli radianti:
- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 35-40 °C;
- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a: 25-30 °C.
Tipo di terminale centrale di termoventilazione
- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 80-85 °C;
- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 70-75 °C, raffreddamento pari a 12 °C.
Livello minimo della prestazione:
La temperatura dei fluidi viene verificata mediante termometri che devono essere sottoposti alle prove di laboratorio previste
dalle vigenti norme sul risparmio energetico. I valori della temperatura del fluido termovettore rilevati devono essere
paragonati ai valori della temperatura prevista in base al diagramma di esercizio dell’impianto così come prescritto dalla
normativa UNI vigente.

01.01.R07 Attitudine a limitare i rischi di esplosione
Classe di Requisiti: Protezione elettrica
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli impianti di climatizzazione devono garantire processi di combustione con il massimo del rendimento evitando i rischi di
esplosione.
Prestazioni:
Gli impianti di climatizzazione devono funzionare garantendo una capacità di rendimento corrispondente a quella di progetto e
nel rispetto della normativa vigente.
Livello minimo della prestazione:
Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore siano permanentemente ventilati mediante idonee aperture di
aerazione di dimensioni non inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi.

01.01.R08 (Attitudine al) controllo del rumore prodotto
Classe di Requisiti: Acustici
Classe di Esigenza: Benessere
Gli impianti di climatizzazione devono garantire un livello di rumore nell’ambiente esterno e in quelli abitativi entro i limiti prescritti
dalla normativa vigente.
Prestazioni:
Gli impianti di climatizzazione devono funzionare in modo da mantenere il livello di rumore ambiente La e quello residuo Lr
nei limiti indicati dalla normativa. Tali valori possono essere oggetto di verifiche che vanno eseguite sia con gli impianti
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funzionanti che con gli impianti fermi.
Livello minimo della prestazione:
Le dimensioni delle tubazioni di trasporto dei fluidi termovettori e quelle dei canali d’aria devono essere tali che la velocità di
tali fluidi non superi i limiti imposti dalla normativa. I valori di emissione acustica possono essere verificati “in situ”,
procedendo alle verifiche previste dalle norme UNI oppure verificando che i valori dichiarati dal produttore di elementi facenti
parte dell'impianto siano conformi alla normativa.

01.01.R09 Sostituibilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso
di necessità.
Prestazioni:
I materiali e componenti degli impianti di climatizzazione devono essere realizzati ed installati in modo da consentire in caso di
necessità la sostituzione senza richiedere lo smontaggio dell’intero impianto o di consistenti parti di esso.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.01.R10 (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti di
climatizzazione, capaci di condurre elettricità, devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra
dell’edificio.
Prestazioni:
Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali e di messa a terra dei componenti
degli impianti di climatizzazione mediante misurazioni di resistenza a terra.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità prevista dall'art.7
del D.M. 22 gennaio 2008 n .37.

01.01.R11 Controllo consumi
Classe di Requisiti: Monitoraggio del sistema edificio-impianti
Classe di Esigenza: Aspetto
Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema edificio-impianti.
Prestazioni:
Monitoraggio dei consumi (energia termica, elettrica, acqua, ecc.) dell’edificio attraverso contatori energetici, ai fini di ottenere
un costante controllo sulle prestazioni dell’edificio e dell'involucro edilizio per una idonea pianificazione di interventi
migliorativi.
Livello minimo della prestazione:
Installazione di apparecchiature certificate per la contabilizzazione dei consumi (contatori) di energia termica, elettrica e di
acqua e impiego di sistemi di acquisizione e telelettura remota secondo standard riferiti dalla normativa vigente.
01.01. R12 Riduzione del fabbisogno d'energia primaria

Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisito energetico
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante la riduzione del fabbisogno d'energia primaria.
Prestazioni:
In riferimento all’energia primaria, l’efficienza energetica del sistema complessivo edificio-impianto nella fase progettuale,
dovrà essere incrementata rispetto ai livelli standard. In particolare l’incremento può determinarsi diminuendo ed utilizzando
sistemi energetici da fonti rinnovabili.
Livello minimo della prestazione:
L'impiego di tecnologie efficienti per l'ottimizzazione energetica del sistema complessivo edificio-impianto, nella fase
progettuale, dovrà essere incrementata mediante fonti rinnovabili rispetto ai livelli standard riferiti dalla normativa vigente.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
°
°
°
°
°

01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.01.05

Pompe di calore (per macchine frigo)
Appoggi antivibrante in gomma
Batterie di condensazione (per macchine frigo)
Compressore (per macchine frigo)
Condensatori ad aria
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° 01.01.06 Coibente per tubazioni in elastomeri espansi

Elemento Manutenibile: 01.01.01

Pompe di calore (per macchine frigo)
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto di climatizzazione
Le macchine frigo a pompa di calore possono costituire una alternativa alle macchine frigo tradizionali. Si tratta di sistemi con un ciclo di
refrigerazione reversibile in cui il condizionatore è in grado di fornire caldo d'inverno e freddo d'estate invertendo il suo funzionamento.
Le pompe di calore oltre ad utilizzare l'acqua come fluido di raffreddamento per il circuito di condensazione possono avvalersi anche di
altri sistemi quali il terreno, un impianto di energia solare o di una sorgente geotermica.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.01.01. R01 Efficienza

Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le pompe di calore dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzate con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie
capacità di rendimento così da garantire la funzionalità dell'impianto.
Prestazioni:
Per garantire la funzionalità tecnologica dell'impianto deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e
dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle disposizioni normative. Pertanto gli impianti di climatizzazione
devono funzionare garantendo una capacità di rendimento corrispondente a quella di progetto e nel rispetto della normativa
vigente.
Livello minimo della prestazione:
L'efficienza degli elementi costituenti l'impianto viene verificata misurando alcuni parametri quali:
- i generatori di calore di potenza termica utile nominale Pn superiore a 4 kW, devono possedere un rendimento termico utile
non inferiore al 90%;
- il rendimento dei gruppi elettropompe non deve essere interiore al 70%;
- il coefficiente di prestazione (COP) delle pompe di calore non deve essere inferiore a 2,65;
- il rendimento di elettropompe ed elettroventilatori non deve essere interiore al 70%.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.01.A01 Fughe di gas nei circuiti
Fughe di gas nei vari circuiti refrigeranti

01.01.01.A02 Mancanza certificazione antincendio
Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio del materiale coibente.

01.01.01.A03 Perdite di carico
Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio.

01.01.01.A04 Perdite di olio
Perdite d'olio che si verificano con presenza di macchie d'olio sul pavimento.

01.01.01.A05 Rumorosità
Presenza di rumori anomali o livello di rumorosità non nei valori di norma.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.01.C01 Controllo generale pompa di calore
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare, ad inizio stagione, lo stato della pompa, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verificare tutti gli
organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive e che il premitraccia non lasci passare l'acqua.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) Affidabilità; 3) Efficienza.
• Anomalie riscontrabili: 1) Perdite di carico.
• Ditte specializzate: Frigorista.

01.01.01.C02 Controllo prevalenza pompa di calore
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Ispezione strumentale
Verificare che i valori della pressione di mandata e di aspirazione siano conformi ai valori di collaudo effettuando una serie di
misurazioni strumentali.
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• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) Efficienza.
• Anomalie riscontrabili: 1) Perdite di carico.
• Ditte specializzate: Frigorista.

01.01.01.C03 Controllo stabilità
Cadenza: ogni 2 mesi
Tipologia: Ispezione a vista
Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.
• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione antincendio.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.01. I01 Revisione generale pompa di calore

Cadenza: ogni 12 mesi
Effettuare una disincrostazione meccanica e se necessario anche chimica biodegradabile della pompa e del girante nonché una
lubrificazione dei cuscinetti. Eseguire una verifica sulle guarnizioni ed eventualmente sostituirle.
• Ditte specializzate: Frigorista.

Elemento Manutenibile: 01.01.03

Batterie di condensazione (per macchine frigo)
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto di climatizzazione
Il condensatore ha la funzione di far condensare il fluido refrigerante dallo stato di vapore surriscaldato allo stato liquido.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.02. A01 Fughe di gas nei circuiti
Fughe di gas nei vari circuiti refrigeranti

01.01.03.A02 Difetti di taratura
Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, pressostati di comando, resistenze di
preriscaldamento.

01.01.03.A03 Perdite di carico
Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio.

01.01.03.A04 Rumorosità
Presenza di rumori anomali o livello di rumorosità non nei valori di norma.

01.01.03.A05 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.03.C01 Controllo generale batterie di condensazione
Cadenza: ogni 3 anni
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare che la valvola servocomandata funzioni correttamente, che le alette lato aria siano libere da incrostazioni e che non ci
siano perdite di acqua sugli attacchi.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) Affidabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Fughe di gas nei circuiti; 2) Difetti di taratura; 3) Perdite di carico; 4) Rumorosità.
• Ditte specializzate: Frigorista.

01.01.03.C02 Controllo qualità materiali
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Verifica
Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti
emissioni nocive.
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• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica.
• Ditte specializzate: Specializzati vari, Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.03. I01 Pulizia batterie di condensazione

Cadenza: ogni 3 mesi
Pulizia delle batterie di condensazione ad aria mediante spazzolatura con spazzole metalliche o trattamento chimico biodegradabile
delle alette lato aria.
• Ditte specializzate: Frigorista.

Elemento Manutenibile: 01.01.04

Compressore (per macchine frigo)
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto di climatizzazione
Il compressore è uno dei componenti dei gruppi frigo dell'impianto di climatizzazione; può essere di vari tipi quali:
- centrifugo del tipo aperto, ermetico, monostadio o bistadio: tale tipo di compressore viene utilizzato per potenzialità superiori a 350
Kw;
- alternativo di tipo aperto, ermetico, semi-ermetico;
- a vite, rotativo, a "scroll".
Nei compressori di tipo ermetico il motore non è accessibile.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.01.04. R01 Efficienza

Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
I compressori dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie capacità
di rendimento così da garantire la funzionalità dell'impianto.
Prestazioni:
Gli impianti di climatizzazione devono funzionare garantendo una capacità di rendimento corrispondente a quella di progetto e
nel rispetto della normativa vigente.
Livello minimo della prestazione:
L'efficienza degli elementi costituenti l'impianto viene verificata controllando che siano rispettati i valori minimi del
rendimento di combustione secondo i parametri che seguono:
- per generatori installati prima del 29 ottobre 1993 il valore minimo consentito del rendimento di combustione (in %) è 82 + 2
log Pn;
- per generatori installati dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997 il valore minimo consentito del rendimento di combustione
(in %) è 84 + 2 log Pn;
- per generatori di calore standard installati dal 1° gennaio 1998 al 07 ottobre 2005 il valore minimo consentito del rendimento
di combustione (in %) è 84 + 2 log Pn;
- per generatori di calore a bassa temperatura installati dal 1° gennaio 1998 al 07 ottobre 2005 il valore minimo consentito del
rendimento di combustione (in %) è 87,5 + 1,5 log Pn;
- per generatori di calore a gas a condensazione installati dal 1° gennaio 1998 al 07 ottobre 2005 il valore minimo consentito
del rendimento di combustione (in %) è 91 + 1 log Pn;
- per generatori di calore a gas a condensazione installati dal 08 ottobre 2005 il valore minimo consentito del rendimento di
combustione (in %) è 89 + 2 log Pn;
- per generatori di calore (esclusi quelli a gas a condensazione) installati dal 08 ottobre 2005 il valore minimo consentito del
rendimento di combustione (in %) è 87 + 2 log Pn;
- per generatori ad aria calda installati prima del 29 ottobre 1993 il valore minimo consentito del rendimento di combustione
(in %) è 77 + 2 log Pn;
- per generatori ad aria calda installati dopo il 29 ottobre 1993 il valore minimo consentito del rendimento di combustione (in
%) è 80 + 2 log Pn;
dove per log Pn = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW.
per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

ANOMALIE RISCONTRABILI
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01.01.04.A01 Difetti di filtraggio
Difetti ai filtri di aspirazione del compressore.

01.01.04.A02 Difetti di stabilità
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti.

01.01.04.A03 Difetti di taratura
Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, pressostati di comando, resistenze di
preriscaldamento.

01.01.04.A04 Fughe di gas nei circuiti
Fughe di gas nei vari circuiti refrigeranti.

01.01.04.A05 Mancanza dell'umidità
Livello di umidità al di sotto del valore minimo di funzionamento.

01.01.04.A06 Perdite di carico
Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio.

01.01.04.A07 Perdite di olio
Perdite di olio dal compressore.

01.01.04.A08 Rumorosità del compressore
Presenza di rumori anomali o livello di rumorosità del compressore non nei valori di norma.

01.01.04.A09 Sbalzi di temperatura
Sbalzi di temperatura tra l'acqua in ingresso e l'acqua in uscita.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.04.C01 Controllo generale del compressore
Cadenza: ogni mese
Tipologia: Ispezione strumentale
Verificare il corretto funzionamento dei compressori dei gruppi frigo ed in particolare:
- eventuali anomalie di funzionamento (rumori o fughe anomali);
- il livello dell'olio con eventuali rabbocchi;
- i filtri dell'olio;
- gli elettroriscaldatori (quando i compressori sono fermi);
- pressione e temperatura di aspirazione;
- pressione e temperatura di compressione.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) (Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi;
1) Attitudine a limitare i rischi di esplosione.
• Anomalie riscontrabili: 1) Fughe di gas nei circuiti; 2) Perdite di carico; 3) Perdite di olio; 4) Rumorosità del compressore; 5)
Sbalzi di temperatura.
• Ditte specializzate: Frigorista.

01.01.04.C02 Controllo livelli del compressore
Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Ispezione a vista
Controllo del livello dell'olio e dell'umidità.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del rumore prodotto; 2) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 3)
Efficienza; 4) Sostituibilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Fughe di gas nei circuiti; 2) Perdite di carico; 3) Perdite di olio; 4) Rumorosità del compressore; 5)
Sbalzi di temperatura.
• Ditte specializzate: Frigorista.

01.01.04.C03 Controllo accessori del compressore
Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Ispezione
Verificare lo stato di funzionamento del gruppo compressore, dei manometri, dei termometri, dei pressostati di comando, delle
resistenze di preriscaldamento. Verificare inoltre l'allineamento delle cinghie e dei servomotori. Verificare che i cavi elettrici non
presentino punti di discontinuità.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche;
3) Efficienza; 4) Attitudine a limitare i rischi di esplosione.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di filtraggio; 2) Difetti di taratura; 3) Fughe di gas nei circuiti; 4) Perdite di carico; 5) Perdite
di olio; 6) Rumorosità del compressore; 7) Sbalzi di temperatura.
• Ditte specializzate: Frigorista.
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01.01.04.C04 Controllo strutturale
Cadenza: ogni mese
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità; 2) Utilizzo di
tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di stabilità.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.04.I01 Sostituzione del compressore (tipo ermetico)
Cadenza: ogni 10 anni
Sostituire il motore del compressore del tipo ermetico
• Ditte specializzate: Frigorista.

01.01.04.I02 Sostituzione del compressore (tipo semi-ermetico)
Cadenza: ogni 15 anni
Sostituire il motore del compressore del tipo semi-ermetico.
• Ditte specializzate: Frigorista.
01.01.04. I03 Sostituzione del compressore (tipo aperto)

Cadenza: ogni 20 anni
Sostituire il motore del compressore del tipo aperto.
• Ditte specializzate: Frigorista.

01.01.05.A08 Perdita di tensione delle cinghie
Perdita di tensione delle cinghie del ventilatore.

01.01.05.A09 Rumorosità
Eccessivo livello del rumore prodotto.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.05.C01 Controllo batterie
Cadenza: ogni 2 mesi
Tipologia: Controllo
Verificare lo stato delle batterie di condensazione controllando che le alette siano ben orientate.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie delle batterie.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.

01.01.05.C02 Controllo dei contattori
Cadenza: ogni 2 mesi
Tipologia: Controllo
Verificare che i contattori dei motori dei ventilatori siano funzionanti.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dei contattori.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.

01.01.05.C03 Controllo ventilatore
Cadenza: ogni 2 mesi
Tipologia: Controllo
Verificare lo stato generale del ventilatore controllando che non vi siano giochi e che le cinghie siano ben allineate e tese.
• Anomalie riscontrabili: 1) Perdita di tensione delle cinghie; 2) Rumorosità.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.

01.01.05.C04 Controllo strutturale
Cadenza: ogni mese
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità; 2) Utilizzo di
tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di stabilità.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.05.I01 Ingrassaggio motori
Cadenza: ogni 6 mesi
Effettuare una operazione di ingrassaggio dei motori e dei cuscinetti per evitare attriti durante il funzionamento e per evitare rumori
eccessivi.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.01.05.I02 Sostituzione galleggiante
Cadenza: quando occorre
Effettuare la sostituzione del galleggiante quando necessario.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.01.05.I03 Sostituzione motoventilatore
Cadenza: quando occorre
Sostituire il motoventilatore dei condensatori quando necessario.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.01.05.I04 Sostituzione olio contattore
Cadenza: quando occorre
Effettuare la sostituzione dell'olio del contattore quando occorre.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
01.01.05. I05 Pulizia batteria condensante

Cadenza: ogni anno
Eseguire la pulizia della superficie della batteria con spazzola morbida e soluzione saponata seguita da un risciacquo con acqua
pulita.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

Elemento Manutenibile: 01.01.06

Coibente per tubazioni in elastomeri espansi
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto di climatizzazione
Le tubazioni adibite al trasporto dei fluidi termovettori devono essere opportunamente protette con uno strato di coibente. I motivi per
cui si coibenta una tubazione sono:
- risparmio energetico: si impedisce la dispersione del calore quando le tubazioni operano a temperature molto superiori alla
temperatura ambiente;
- condensazione: quando ci sono tubazioni a temperature inferiori alla temperatura ambiente il vapore acqueo tende a condensare sulla
superficie del tubo creando umidità, corrosioni, gocciolamenti;
- sicurezza: in caso di tubazioni che trasportano fluidi con temperature estreme queste vanno isolate in modo da portare la temperatura
superficiale ad un livello di sicurezza;
- congelamento: nel caso di tubazioni posizionate all'esterno l'acqua nella tubazione può congelare provocando un aumento di volume
che può causare la rottura del tubo;
- rumore: per evitare il trasferimento del rumore all'esterno si devono coibentare acusticamente con materiali adeguati quali elastomeri
e l'isolamento deve essere continuo anche negli attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti.
I coibenti in elastomeri espansi sono realizzati dalla trasformazione della gomma sintetica che viene espansa e vulcanizzata ottenendo
una schiuma solida molto flessibile. Il prodotto ottenuto presenta una particolare struttura a celle chiuse che conferisce ottime doti di
isolamento termico e controllo della condensa. Sono generalmente realizzati sotto forma di nastri, lastre a rotoli e guaine.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.01.06. R01 Reazione al fuoco

Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I materiali costituenti le coibentazioni devono essere in grado di non subire disgregazioni sotto l'azione del fuoco che potrebbero
verificarsi durante l'esercizio.

38

Prestazioni:
Le coibentazioni non devono contribuire con la propria decomposizione al fuoco a cui sono sottoposte in determinate
condizioni.
Livello minimo della prestazione:
Il livello di reazione al fuoco dipende dallo spessore e dalla tipologia del coibente.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.06.A01 Anomalie rivestimento
Difetti dello strato di rivestimento coibente dovuti a cattiva posa in opera.

01.01.06.A02 Difetti di tenuta
Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione.

01.01.06.A03 Mancanze
Mancanza del rivestimento coibente sulle tubazioni.

01.01.06.A04 Rumorosità
Eccessivo livello del rumore durante il funzionamento della tubazione.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.06.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Verificare lo stato di tenuta del rivestimento coibente delle tubazioni (in occasione dei fermi degli impianti o ad inizio stagione) e
che lo stesso sia integro. Controllare che la coibentazione sia estesa anche negli attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie rivestimento; 2) Difetti di tenuta; 3) Mancanze.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.

01.01.06.C02 Controllo temperatura fluidi
Cadenza: ogni mese
Tipologia: Misurazioni
Verificare che i materiali utilizzati per la coibentazione siano idonei attraverso il rilievo dei valori della temperatura dei fluidi
prodotti; i valori rivelati devono essere compatibili con quelli di progetto.
• Requisiti da verificare: 1) Controllo consumi; 2) Riduzione del fabbisogno d'energia primaria.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie rivestimento; 2) Difetti di tenuta.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.06.I01 Ripristino
Cadenza: quando occorre
Eseguire il ripristino del rivestimento coibente deteriorato o mancante.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.

01.01.06.I02 Sostituzione coibente
Cadenza: ogni 15 anni
Eseguire la sostituzione del rivestimento coibente quando deteriorato e/o danneggiato.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.
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Unità Tecnologica: 01.02

Impianto di riscaldamento
L'impianto di riscaldamento è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel sistema edilizio determinate
condizioni termiche. Le reti di distribuzione e terminali hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori, provenienti dalle centrali
termiche o dalle caldaie, fino ai terminali di scambio termico con l'ambiente e di controllare e/o regolare il loro funzionamento. A
secondo del tipo dell'impianto (a colonne montanti o a zone) vengono usate tubazioni in acciaio nero senza saldatura (del tipo
Mannessman), in rame o in materiale plastico per il primo tipo mentre per l'impianto a zona vengono usate tubazioni in acciaio o in
rame opportunamente isolate (e vengono incluse nel massetto del pavimento). I terminali hanno la funzione di realizzare lo scambio
termico tra la rete di distribuzione e l'ambiente in cui sono collocati. I tipi di terminali sono:
- radiatori costituiti da elementi modulari (realizzati in ghisa, in alluminio o in acciaio) accoppiati tra loro per mezzo di manicotti filettati
(nipples) e collegati alle tubazioni di mandata e ritorno;
- piastre radianti realizzate in acciaio o in alluminio;
- pannelli radianti realizzati con serpentine in tubazioni di rame o di materiale plastico (polietilene reticolato) poste nel massetto del
pavimento;
- termoconvettori e ventilconvettori costituiti da uno scambiatore di calore a serpentina alettata in rame posto all'interno di un involucro
di lamiera dotato di una apertura (per la ripresa dell'aria) nella parte bassa e una di mandata nella parte alta;
- unità termoventilanti sono costituite da una batteria di scambio termico in tubi di rame o di alluminio alettati, un ventilatore di tipo
assiale ed un contenitore metallico per i collegamenti ai condotti d'aria con i relativi filtri;
- aerotermi che basano il loro funzionamento su meccanismi di convezione forzata;
- sistema di regolazione e controllo. Tutte le tubazioni saranno installate in vista o in appositi cavedi, con giunzioni realizzate mediante
pezzi speciali evitando l'impiego di curve a gomito; in ogni caso saranno coibentate, senza discontinuità, con rivestimento isolante di
spessore, conduttività e reazione conformi alle normative vigenti. Nel caso di utilizzazione di radiatori o di piastre radianti per ottimizzare
le prestazioni è opportuno che:
- la distanza tra il pavimento e la parte inferiore del radiatore non sia inferiore a 11 cm;
- la distanza tra il retro dei radiatori e la parete a cui sono appesi non sia inferiore a 5 cm;
- la distanza tra la superficie dei radiatori ed eventuali nicchie non sia inferiore a 10 cm.
Nel caso di utilizzazione di termoconvettori prima della installazione dei mobiletti di contenimento dovranno essere poste in opera le
batterie radianti ad una distanza da terra di 15 cm leggermente inclinate verso l'alto in modo da favorire la fuoriuscita dell'aria. Nel caso
si utilizzano serpentine radianti a pavimento è opportuno coprire i pannelli coibenti delle serpentine con fogli di polietilene per evitare
infiltrazioni della gettata soprastante.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.02.R01 Certificazione ecologica
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
Prestazioni:
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:
- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che considera l’intero ciclo di vita del prodotto,
sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità
ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);
- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di
prodotti, senza che vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”,
“Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);
- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione
degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un
controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni
Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025).
Livello minimo della prestazione:
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.

01.02.R02 Efficienza dell’impianto termico
Classe di Requisiti: Salvaguardia della salubrità dell’aria e del clima
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Ridurre il consumo di combustibile attraverso l’incremento dell’efficienza dell’impianto di riscaldamento.
Prestazioni:
Massimizzare l’efficienza dell’impianto termico in base alla destinazione d’uso dell’edificio in modo da ridurre i consumi
energetici e garantire valori elevati di rendimento di produzione, di distribuzione, di emissione, di regolazione, migliorando la
qualità dell'aria con impatti minori sull'ambiente.
Livello minimo della prestazione:
Secondo i parametri indicati dalla normativa:
Favorire l’incremento del rendimento di distribuzione applicando:
- il contenimento delle dispersioni termiche, attraverso la coibentazione delle reti di distribuzione e la distribuzione di fluidi a
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temperatura contenuta;
- contenimento dei consumi di pompaggio, attraverso il corretto dimensionamento delle reti e, dove tecnicamente
raccomandabile, l’adozione di sistemi di pompaggio a portata variabile.
Favorire l’incremento del rendimento di emissione ottimizzando il posizionamento dei terminali nei locali riscaldati.
Favorire l’incremento del rendimento disperdente, attraverso l’isolamento;
Favorire l’incremento del rendimento di regolazione in funzione dei sistemi di controllo (sistemi centralizzati di telegestione o
supervisione, contabilizzazione di consumi di energia termica per ciascuna unità immobiliare).

01.02.R03 (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti di
riscaldamento, capaci di condurre elettricità, devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio.
Prestazioni:
Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali e di messa a terra dei componenti
degli impianti di riscaldamento mediante misurazioni di resistenza a terra.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità prevista dall'art.7
del D.M. 22 gennaio 2008 n .37.

01.02.R04 Assenza dell'emissione di sostanze nocive
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi degli impianti di riscaldamento devono limitare la emissione di sostanze inquinanti o comunque nocive alla salute degli
utenti.
Prestazioni:
Per garantire la protezione dagli agenti patogeni deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e
dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle disposizioni normative.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.02.R05 Pulibilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli impianti di riscaldamento devono essere realizzati con materiali e componenti tali da consentire la rimozione di sporcizia e
sostanze di accumulo.
Prestazioni:
Per garantire un regolare funzionamento gli impianti di riscaldamento devono funzionare in condizioni di pulizia in modo da
garantire una capacità di rendimento corrispondente a quella nominale di progetto e richiesta dalla normativa vigente.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.02.R06 Controllo consumi
Classe di Requisiti: Monitoraggio del sistema edificio-impianti
Classe di Esigenza: Aspetto
Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema edificio-impianti.
Prestazioni:
Monitoraggio dei consumi (energia termica, elettrica, acqua, ecc.) dell’edificio attraverso contatori energetici, ai fini di ottenere
un costante controllo sulle prestazioni dell’edificio e dell'involucro edilizio per una idonea pianificazione di interventi
migliorativi.
Livello minimo della prestazione:
Installazione di apparecchiature certificate per la contabilizzazione dei consumi (contatori) di energia termica, elettrica e di
acqua e impiego di sistemi di acquisizione e telelettura remota secondo standard riferiti dalla normativa vigente.

01.02.R07 (Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
I fluidi termovettori dell'impianto di riscaldamento devono avere temperatura idonea per assicurare il corretto funzionamento
dell'impianto assicurando nello stesso momento un benessere ambientale oltre che un contenimento dei consumi energetici.
Prestazioni:
Le temperature dei fluidi termovettori devono garantire i valori minimi richiesti dalla normativa e sotto riportati; inoltre è
consentita un'escursione termica media non superiore ai 5 °C negli impianti a circolazione forzata e non superiore ai 25 °C
negli impianti a circolazione naturale.
Tipo di terminale radiatore:
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- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 70-80 °C;
- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 60-70 °C.
Tipo di terminale termoconvettore:
- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 75-85 °C;
- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 65-75 °C.
Tipo di terminale ventilconvettore:
- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 50-55 °C, raffreddamento pari a 7 °C;
- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 45-50 °C, raffreddamento pari a 12 °C.
Tipo di terminale pannelli radianti:
- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 35-40 °C;
- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a: 25-30 °C.
Tipo di terminale centrale di termoventilazione
- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 80-85 °C;
- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 70-75 °C, raffreddamento pari a 12 °C.
Livello minimo della prestazione:
La temperatura dei fluidi viene verificata mediante termometri che devono essere sottoposti alle prove di laboratorio previste
dalle vigenti norme sul risparmio energetico. I valori della temperatura del fluido termovettore rilevati devono essere
paragonati ai valori della temperatura prevista in base al diagramma di esercizio dell'impianto così come prescritto dalla
normativa UNI vigente.

01.02.R08 (Attitudine al) controllo della velocità dell'aria ambiente
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Gli impianti di riscaldamento devono funzionare in modo da non creare movimenti d’aria che possano dare fastidio alle persone.
Prestazioni:
Per assicurare una buona distribuzione del fluido occorre che i terminali di mandata dell’aria e quelli di ripresa siano ben
distribuiti nell'ambiente da climatizzare. In ogni caso si può misurare la velocità dell’aria nella zona occupata dalle persone
mediante appositi strumenti di precisione (es. anemometro a filo caldo).
Livello minimo della prestazione:
Per non creare fastidiosi movimenti dell'aria occorre che la velocità della stessa non superi i 0,15 m/s. E' comunque ammessa
una velocità superiore (nelle immediate vicinanze di bocchette di estrazione o di mandata dell’aria) fino a 0,7 m/s sempre ché
siano evitati disturbi diretti alle persone.

01.02.R09 (Attitudine al) controllo delle dispersioni di calore
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento devono essere realizzati e posti in opera in modo da evitare perdite di calore che
possono verificarsi durante il normale funzionamento e dovute a fenomeni di conduzione, convezione o irraggiamento.
Prestazioni:
Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento devono assicurare un rendimento termico non inferiore a quello minimo
richiesto dalla normativa e quindi dal progetto.
Livello minimo della prestazione:
I generatori di calore devono essere verificati effettuando misurazioni delle temperature dei fumi e dell’aria comburente
unitamente alla percentuale di anidride carbonica presente nei fumi di combustione; inoltre le tubazioni di trasporto dei fluidi
termovettori devono essere isolate termicamente con materiali isolanti idonei.

01.02.R10 (Attitudine al) controllo dell'umidità dell'aria ambiente
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Gli impianti di riscaldamento devono essere realizzati in modo da garantire i valori di progetto della umidità dell’aria nei locali
serviti indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne ed interne.
Prestazioni:
Per garantire condizioni ottimali occorre che i valori dell’umidità relativa dell’aria negli ambienti riscaldati sia compresa fra il
40% ed il 60% nel periodo invernale e fra il 40% ed il 50% nel periodo estivo.
Livello minimo della prestazione:
I valori dell’umidità relativa dell’aria devono essere verificati e misurati nella parte centrale dei locali, ad un’altezza dal
pavimento di 1,5 m, utilizzando idonei strumenti di misurazione (es. psicrometro ventilato): rispetto ai valori di progetto è
ammessa una tolleranza di +/- 5%.

01.02.R11 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del
ciclo di vita.
Prestazioni:
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i
successivi processi di demolizione e recupero dei materiali.
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Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il disassemblaggio alla
fine del ciclo di vita.

01.02.R12 Affidabilità
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento devono essere realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie
qualità così da garantire la funzionalità dell'impianto.
Prestazioni:
Per garantire la funzionalità tecnologica dell'impianto deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e
dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle disposizioni normative.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.02.R13 Efficienza
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento devono essere realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie
capacità di rendimento così da garantire la funzionalità dell'impianto.
Prestazioni:
Per garantire la funzionalità tecnologica dell'impianto deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e
dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle disposizioni normative. Pertanto gli impianti di riscaldamento
devono funzionare garantendo una capacità di rendimento corrispondente a quella di progetto e nel rispetto della normativa
vigente.
Livello minimo della prestazione:
L'efficienza degli elementi costituenti l'impianto viene verificata misurando alcuni parametri quali:
- i generatori di calore di potenza termica utile nominale Pn superiore a 4 kW, devono possedere un rendimento termico utile
non inferiore al 90%;
- il rendimento dei gruppi elettropompe non deve essere interiore al 70%;
- il coefficiente di prestazione (COP) delle pompe di calore non deve essere inferiore a 2,65;
- il rendimento di elettropompe ed elettroventilatori non deve essere interiore al 70%.

01.02.R14 (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi circolanti.
Prestazioni:
I terminali di erogazione degli impianti di riscaldamento devono assicurare, anche nelle più gravose condizioni di esercizio,
una portata dei fluidi non inferiore a quella di progetto.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.02.R15 (Attitudine al) controllo della combustione
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
I gruppi termici degli impianti di riscaldamento devono garantire processi di combustione a massimo rendimento e nello stesso
tempo produrre quantità minime di scorie e di sostanze inquinanti.
Prestazioni:
Per un controllo dei parametri della combustione i gruppi termici devono essere dotati delle seguenti apparecchiature di misura
e controllo della combustione:
- termometro indicatore della temperatura dei fumi (che deve essere installato alla base di ciascun camino);
- presso-deprimometri per la misura della pressione atmosferica della camera di combustione e della base del relativo camino;
- misuratori della quantità di anidride carbonica e di ossido di carbonio e idrogeno.
Per tali impianti si deve procedere, durante il normale funzionamento, anche al rilievo di alcuni parametri quali:
- la temperatura dei fumi di combustione;
- la temperatura dell’aria comburente;
- la quantità di anidride carbonica (CO2) e di ossido di carbonio (CO) presente (in % del volume) nei residui della combustione
e rilevata all’uscita del gruppo termico;
- l’indice di fumosità Bacharach (per i generatori funzionanti a combustibile liquido).
Tali misurazioni devono essere annotate sul libretto di centrale insieme a tutte le successive operazioni di manutenzione e
controllo da effettuare secondo quanto riportato nel sottoprogramma dei controlli.
Livello minimo della prestazione:
In particolare, nel caso di generatori di calore con potenza nominale del focolare superiore a 34,8 kW si deve avere che la
percentuale di aria comburente necessaria per la combustione deve essere :
- per combustibile solido > 80%;
- per combustibile liquido = 15-20%;
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- per combustibile gassoso = 10-15%;
- il contenuto di ossido di carbonio (CO) nei fumi di combustione non deve superare lo 0,1% del volume dei fumi secchi e
senza aria;
- l'indice di fumosità Bacharach deve rispettare i limiti di legge.
Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore siano permanentemente ventilati mediante idonee aperture di
aerazione di dimensioni non inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi.

01.02.R16 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli impianti di riscaldamento devono essere realizzati con materiali e componenti idonei ad impedire fughe dei fluidi termovettori
nonché dei combustibili di alimentazione.
Prestazioni:
I materiali e componenti devono garantire la tenuta in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o
minime di esercizio.
Livello minimo della prestazione:
I componenti degli impianti di riscaldamento possono essere verificati per accertarne la capacità al controllo della tenuta
secondo le prove indicate dalla normativa UNI vigente.
01.02. R17 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità

Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.

Prestazioni:
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata.
Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi caratterizzati da una durabilità
elevata.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
°
°
°
°
°
°
°
°
°

01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.02.05
01.02.06
01.02.07
01.02.08
01.02.09

Valvola di bilanciamento
Unità alimentate ad energia elettrica
Valvola sfiato aria
Valvole motorizzate
Vaso di espansione chiuso
Flussostato
Defangatore
Pompe di calore
Serbatoi di accumulo
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Elemento Manutenibile: 01.02.01

Valvola di bilanciamento
Unità Tecnologica: 01.02
Impianto di riscaldamento
Le valvole di bilanciamento sono dispositivi idraulici che permettono di regolare con precisione la portata del fluido termovettore di
alimentazione dei terminali dell’impianto. Infatti per garantire il corretto funzionamento dell’impianto alle condizioni di progetto è
necessario garantire un corretto bilanciamento dei circuiti idraulici che è anche sinonimo di un elevato comfort termico ed un basso
consumo di energia.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.01. A01 Anomalie molle
Difetti di funzionamento delle molle.

01.02.01.A02 Anomalie otturatore
Difetti di funzionamento dell'otturatore.

01.02.01.A03 Difetti di tenuta
Difetti di tenuta degli o-ring per cui si verificano perdite di fluido.

01.02.01.A04 Mancanza coibentazione
Mancanza o difetti della coibentazione esterna.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.01.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 4 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Verificare che non ci siano perdite di fluido in corrispondenza della valvola e che i dispositivi di regolazione siano funzionanti.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie molle; 2) Anomalie otturatore; 3) Difetti di tenuta.
• Ditte specializzate: Tecnico impianti riscaldamento.

01.02.01.C02 Verifica coibentazione
Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Ispezione
Verificare la corretta posa in opera della coibentazione esterna e che non ci siano in atto fenomeni di condensa.
• Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza coibentazione.
• Ditte specializzate: Tecnico impianti riscaldamento.

01.02.01.C03 Controllo stabilità
Cadenza: ogni 2 mesi
Tipologia: Ispezione a vista
Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.
• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica; 2) Efficienza dell’impianto termico.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.01.I01 Ripristino coibentazione
Cadenza: a guasto
Ripristinare la coibentazione esterna quando danneggiata.
• Ditte specializzate: Tecnico impianti riscaldamento.
01.02.01. I02 Taratura valvola

Cadenza: quando occorre
Eseguire la taratura della valvola settando i valori della pressione di esercizio.
• Ditte specializzate: Tecnico impianti riscaldamento.
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Elemento Manutenibile: 01.02.04

Valvole motorizzate
Unità Tecnologica: 01.02
Impianto di riscaldamento
Le valvole motorizzate vengono utilizzate negli impianti di riscaldamento per l'intercettazione ed il controllo della portata dell'acqua ma
possono essere utilizzate anche negli impianti di ventilazione e di condizionamento. Generalmente sono azionate da un servocomando
che viene applicato sulla testa della valvola che può essere montata sia in posizione verticale che in posizione orizzontale.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.02.03. R01 (Attitudine al) controllo della tenuta

Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le valvole devono garantire la tenuta ad una pressione d’acqua interna uguale al maggiore dei due valori: la pressione di prova
ammissibile (PEA) o 1,5 volte la pressione di esercizio ammissibile (PFA).
Prestazioni:
Le valvole ed i relativi accessori oltre a garantire la tenuta alla pressione interna devono garantire la tenuta all'entrata
dall'esterno di aria, acqua e ogni corpo estraneo.
Livello minimo della prestazione:
Per verificare questo requisito una valvola finita viene sottoposta a prova con pressione d'acqua secondo quanto indicato dalla
norma UNI EN 1074 o ad una prova con pressione d'aria a 6 bar secondo la UNI EN 12266. Al termine della prova non deve
esserci alcuna perdita rilevabile visibilmente.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.04.A01 Anomalie dei motori
Difetti di funzionamento dei motori che muovono le valvole.

01.02.04.A02 Difetti delle molle
Difetti di funzionamento delle molle che regolano le valvole.

01.02.04.A03 Difetti di connessione
Difetti della connessione del motore sulla valvola per cui si verificano malfunzionamenti.

01.02.04.A04 Difetti di tenuta
Difetti di tenuta delle guarnizioni del premistoppa o della camera a stoppa che provocano perdite di fluido.

01.02.04.A05 Difetti del raccoglitore impurità
Difetti di funzionamento del raccoglitore di impurità dovuti ad accumuli di materiale trasportato dalla corrente del fluido.

01.02.04.A06 Mancanza di lubrificazione
Mancanza di lubrificazione delle aste delle valvole e delle parti meccaniche in movimento.

01.02.04.A07 Strozzatura della valvola
Difetti di funzionamento della valvola dovuti ad accumulo di materiale di risulta trasportato dal fluido e non intercettato dal
raccoglitore di impurità.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.04.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni anno
Tipologia: Aggiornamento
Eseguire un controllo generale delle valvole verificando il buon funzionamento delle guarnizioni, delle cerniere e delle molle.
Verificare che i serraggi del motore sulle valvole siano efficienti e che non ci siano giochi.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della tenuta.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta; 2) Difetti di connessione; 3) Difetti delle molle; 4) Strozzatura della valvola.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.

01.02.04.C02 Controllo raccoglitore di impurità
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Ispezione
Verificare il livello delle impurità accumulatesi.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della tenuta.
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• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti del raccoglitore impurità.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.

01.02.04.C03 Controllo stabilità
Cadenza: ogni 2 mesi
Tipologia: Ispezione a vista
Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.
• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.04.I01 Lubrificazione valvole
Cadenza: ogni anno
Effettuare lo smontaggio della valvole ed eseguire una lubrificazione delle cerniere e delle molle che regolano le valvole.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.

01.02.04.I02 Pulizia raccoglitore impurità
Cadenza: ogni 6 mesi
Svuotare il raccoglitore dalle impurità trasportate dalla corrente per evitare problemi di strozzatura della valvola.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.

01.02.04.I03 Serraggio dei bulloni
Cadenza: ogni anno
Eseguire il serraggio dei bulloni di fissaggio del motore.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.
01.02.04. I04 Sostituzione valvole

Cadenza: ogni 15 anni
Sostituire le valvole quando non più rispondenti alle normative.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.

Elemento Manutenibile: 01.02.05

Vaso di espansione chiuso
Unità Tecnologica: 01.02
Impianto di riscaldamento
Il vaso di espansione chiuso è generalmente realizzato in maniera da compensare le variazioni di volume del fluido termovettore
mediante variazioni di volume connesse con la compressione di una massa di gas in essi contenuta. Negli impianti a vaso di espansione
chiuso l’acqua non entra mai in contatto con l’atmosfera. Il vaso d’espansione chiuso può essere a diaframma o senza diaframma, a
seconda che l’acqua sia a contatto con il gas o ne sia separata da un diaframma.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.05. A01 Corrosione
Corrosione del vaso e degli accessori.

01.02.05.A02 Difetti di coibentazione
Difetti di coibentazione del vaso.

01.02.05.A03 Difetti di regolazione
Difetti di regolazione dei dispositivi di controllo e taratura.

01.02.05.A04 Difetti di tenuta
Difetti di tenuta di tubi e valvole.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.05.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo
Effettuare una verifica generale del vaso di espansione ed in particolare:
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- che il tubo di sfogo non sia ostruito;
- che lo strato di coibente sia adeguato;
- che non ci siano segni di corrosione e perdite di fluido.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi; 2) (Attitudine al) controllo della velocità dell'aria
ambiente; 3) (Attitudine al) controllo delle dispersioni di calore; 4) (Attitudine al) controllo dell'umidità dell'aria ambiente.
• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Difetti di coibentazione; 3) Difetti di regolazione; 4) Difetti di tenuta.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.

01.02.05.C02 Controllo stabilità
Cadenza: ogni 2 mesi
Tipologia: Ispezione a vista
Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.05.I01 Pulizia vaso di espansione
Cadenza: ogni 12 mesi
Effettuare una pulizia mediante risciacquo del vaso.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.

01.02.05.I02 Revisione della pompa
Cadenza: ogni 55 mesi
Effettuare una revisione della pompa presso officine specializzate, circa ogni 10.000 ore di funzionamento. (Ipotizzando, pertanto, un
uso giornaliero di 6 ore, dovrà prevedersi la revisione della pompa circa ogni 55 mesi)
• Ditte specializzate: Termoidraulico.
01.02.05. I03 Ricarica gas

Cadenza: quando occorre
Effettuare una integrazione del gas del vaso di espansione alla pressione stabilita dal costruttore.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.

Elemento Manutenibile: 01.02.06

Flussostato
Unità Tecnologica: 01.02
Impianto di riscaldamento
Il flussostato è un dispositivo a due stati utilizzato per il rilevamento del valore di portata di un fluido; a differenza del flussimetro non è
in grado di effettuare alcuna misura. Infatti tale dispositivo ha un valore di soglia di attivazione atta a limitare gli effetti indesiderati di
commutazione nell'intorno del valore di soglia.
I modelli più comuni di flussometro sono del tipo elettro-meccanici in cui la soglia di intervento può essere modificata variando la
lunghezza del braccio della molla di contrasto o della leva.
Il funzionamento è assicurato da un elemento meccanico immerso nel fluido che provvede ad azionare un vero e proprio interruttore
mediante leverismo.
Il flussostato trova larga applicazione nei sistemi di controllo come ad esempio nei sistemi di riscaldamento dove i sensori di
temperatura sono posizionati lontano dall'elemento riscaldante; in questi casi il dispositivo previene i danni causati da un'imprevista
mancanza di circolazione.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.06. A01 Anomalie contatto elettrico
Difetti di funzionamento dei contatti elettrici di gestione del flusso.

01.02.06.A02 Anomalie contatti magnetici
Difetti di funzionamento dei contatti magnetici.

01.02.06.A03 Anomalie relè
Difetti di funzionamento del relè di protezione dei contatti.

01.02.06.A04 Difetti ai raccordi
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Difetti di tenuta dei raccordi e delle giunzioni.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.06.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Ispezione
Verificare che i collegamenti elettrici siano ben eseguiti.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie contatto elettrico; 2) Anomalie relè.
• Ditte specializzate: Idraulico.

01.02.06.C02 Verifica funzionalità contatti
Cadenza: ogni mese
Tipologia: Conduzione
Verificare il corretto funzionamento dei contatti magnetici.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie contatti magnetici.
• Ditte specializzate: Idraulico.

01.02.06.C03 Controllo stabilità
Cadenza: ogni 2 mesi
Tipologia: Ispezione a vista
Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.
• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai raccordi.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.06. I01 Sostituzione relè

Cadenza: quando occorre
Sostituire il relè di protezione quando danneggiato e/o usurato.
• Ditte specializzate: Elettricista.

Elemento Manutenibile: 01.02.07

Defangatore
Unità Tecnologica: 01.02
Impianto di riscaldamento
I defangatori vengono utilizzati per eliminare in modo continuo le impurità contenute nei circuiti idraulici degli impianti che si raccolgono
nella parte inferiore del corpo valvola dalla quale possono essere scaricate. Esistono anche defangatori con magnete che sono utilizzati
per la separazione delle impurità ferrose.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.07. A01 Anomalie galleggiante
Difetti di funzionamento del galleggiante.

01.02.07.A02 Anomalie rubinetto di scarico
Difetti di funzionamento del rubinetto di scarico.

01.02.07.A03 Anomalie valvola di sfogo
Difetti di funzionamento della valvola di sfogo aria.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.07.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Ispezione
Verificare il corretto funzionamento del rubinetto di scarico e che non ci siano perdite di fluido.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie valvola di sfogo; 2) Anomalie galleggiante; 3) Anomalie rubinetto di scarico.
• Ditte specializzate: Idraulico.
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01.02.07.C02 Controllo qualità materiali
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Verifica
Verificare che i materiali utilizzati siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti controindicazioni e/o
reazioni che possano danneggiare il sistema.
• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica; 2) Efficienza dell’impianto termico.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie galleggiante; 2) Anomalie rubinetto di scarico; 3) Anomalie valvola di sfogo.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.07. I01 Pulizia

Cadenza: ogni 6 mesi
Eseguire la pulizia dei materiali depositatesi nel defangatore.
• Ditte specializzate: Idraulico.

Elemento Manutenibile: 01.02.09

Serbatoi di accumulo
Impianto di riscaldamento
Consentono il corretto funzionamento dei riscaldatori ed assicurano una riserva di combustibile adeguata alle necessità degli utenti in
caso di cattivo funzionamento delle reti di distribuzione o in caso di arresti della erogazione da parte del gestore del servizio di
erogazione. Possono essere interrati o fuori terra. Si differenziano a secondo del combustibile contenuto: gpl, gasolio, kerosene.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.02.08. R01 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I serbatoi degli impianti di riscaldamento devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di
deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.
Prestazioni:
Gli elementi costituenti gli impianti di riscaldamento devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli
utenti.
Livello minimo della prestazione:
Applicare un momento di flessione di 500 Nm e successivamente un momento di torsione di 500 Nm su ciascuno dei raccordi
per tubi collegati al cilindro del serbatoio o al coperchio del passo d'uomo; mantenere questi momenti per 1 min. Esaminare il
serbatoio visivamente. Sottoporre, successivamente, il serbatoio ad una prova di tenuta. In funzione della loro stabilità
strutturale, i serbatoi sono divisi in due classi, classe 1 e classe 2.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.09.A01 Corrosione tubazioni di adduzione
Evidenti segni di decadimento delle tubazioni dovute a fenomeni di corrosione.

01.02.09.A02 Difetti ai raccordi con le tubazioni
Difetti ai raccordi o alle connessioni con le tubazioni.

01.02.09.A03 Incrostazioni
Incrostazioni delle tubazioni o dei filtri della rete di adduzione.

01.02.09.A04 Difetti di stabilità
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.09.C01 Controllo accessori
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo
Controllare i vari accessori dei serbatoi, quali la guarnizione di tenuta del passo d'uomo e del suo drenaggio, il filtro e la valvola di
fondo, la reticella rompifiamma del tubo di sfiato, il limitatore di riempimento della tubazione di carico, il serpentino di
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preriscaldamento.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della combustione; 2) (Attitudine al) controllo della tenuta; 3) Affidabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai raccordi con le tubazioni.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.

01.02.09.C02 Controllo presenza acque
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllo ed eliminazione dell’acqua eventualmente presente in prossimità dei serbatoi.
L'eventuale acqua di sedimentazione deve essere asportata attraverso l'apposita valvola di spurgo o utilizzando specifiche pompe
sommergibili.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della tenuta; 2) Efficienza.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai raccordi con le tubazioni.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.

01.02.09.C03 Controllo tenuta tubazioni
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo
Controllo della perfetta tenuta delle tubazioni di alimentazione e di ritorno dai serbatoi di combustibile gassoso.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della tenuta; 2) Efficienza.
• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione tubazioni di adduzione.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.

01.02.09.C04 Controllo tenuta valvole
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo
Verifica dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola di chiusura rapida.
• Requisiti da verificare: 1) Affidabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Incrostazioni.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.

01.02.09.C05 Controllo strutturale
Cadenza: ogni mese
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità; 2) Utilizzo di
tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di stabilità.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.09.I01 Pulizia interna serbatoio gasolio
Cadenza: ogni 3 anni
Pulizia interna mediante lavaggio con eventuale asportazione di rifiuti. La pulizia è da ritenersi conclusa quando dalla pompa viene
scaricato gasolio puro.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.02.09.I02 Pulizia interna serbatoio olio combustibile
Cadenza: ogni 3 anni
Pulizia interna del serbatoio di olio combustibile, realizzata mediante lavaggio con eventuale asportazione di rifiuti utilizzando una
pompa munita di tubazione flessibile che peschi sul fondo le eventuali impurità presenti. Qualora i fondami si presentino molto
consistenti devono essere rimossi manualmente da un operatore oppure si deve ricorrere a particolari sostanze solventi-detergenti. Gli
operatori che devono entrare all'interno del serbatoio devono adottare idonee misure di sicurezza (ventilazione preventiva del
serbatoio, immissione continua dall'esterno di aria di rinnovo, uso di respiratore collegato con l'esterno, cintura di sicurezza e
collegata con corda ancorata all'esterno e saldamente tenuta da altro operatore).
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.02.09.I03 Verniciatura pareti esterne
Cadenza: quando occorre
In seguito ad ispezione e verifica delle pareti esterne dei serbatoi metallici ubicati fuori terra, qualora si ritenesse necessario,
effettuare una raschiatura con spazzole di ferro sulle tracce di ruggine e successivamente stendere due mani di vernice antiruggine
prima della tinta di finitura.
• Ditte specializzate: Pittore.
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Unità Tecnologica: 01.03

Impianto elettrico industriale
L'impianto elettrico ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia elettrica. Per potenze non superiori a 50 kW l'ente
erogatore fornisce l'energia in bassa tensione mediante un gruppo di misura; da quest'ultimo parte una linea primaria che alimenta i
vari quadri delle singole utenze. Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata (nel caso di edifici per civili
abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e l'altra per le utenze a maggiore assorbimento ed evitare così che
salti tutto l'impianto in caso di corti circuiti. La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi posizionati in apposite canalette; la
distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti in apposite guaine di protezione (di diverso colore: il giallo-verde per la messa a
terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio per la fase). L'impianto deve essere progettato secondo le norme CEI vigenti per assicurare
una adeguata protezione.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.03.R01 Isolamento elettrico
Classe di Requisiti: Protezione elettrica
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le
proprie caratteristiche.

Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.03.R02 Certificazione ecologica

Classe di Requisiti: Di salvaguardia
dell'ambiente Classe di Esigenza:
Salvaguardia ambiente

I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.

Prestazioni:
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:
- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che considera l’intero ciclo di vita del prodotto,
sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità
ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);
- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di
prodotti, senza che vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”,
“Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);
- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione
degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un
controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni
Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025).

Livello minimo della prestazione:
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.

01.03.R03 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata
durabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle
risorse Classe di Esigenza: Salvaguardia
ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.

Prestazioni:
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata.

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi caratterizzati da una durabilità
elevata.

01.03.R04 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita
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Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle
risorse Classe di Esigenza: Salvaguardia
ambiente

Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del
ciclo di vita.

Prestazioni:
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i
successivi processi di demolizione e recupero dei materiali.
Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il disassemblaggio alla
fine del ciclo di vita.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
°
°
°
°

01.03.01
01.03.02
01.03.03
01.03.04

Canali in lamiera
Passerelle portacavi
Interruttori differenziali
Interruttori magnetotermici

Elemento Manutenibile: 01.03.01

Canali in lamiera
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto elettrico industriale
I canali in lamiera sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici e sono generalmente realizzati in acciaio zincato;
devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI ed essere dotati di marchio di qualità o certificati secondo le
disposizioni di legge.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.03.01.A01 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.03.01.A02 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

01.03.01.A03 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile.

01.03.01.A04 Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti.

01.03.01.A05 Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti.

01.03.01.A06 Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica.

01.03.01.A07 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento.

01.03.01.A08 Non planarità
Uno o più elementi possono presentarsi non perfettamente complanari rispetto al sistema.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.01.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo a vista
Controllo dello stato generale e dell'integrità dei canali e degli eventuali contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e delle scatole
di passaggio. Verificare inoltre la presenza delle targhette nelle morsetterie.
• Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico.
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• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Deformazione; 3) Deposito superficiale; 4) Fessurazione; 5) Fratturazione; 6)
Incrostazione; 7) Non planarità.
• Ditte specializzate: Elettricista.

materiali
Cadenza: ogni 6 mesi

01.03.01.C02 Controllo qualità

Tipologia: Verifica

Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti
emissioni nocive.
• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica; 2) Corrosione; 3) Deformazione.
• Ditte specializzate: Specializzati vari, Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.01.I01 Registrazione
Cadenza: quando occorre
Eseguire la registrazione degli appoggi e delle connessioni dei canali.
• Ditte specializzate: Elettricista.

I02 Ripristino grado di protezione
Cadenza: quando occorre
01.01.01.

Ripristinare il previsto grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla normativa vigente.
• Ditte specializzate: Elettricista.

Elemento Manutenibile: 01.03.02

Passerelle portacavi
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto elettrico industriale
Le passerelle portacavi sono utilizzate per il passaggio dei cavi elettrici; possono essere del tipo singolo o a ripiani. Sono generalmente
utilizzate quando non c'è necessità di incassare le canalizzazioni e pertanto vengono utilizzate in cavedi, cunicoli, ecc..

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.02.A01 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.03.02.A02 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

01.03.02.A03 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile.

01.03.02.A04 Difetti dei pendini
Difetti di posa in opera dei pendini di ancoraggio.

01.03.02.A05 Difetti di stabilità
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti.

01.03.02.A06 Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti.

01.03.02.A07 Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti.

01.03.02.A08 Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica.

01.03.02.A09 Non planarità
Uno o più elementi possono presentarsi non perfettamente complanari rispetto al sistema.
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CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.02.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo a vista
Controllo dello stato generale e dell'integrità dei canali; verifica degli eventuali contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e delle
scatole di passaggio. Verificare inoltre la presenza delle targhette nelle morsetterie. Verificare inoltre che i raccordi tra i vari tratti di
passerelle siano complanari e che i pendini siano installati correttamente.
• Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico.
• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Deformazione; 3) Deposito superficiale; 4) Fessurazione; 5) Fratturazione; 6)
Incrostazione; 7) Non planarità; 8) Difetti dei pendini.
• Ditte specializzate: Elettricista.

01.03.02.C02 Controllo strutturale
Cadenza: ogni mese Tipologia:
Ispezione a vista

Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità; 2) Utilizzo di
tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di stabilità.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.02.I01 Registrazione
Cadenza: quando occorre
Eseguire la registrazione dei pendini, degli appoggi e delle connessioni dei vari tratti di passerelle.
• Ditte specializzate: Elettricista.

01.03.02.I02 Ripristino grado di protezione
Cadenza: quando occorre
Ripristinare il previsto grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla normativa vigente.
• Ditte specializzate: Elettricista.

Elemento Manutenibile: 01.03.03

Interruttori differenziali
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto elettrico industriale
L'interruttore differenziale è un dispositivo sensibile alle correnti di guasto verso l'impianto di messa a terra (cosiddette correnti
differenziali). Il dispositivo differenziale consente di attuare:
- la protezione contro i contatti indiretti;
- la protezione addizionale contro i contatti diretti con parti in tensione o per uso improprio degli apparecchi;
- la protezione contro gli incendi causati dagli effetti termici dovuti alle correnti di guasto verso terra.
Le norme definiscono due tipi di interruttori differenziali:
- tipo AC per correnti differenziali alternate (comunemente utilizzato);
- tipo A per correnti differenziali alternate e pulsanti unidirezionali (utilizzato per impianti che comprendono apparecchiature
elettroniche).
Costruttivamente un interruttore differenziale è costituito da:
- un trasformatore toroidale che rivela la tensione differenziale;
- un avvolgimento di rivelazione che comanda il dispositivo di sgancio dei contatti.
Gli interruttori automatici sono identificati con la corrente nominale i cui valori discreti preferenziali sono:
6-10-13-16-20-25-32-40-63-80-100-125 A. I valori normali del potere di interruzione Icnd sono: 500-1000-1500-3000-4500-6000 A. I
valori normali del potere di cortocircuito Icn sono: 1500-3000-4500-6000-10000 A.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.01.02.

R01 Comodità di uso e manovra

Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
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Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli interruttori devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di
manovrabilità.

Prestazioni:
Gli interruttori devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e
sicuro, ed essere accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotta capacità motoria.

Livello minimo della prestazione:
In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad
eccezione di quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad esempio il telecomando a raggi
infrarossi).

01.03.03.R02 Potere di cortocircuito
Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli interruttori devono essere realizzati con materiali in grado di evitare cortocircuiti.

Prestazioni:
I morsetti degli interruttori devono essere in grado di prevenire cortocircuiti.

Livello minimo della prestazione:
Il potere di cortocircuito nominale dichiarato per l'interruttore e riportato in targa è un valore estremo e viene definito Icn (deve
essere dichiarato dal produttore).

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.03.A01 Anomalie dei contatti ausiliari
Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari.

01.03.03.A02 Anomalie delle molle
Difetti di funzionamento delle molle.

01.03.03.A03 Anomalie degli sganciatori
Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura.

01.03.03.A04 Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

01.03.03.A05 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla
presenza di umidità ambientale o di condensa.

01.03.03.A06 Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.

01.03.03.A07 Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito
imprevisto.

01.03.03.A08 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento.

01.03.03.A09 Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.03.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni mese Tipologia:
Controllo a vista

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon
livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.
• Requisiti da verificare: 1) Comodità di uso e manovra.
• Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Difetti agli interruttori; 3) Difetti di taratura; 4) Disconnessione dell'alimentazione;
5) Surriscaldamento; 6) Anomalie degli sganciatori.
• Ditte specializzate: Elettricista.

01.03.03.C02 Controllo qualità materiali
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Verifica

Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non
comporti emissioni nocive.
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•Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica.
•Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica; 2) Surriscaldamento.
•Ditte specializzate: Specializzati vari, Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.03.I01 Sostituzioni
Cadenza: quando occorre
Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti degli interruttori quali placchette, coperchi, telai porta frutti,
apparecchi di protezione e di comando.
•Ditte specializzate: Elettricista.

Elemento Manutenibile: 01.03.04

Interruttori magnetotermici
Unità Tecnologica: 01.01
Impianto elettrico industriale
Gli interruttori magnetotermici sono dei dispositivi che consentono l'interruzione dell'energia elettrica in caso di corto circuito o di
corrente superiore a quella nominale di taratura dell'interruttore.
Tali interruttori possono essere dotati dei seguenti accessori:
- comando a motore carica molle;
- sganciatore di apertura;
- sganciatore di chiusura;
- contamanovre meccanico;
- contatti ausiliari per la segnalazione di aperto-chiuso dell'interruttore.
Gli interruttori automatici sono identificati con la corrente nominale i cui valori discreti preferenziali sono:
6-10-13-16-20-25-32-40-63-80-100-125 A. I valori normali del potere di cortocircuito Icn sono:
1500-3000-4500-6000-10000-15000-20000-25000 A.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.01.03.

R01 Comodità di uso e manovra

Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli interruttori devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di
manovrabilità.

Prestazioni:
Gli interruttori devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e
sicuro, ed essere accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotta capacità motoria.

Livello minimo della prestazione:
In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad
eccezione di quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad esempio il telecomando a raggi
infrarossi).

01.03.04.R02 Potere di cortocircuito
Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli interruttori magnetotermici devono essere realizzati con materiali in grado di evitare cortocircuiti.

Prestazioni:
I morsetti degli interruttori magnetotermici devono essere in grado di prevenire cortocircuiti.

Livello minimo della prestazione:
Il potere di cortocircuito nominale dichiarato per l'interruttore e riportato in targa è un valore estremo e viene definito Icn (e
deve essere dichiarato dal produttore).

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.04.A01 Anomalie dei contatti ausiliari
Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari.

01.03.04.A02 Anomalie delle molle
Difetti di funzionamento delle molle.
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01.03.04.A03 Anomalie degli sganciatori
Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura.

01.03.04.A04 Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

01.03.04.A05 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o
alla presenza di umidità ambientale o di condensa.

01.03.04.A06 Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.

01.03.04.A07 Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto
circuito imprevisto.

01.03.04.A08 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento.

01.03.04.A09 Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.04.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni mese

Tipologia: Controllo a vista
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.
•Requisiti da verificare: 1) Comodità di uso e manovra.
•Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Difetti agli interruttori; 3) Difetti di taratura; 4) Disconnessione dell'alimentazione;
5) Surriscaldamento; 6) Anomalie degli sganciatori.
•Ditte specializzate: Elettricista.

01.03.04.C02 Controllo qualità materiali
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Verifica

Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti
emissioni nocive.
• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica; 2) Surriscaldamento.
• Ditte specializzate: Specializzati vari, Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.04.I01 Sostituzioni
Cadenza: quando occorre
Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti degli interruttori quali placchette, coperchi, telai porta frutti,
apparecchi di protezione e di comando.
• Ditte specializzate: Elettricista.

Unità Tecnologica: 01.01
Unità Tecnologica: 01.04

Impianto elettrico industriale

Impianto elettrico
L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civili abitazioni, ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia elettrica. Per potenze
non superiori a 50 kW l'ente erogatore fornisce l'energia in bassa tensione mediante un gruppo di misura; da quest'ultimo parte una
linea primaria che alimenta i vari quadri delle singole utenze. Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata
(nel caso di edifici per civili abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e l'altra per le utenze a maggiore
assorbimento ed evitare così che salti tutto l'impianto in caso di corti circuiti. La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi
posizionati in apposite canalette; la distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti in apposite guaine di protezione (di diverso
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colore: il giallo-verde per la messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio per la fase). L'impianto deve essere progettato secondo
le norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezione.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.04.R01 Isolamento elettrico
Classe di Requisiti: Protezione elettrica
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le
proprie caratteristiche.

Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.04.R02 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti: Di
stabilità Classe di
Esigenza: Sicurezza

Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o
rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.

Prestazioni:
Gli elementi costituenti gli impianti elettrici devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni
meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli utenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.04.R03 Certificazione ecologica
Classe di Requisiti: Di salvaguardia
dell'ambiente Classe di Esigenza:
Salvaguardia ambiente

I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.

Prestazioni:
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:
TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che considera l’intero ciclo di vita del prodotto,
sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità
ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);
TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di
prodotti, senza che vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”,
ecc.). (ISO 14021);
TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione
degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un controllo
indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di
Prodotto”. (ISO 14025).

Livello minimo della prestazione:
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.

01.04.R04 (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche
Classe di Requisiti:
Funzionalità d'uso Classe di
Esigenza: Funzionalità

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti elettrici devono
essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio.

Prestazioni:
Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali e di messa a terra dei componenti

59

degli impianti mediante misurazioni di resistenza a terra.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità prevista dall'art.7
del D.M. 22 gennaio 2008 n .37.

01.04.R05 Limitazione dei rischi di intervento
Classe di Requisiti: Protezione dai rischi d'intervento
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo
agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose.

Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.04.R06 Progettazione impianto elettrico con esposizione minima degli
utenti a campi elettromagnetici
Classe di Requisiti: Condizioni d'igiene ambientale connesse con le variazioni del campo
elettromagnetico da fonti artificiali
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Gli impianti elettrici e la disposizione degli elettrodomestici dovranno essere disposti in modo da esporre gli utenti a valori
minimi di campo elettromagnetico

Prestazioni:
Le scelte progettuali relative all’impianto elettrico interno ed alla disposizione degli elettrodomestici dovranno essere mirate a
proteggere l’utente da variazioni del campo elettromagnetico e ad ottenere negli ambienti interni il più basso livello di campo
elettrico e magnetico a bassa frequenza (50 Hz) possibile.

Livello minimo della prestazione:
Limiti di esposizione (50 Hz):
induzione magnetica: 0,2 µT;
campo elettrico: 5 KV/m.
Nel valutare il soddisfacimento dei limiti di esposizione per il campo magnetico, si dovranno considerare i contributi delle
sorgenti localizzate sia all’interno (es. apparecchiature elettriche) sia all’esterno (es. elettrodotti) degli ambienti.
a livello dell’unità abitativa:
negli ambienti ufficio e residenziali impiego di apparecchiature e dispositivi elettrici ed elettronici a bassa produzione di
campo;
nelle residenze configurazione della distribuzione dell’energia elettrica nei singoli locali secondo lo schema a “stella”;
nelle residenze impiego del disgiuntore di rete nella zona notte per l’eliminazione dei campi elettrici in assenza di carico a
valle.

01.04.R07 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata
durabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.

Prestazioni:
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata.

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi caratterizzati da una durabilità
elevata.

01.04.R08 (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale
Classe di Requisiti: Sicurezza d'intervento
Classe di Esigenza: Sicurezza
I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricità devono essere in grado di evitare la formazione di acqua di
condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma
tecnica.

Prestazioni:
Si possono controllare i componenti degli impianti elettrici procedendo ad un esame nonché a misure eseguite secondo le
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norme CEI vigenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.04.R09 Attitudine a limitare i rischi di incendio
Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza
I componenti dell'impianto elettrico devono essere realizzati ed installati in modo da limitare i rischi di probabili incendi.

Prestazioni:
Per limitare i rischi di probabili incendi i generatori di calore, funzionanti ad energia elettrica, devono essere installati e
funzionare nel rispetto di quanto prescritto dalle leggi e normative vigenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.04.R10 Impermeabilità ai liquidi
Classe di Requisiti: Sicurezza d'intervento
Classe di Esigenza: Sicurezza
I componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi
pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.

Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.04.R11 Montabilità/Smontabilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di
necessità.

Prestazioni:
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere montati in opera in modo da essere facilmente smontabili senza per
questo smontare o disfare l'intero impianto.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
01.02.

R12 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita

Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del
ciclo di vita

Prestazioni:
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i
successivi processi di demolizione e recupero dei materiali

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il disassemblaggio alla
fine del ciclo di vita

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
°
°
°
°

01.04.01 Canalizzazioni in PVC
01.04.02 Quadri di bassa tensione
01.04.03 Quadri di media tensione
01.04.04 Trasformatori a secco
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Elemento Manutenibile: 01.04.01

Canalizzazioni in PVC
Unità Tecnologica: 01.02
Impianto elettrico
Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici; sono generalmente realizzate in PVC e devono essere
conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI (dovranno essere dotate di marchio di qualità o certificate secondo le disposizioni
di legge).

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.02.01. R01 Resistenza al fuoco
Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le canalizzazioni degli impianti elettrici suscettibili di essere sottoposte all’azione del fuoco devono essere classificate secondo
quanto previsto dalla normativa vigente; la resistenza al fuoco deve essere documentata da “marchio di conformità” o “dichiarazione
di conformità”.

Prestazioni:
Le prove per la determinazione della resistenza al fuoco degli elementi sono quelle indicate dalle norme UNI.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.04.01.R02 Stabilità chimico reattiva

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici
ed organici Classe di Esigenza: Sicurezza
Le canalizzazioni degli impianti elettrici devono essere realizzate con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie
caratteristiche chimico-fisiche.

Prestazioni:
Per garantire la stabilità chimico reattiva i materiali e componenti degli impianti elettrici non devono presentare incompatibilità
chimico-fisica.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.01.A01 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

01.04.01.A02 Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti.

01.04.01.A03 Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti.

01.04.01.A04 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento.

01.04.01.A05 Non planarità
Uno o più elementi possono presentarsi non perfettamente complanari rispetto al sistema.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.01.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo a
vista
Controllo dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e delle scatole di passaggio.
• Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico; 2) Resistenza meccanica; 3) Stabilità chimico reattiva.
• Ditte specializzate: Elettricista.

01.04.01.C02 Controllo qualità materiali
Cadenza: ogni 6 mesi
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Tipologia: Verifica
Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti
emissioni nocive.
• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica.
• Ditte specializzate: Specializzati vari, Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.01.I01 Ripristino elementi
Cadenza: quando occorre
Riposizionare gli elementi in caso di sconnessioni.
• Ditte specializzate: Elettricista.

01.04.01.I02 Ripristino grado di protezione
Cadenza: quando occorre
Ripristinare il previsto grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla normativa vigente.
• Ditte specializzate: Elettricista.

Elemento Manutenibile: 01.04.02

Quadri di bassa tensione
Unità Tecnologica: 01.02
Impianto elettrico
Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori
asolati e guida per l'assemblaggio degli interruttori e delle morsette. Questi centralini si installano all'interno delle abitazioni e possono
essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado di protezione IP55 adatti per officine e
industrie.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.02.01.

R01 Accessibilità

Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
I quadri devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti.

Prestazioni:
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e
componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e
componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.04.02.R02 Identificabilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
I quadri devono essere facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono
riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.

Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.02.A01 Anomalie dei contattori
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Difetti di funzionamento dei contattori.

01.04.02.A02 Anomalie di funzionamento
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche.

01.04.02.A03 Anomalie dei fusibili
Difetti di funzionamento dei fusibili.

01.04.02.A04 Anomalie dell'impianto di rifasamento
Difetti di funzionamento della centralina che gestisce l'impianto di rifasamento.

01.04.02.A05 Anomalie dei magnetotermici
Difetti di funzionamento degli interruttori magnetotermici.

01.04.02.A06 Anomalie dei relè
Difetti di funzionamento dei relè termici.

01.04.02.A07 Anomalie della resistenza
Difetti di funzionamento della resistenza anticondensa.

01.04.02.A08 Anomalie delle spie di segnalazione
Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione.

01.04.02.A09 Anomalie dei termostati
Difetti di funzionamento dei termostati.

01.04.02.A10 Campi elettromagnetici
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti.

01.04.02.A11 Depositi di materiale
Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti.

01.04.02.A12 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o
alla presenza di umidità ambientale o di condensa.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.02.C01 Controllo centralina di rifasamento
Cadenza: ogni 2 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Verificare il corretto funzionamento della centralina di rifasamento.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dell'impianto di rifasamento.
• Ditte specializzate: Elettricista.

01.04.02.C02 Verifica dei condensatori
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare l'integrità dei condensatori di rifasamento e dei contattori.
• Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dell'impianto di rifasamento; 2) Anomalie dei contattori.
• Ditte specializzate: Elettricista.

01.04.02.C03 Verifica messa a terra
Cadenza: ogni 2 mesi
Tipologia: Controllo

Verificare l'efficienza dell'impianto di messa a terra dei quadri.
• Requisiti da verificare: 1) Limitazione dei rischi di intervento; 2) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dei contattori; 2) Anomalie dei magnetotermici.
• Ditte specializzate: Elettricista.

01.04.02.C04 Verifica protezioni
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Ispezione a vista

Verificare il corretto funzionamento dei fusibili, degli interruttori automatici e dei relè termici.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dei fusibili; 2) Anomalie dei magnetotermici; 3) Anomalie dei relè.
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• Ditte specializzate: Elettricista.

01.04.02.C05 Verifica campi elettromagnetici
Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Misurazioni

Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico.
• Requisiti da verificare: 1) Progettazione impianto elettrico con esposizione minima degli utenti a campi elettromagnetici; 2)
Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie di funzionamento; 2) Campi elettromagnetici.
• Ditte specializzate: Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.02.I01 Pulizia generale
Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa pressione.
• Ditte specializzate: Elettricista.

01.04.02.I02 Serraggio
Cadenza: ogni anno
Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori.
• Ditte specializzate: Elettricista.

01.04.02.I03 Sostituzione centralina rifasamento
Cadenza: quando occorre
Eseguire la sostituzione della centralina elettronica di rifasamento con altra dello stesso tipo.
• Ditte specializzate: Elettricista.

01.04.02.I04 Sostituzione quadro
Cadenza: ogni 20 anni
Eseguire la sostituzione del quadro quando usurato o per un adeguamento alla normativa.
• Ditte specializzate: Elettricista.

Elemento Manutenibile: 01.04.03

Quadri di media tensione
Unità Tecnologica: 01.02
Impianto elettrico
I quadri elettrici hanno il compito di distribuire ai vari livelli dove sono installati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di
adduzione. Sono supporti o carpenterie che servono a racchiudere le apparecchiature elettriche di comando e/o a preservare i circuiti
elettrici. I quadri del tipo a media tensione MT sono anche definite cabine elettriche per il contenimento delle apparecchiature di MT.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.02.02.

R01 Accessibilità

Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità

I quadri devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti.

Prestazioni:
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e
componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e
componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

01.04.03.R02 Identificabilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
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I quadri devono essere facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono
riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.

Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.03.A01 Anomalie delle batterie
Difetti di funzionamento delle batterie di accumulo.

01.04.03.A02 Anomalie di funzionamento
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche.

01.04.03.A03 Anomalie della resistenza
Difetti di funzionamento della resistenza anticondensa.

01.04.03.A04 Anomalie delle spie di segnalazione
Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione.

01.04.03.A05 Anomalie dei termostati
Difetti di funzionamento dei termostati.

01.04.03.A06 Campi elettromagnetici
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti.

01.04.03.A07 Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

01.04.03.A08 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o
alla presenza di umidità ambientale o di condensa.

01.04.03.A09 Difetti degli organi di manovra
Difetti di funzionamento degli organi di manovra, ingranaggi e manovellismi.

01.04.03.A10 Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.

01.04.03.A11 Difetti di tenuta serraggi
Difetti di tenuta dei bulloni e dei morsetti.

01.04.03.A12 Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto
circuito imprevisto.

01.04.03.A13 Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.03.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista
Controllo dello stato generale e dell'integrità con particolare attenzione allo stato degli interblocchi elettrici con prova delle manovre
di apertura e chiusura. Verificare la corretta pressione di serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di sgancio
degli interruttori di manovra sezionatori.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 2) (Attitudine al) controllo delle dispersioni
elettriche; 3) Attitudine a limitare i rischi di incendio; 4) Impermeabilità ai liquidi; 5) Isolamento elettrico; 6) Limitazione dei rischi
di intervento; 7) Montabilità/Smontabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Difetti agli interruttori; 3) Difetti di taratura; 4) Disconnessione dell'alimentazione;
5) Anomalie delle batterie; 6) Surriscaldamento.
• Ditte specializzate: Elettricista.

01.04.03.C02 Verifica apparecchiature di taratura e controllo
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo

Verificare l'efficienza delle lampade di segnalazione, delle spie di segnalazione dei sezionatori di linea.
• Requisiti da verificare: 1) Limitazione dei rischi di intervento; 2) Resistenza meccanica.
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• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura; 2) Surriscaldamento.
• Ditte specializzate: Elettricista.

01.04.03.C03 Verifica batterie
Cadenza: ogni settimana
Tipologia: Ispezione a vista

Verificare il corretto funzionamento del carica batteria di alimentazione secondaria.
•
Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie delle batterie.
•
Ditte specializzate: Elettricista.

01.04.03.C04 Verifica delle bobine
Cadenza: ogni anno
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare l'integrità delle bobine dei circuiti di sgancio.
•
Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico.
•
Anomalie riscontrabili: 1) Difetti degli organi di manovra; 2) Difetti agli interruttori.
•
Ditte specializzate: Elettricista.

01.04.03.C05 Verifica interruttori
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Verificare l'efficienza degli isolatori di poli degli interruttori a volume d'olio ridotto. Verificare il regolare funzionamento dei
motori, dei relè, dei blocchi a chiave, dei circuiti ausiliari; controllare il livello dell'olio degli interruttori a volume d'olio ridotto e la
pressione del gas ad interruttore a freddo.
•
Requisiti da verificare: 1) Impermeabilità ai liquidi; 2) Isolamento elettrico.
•
Anomalie riscontrabili: 1) Difetti agli interruttori; 2) Difetti di taratura.
•
Ditte specializzate: Elettricista.

01.04.03.C06 Verifica campi elettromagnetici
Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Misurazioni

Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico.
•
Requisiti da verificare: 1) Progettazione impianto elettrico con esposizione minima degli utenti a campi
elettromagnetici; 2) Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità.
•
Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie di funzionamento; 2) Campi elettromagnetici.
•
Ditte specializzate: Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.03.I01 Lubrificazione ingranaggi e contatti
Cadenza: ogni anno
Lubrificare utilizzando vaselina pura i contatti, le pinze e le lame dei sezionatori di linea, gli interruttori di manovra, i sezionatori di
messa a terra. Lubrificare con olio grafitato tutti gli ingranaggi e gli apparecchi di manovra.
•
Ditte specializzate: Elettricista.

01.04.03.I02 Pulizia generale
Cadenza: ogni anno
Pulizia generale degli interruttori di manovra, dei sezionatori di messa a terra, delle lame e delle pinze dei sezionatori di linea.
•
Ditte specializzate: Elettricista.

01.04.03.I03 Serraggio
Cadenza: ogni anno
Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori.
•
Ditte specializzate: Elettricista.

01.04.03.I04 Sostituzione fusibili
Cadenza: quando occorre
Eseguire la sostituzione dei fusibili con altri dello stesso tipo.
• Ditte specializzate: Elettricista.

I05 Sostituzione quadro
Cadenza: ogni 20 anni
01.02.03.

Eseguire la sostituzione del quadro quando usurato o per un adeguamento alla normativa.
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• Ditte specializzate: Elettricista.

Elemento Manutenibile: 01.04.04

Trasformatori a secco
Unità Tecnologica: 01.02
Impianto elettrico
Un trasformatore è definito a secco quando il circuito magnetico e gli avvolgimenti non sono immersi in un liquido isolante. Questi
trasformatori si adoperano in alternativa a quelli immersi in un liquido isolante quando il rischio di incendio è elevato. I trasformatori a
secco sono dei due tipi di seguito descritti.
Trasformatori a secco di tipo aperto. Gli avvolgimenti non sono inglobati in isolante solido. L'umidità e la polvere ne possono ridurre la
tenuta dielettrica per cui è opportuno prendere idonee precauzioni. Durante il funzionamento il movimento ascensionale dell'aria calda
all'interno delle colonne impedisce il deposito della polvere e l'assorbimento di umidità; quando però non è in funzione, con il
raffreddamento degli avvolgimenti, i trasformatori aperti potrebbero avere dei problemi. Nuovi materiali isolanti ne hanno, tuttavia,
aumentato la resistenza all'umidità anche se è buona norma riscaldare il trasformatore dopo una lunga sosta prima di riattivarlo. Questi
trasformatori sono isolati in classe H e ammettono, quindi, una sovratemperatura di 125 K.
Trasformatori a secco inglobati in resina. Questi trasformatori hanno le bobine, con le spire adeguatamente isolate, posizionate in uno
stampo in cui viene fatta la colata a caldo sottovuoto della resina epossidica. Il trasformatore ha quindi a vista delle superfici cilindriche
lisce e non gli avvolgimenti isolanti su cui si possono depositare polvere ed umidità. Questi trasformatori sono isolati in classe F e
ammettono, quindi, una sovratemperatura di 100 K. Di solito l'avvolgimento di bassa tensione non è incapsulato perché non presenta
problemi anche in caso di lunghe fermate.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.04.04.R01 (Attitudine al) controllo delle scariche
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità

I trasformatori dell'impianto elettrico devono funzionare in modo da non emettere scariche.

Prestazioni:
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e
componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e
componenti.

Livello minimo della prestazione:
La misura delle scariche parziali dovrà essere condotta secondo quanto riportato dalla norma tecnica. In particolare dovrà
verificarsi che le scariche parziali siano inferiori o uguali a 10 pC a 1,1 Um.

01.04.04.R02 (Attitudine al) controllo del rumore prodotto
Classe di Requisiti: Acustici

Classe di Esigenza: Benessere
I trasformatori dell'impianto elettrico devono garantire un livello di rumore nell’ambiente misurato in dB(A) in accordo a quanto
stabilito dalla norma tecnica.

Prestazioni:
I trasformatori devono funzionare in modo da mantenere il livello di rumore ambiente La e quello residuo Lr nei limiti indicati
dalla normativa. Tali valori possono essere oggetto di verifiche che vanno eseguite sia con gli impianti funzionanti che con gli
impianti fermi.

Livello minimo della prestazione:
I valori di emissione acustica possono essere verificati “in situ”, procedendo alle verifiche previste dalle norme oppure
verificando che i valori dichiarati dal produttore di elementi facenti parte dell'impianto siano conformi alla normativa.

01.04.04.R03 Protezione termica
Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso
Classe di Esigenza: Sicurezza
Il trasformatore dell'impianto elettrico dovrà essere equipaggiato con un sistema di protezione termica.

Prestazioni:
La protezione termica del trasformatore avviene utilizzando apposite termoresistenze e centralina termometrica.

Livello minimo della prestazione:
Dovranno essere garantiti i livelli di legge della temperatura delle tre fasi e del neutro e l'efficienza dei ventilatori di
raffreddamento.

01.04.04.A01 Anomalie degli isolatori
Difetti di tenuta degli isolatori.

01.04.04.A02 Anomalie delle sonde termiche
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Difetti di funzionamento delle sonde termiche.

01.04.04.A03 Anomalie dello strato protettivo
Difetti di tenuta dello strato di vernice protettiva.

01.04.04.A04 Anomalie dei termoregolatori
Difetti di funzionamento dei termoregolatori.

01.04.04.A05 Depositi di polvere
Accumuli di materiale polveroso sui trasformatori quando questi sono fermi.

01.04.04.A06 Difetti delle connessioni
Difetti di funzionamento delle connessioni dovuti ad ossidazioni, scariche, deformazioni, surriscaldamenti.

01.04.04.A07 Difetti di stabilità
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti.

01.04.04.A08 Umidità
Penetrazione di umidità nei trasformatori quando questi sono fermi.

01.04.04.A09 Vibrazioni
Difetti di tenuta dei vari componenti per cui si verificano vibrazioni durante il funzionamento.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.04.C01 Controllo avvolgimenti
Cadenza: ogni anno

Tipologia: Ispezione
Verificare l'isolamento degli avvolgimenti tra di loro e contro massa misurando i valori caratteristici.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie degli isolatori.
• Ditte specializzate: Elettricista.

01.04.04.C02 Controllo generale
Cadenza: ogni anno Tipologia:
Ispezione a vista

Verificare lo stato generale del trasformatore ed in particolare: -gli isolatori; -le sonde termiche; -i termoregolatori. Verificare
inoltre lo stato della vernice di protezione e che non ci siano depositi di polvere e di umidità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie degli isolatori; 2) Anomalie delle sonde termiche; 3) Anomalie dello strato protettivo; 4)
Anomalie dei termoregolatori; 5) Difetti delle connessioni; 6) Vibrazioni; 7) Depositi di polvere; 8) Umidità.
• Ditte specializzate: Elettricista.

01.04.04.C03 Controllo strutturale
Cadenza: ogni mese Tipologia:
Ispezione a vista

Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità; 2) Utilizzo di
tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di stabilità; 2) Anomalie degli isolatori; 3) Anomalie dei termoregolatori.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.04.I01 Pulizia
Cadenza: ogni anno
Eseguire la pulizia delle macchine e dei cavi in arrivo e in partenza.
• Ditte specializzate: Elettricista.

01.04.04.I02 Serraggio bulloni
Cadenza: quando occorre
Eseguire il serraggio di tutti i bulloni.
•
Ditte specializzate: Elettricista.

01.04.04.I03 Sostituzione trasformatore
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Cadenza: ogni 30 anni
Sostituire il trasformatore quando usurato.
• Ditte specializzate: Elettricista.

01.04.04.I04 Verniciatura
Cadenza: quando occorre
Eseguire la pitturazione delle superfici del trasformatore.
Ditte specializzate: Pittore.
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OPERE STRUTTURALI
MANUALE E PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRUTTURE METALLICHE
Si riportano le indicazioni generali per il piano di manutenzione delle strutture metalliche che si consiglia vengano lasciate a
giorno per una facile ispezione e una agevole accessibilità. Durante la loro vita le opere metalliche devono essere
ispezionate periodicamente da tecnici qualificati incaricati dal committente. Una prima visita di controllo deve essere fatta
ad un anno dall’entrata in esercizio della struttura. In tale occasione dovrà essere stabilito un intervallo massimo di tempo fra
due ispezioni successive in funzione della natura e delle caratteristiche dell’opera nonché delle caratteristiche ambientali del
luogo in cui è stata installata. In ogni caso tale intervallo di tempo non potrà essere maggiore di 10 anni per le strutture e non
maggiore di un anno per tamponamenti, coperture e solai. Devono essere programmate anche delle ispezioni straordinarie in
caso di urti accidentali, calamità naturali ed altri eventi che possono recare danni alle strutture e alle loro opere di
completamento. Le ispezioni devono essere estese, per quanto possibile, a tutte le parti dell’opera per accertarne lo stato
generale di conservazione e disporre, se del caso, i lavori di manutenzione. In particolare devono essere verificati
l’efficienza delle bullonature, le saldature dei collegamenti, l’integrità dei profilati, lo stato dei fissaggi delle lamiere,
grigliati, pannelli, bordature e gronde.

CONTROLLI E ISPEZIONI SULLE STRUTTURE METALLICHE
L’ispezione alle strutture metalliche verniciate o zincate a caldo è finalizzata a verificare:


la presenza di deformazioni plastiche nelle travi



l’entità delle deformazioni elastiche da confrontare con i valori determinati in progetto



la verticalità delle colonne



la presenza di deformazioni plastiche locali riconducibili ad urti accidentali



l’integrità delle giunzioni bullonate



lo stato di serraggio dei bulloni



l’integrità delle giunzioni saldate



presenza di eventuali cricche o lesioni



l’applicazione di impianti, opere accessorie o altri carichi non previsti in progetto



l’eventuale aggiunta o asportazione di elementi strutturali anche secondari



la presenza di zone soggette ad aggressione chimica (fenomeni di ossidazione o corrosione).

L’ispezione alle lamiere grecate zincate o preverniciate di solaio, parete o copertura dovrà verificare :


l’efficienza dei fissaggi sulle travi



la presenza di ovalizzazioni o plasticizzazioni locali in corrispondenza delle forature per i dispositivi di fissaggio
(viti, ganci ecc.)



segni di ossidazione nei dispositivi di fissaggio



la presenza di deformazioni permanenti dovute ad eventuali applicazioni di carichi eccessivi



la presenza di deformazioni plastiche locali dovute alla applicazione di carichi concentrati o ad urti accidentali



segni di ossidazione in corrispondenza dei tagli trasversali o longitudinali delle lamiere



presenza di graffi o abrasioni sulle superfici zincate o verniciate che possano favorire l’inizio di processi di
ossidazione o corrosione



applicazione di carichi appesi non previsti in progetto
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la formazione di eventuali forature per il passaggio di impianti in zone di maggior sollecitazione con eventuale
compromissione delle capacità di resistenza.

1.1

MANUTENZIONE STRUTTURE METALLICHE

In assenza di indicazioni specifiche determinate dalla attività ispettiva, la manutenzione periodica riguarda sostanzialmente:


il ripristino della protezione superficiale degli elementi strutturali sia zincati che verniciati



il ripristino della protezione superficiale delle opere di completamento (lamiere, grigliati, ecc…)



il ripristino del serraggio delle giunzioni bullonate



la sostituzione di eventuali bulloni o altri fissaggi la cui integrità risultasse compromessa dalla corrosione o da
eventi accidentali.

MANUTENZIONE DELLA PROTEZIONE DELLE STRUTTURE ZINCATE
Per quanto riguarda la manutenzione della protezione delle strutture metalliche zincate si potrà fare riferimento alle
specifiche contenute nella normativa UNI EN ISO 1461 07/2009 “Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su
prodotti finiti ferrosi e articoli di acciaio - Specificazioni e metodi di prova” Le aree complessive da riparare da parte dello
zincatore non devono essere maggiori dello 0.5% della superficie totale di un elemento strutturale. Ciascuna area da riparare
non deve essere maggiore di 10 cmq. Se le aree danneggiate sono più grandi l’elemento strutturale contenente tali aree deve
essere nuovamente zincato se non diversamente concordato tra committente e zincatore. La riparazione deve avvenire
mediante spruzzatura a caldo di zinco (vedere la norma EN 22063) o mediante una vernice ricca di zinco tenendo conto dei
limiti pratici di tali sistemi. Il committente o l’utilizzatore finale devono essere messi al corrente dallo zincatore circa il
metodo di riparazione. Se sono comunicati dal committente particolari requisiti, per esempio verniciature da applicare
successivamente, il procedimento di riparazione proposto deve essere prima comunicato al committente da parte dello
zincatore. Il trattamento deve includere la rimozione di ogni irregolarità, la pulitura con particolare riguardo alla rimozione
degli ossidi ed ogni pretrattamento necessario per garantire l’aderenza.

MANUTENZIONE DELLA PROTEZIONE DELLE STRUTTURE VERNICIATE
Il programma di manutenzione per la protezione anticorrosiva delle strutture in acciaio verniciate deve essere esteso a tutta
la durata in servizio delle strutture. Secondo la normativa UNI EN ISO 12944-8 Si deve prevedere, per la struttura in
oggetto, una manutenzione ordinaria da tenersi con cadenza regolare e una manutenzione straordinaria da effettuarsi quando
si manifestino le condizioni previste dalle norme.

MANUTENZIONE ORDINARIA
Per prolungare la durata del rivestimento protettivo per tutta la vita nominale della struttura è necessario eseguire una
ordinaria manutenzione prima che si manifesti una qualsiasi traccia di ruggine e , preferibilmente, ogni qualvolta vengano
riscontrate alterazioni del rivestimento protettivo (sfarinamenti, screpolature, vescicamento e altri danneggiamenti).
I committenti, la direzione lavori, i costruttori e i controllori dei rivestimenti devono essere a conoscenza di informazioni
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condivise e precise circa il sistema protettivo utilizzato per proteggere la struttura. Queste informazioni devono essere
complete e precise e devono . essere facilmente comprensibili da tutti i soggetti coinvolti in modo da permettere di
interpretarle correttamente per consentire le verifiche e le successive operazioni manutentive.
La frequenza degli interventi di manutenzione ordinaria dipende da molti fattori, fra cui: - collocazione geografica della
struttura - classe di corrosività ambientale (marina, industriale, residenziale, rurale, ecc…) - livello delle emissioni
inquinanti nell'aria - presenza di eventi con notevole intensità - possibilità di pulviscoli trasportati dal vento - ecc… Le
vernici che compongono il sistema protettivo necessitano di regolare manutenzione e pulizia per assicurare la continuità
delle proprietà protettive della superficie. Il procedimento di pulizia deve essere effettuato attraverso un regolare lavaggio
della superficie utilizzando una soluzione di acqua calda e detergente delicato (PH 5-8). Tutte le superfici vanno pulite
utilizzando uno strofinaccio morbido. Non utilizzare spazzole o altri strumenti abrasivi. In ambiente non particolarmente
aggressivo (ambiente urbano o rurale) la normale frequenza di pulizia può essere di circa 12 mesi. Quando l’ambiente è
aggressivo la frequenza di pulizia va ridotta a intervalli minori. Ambiente urbano e rurale controllo e pulizia ogni 12 mesi
ambiente industriale controllo e pulizia ogni 6 mesi Ambiente marino controllo e pulizia ogni 3 mesi Ambiente industriale
marino controllo e pulizia ogni 3 mesi.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Lo stato di un rivestimento di protezione può essere verificato secondo la UNI EN ISO 4628 (parti da 1 a 6). La
manutenzione straordinaria è da effettuarsi quando si manifestano le condizioni previste dalle norme UNI EN ISO 4628-3 e
precisamente quando viene raggiunto il grado di arrugginimento Ri3 (1% della superficie della struttura) o nella eventualità
di particolari danneggiamenti al rivestimento protettivo. Anche in questo caso colui che realizza il rivestimento protettivo
dovrebbe fornire tutte le indicazioni per permettere la stesura di un piano di manutenzione straordinaria o, quantomeno, le
indicazioni per il ripristino dei danneggiamenti.
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Comune di Carignano
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PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE
SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

OGGETTO: INTERVENTO DI INSTALLAZIONE NUOVA POMPA DI CALORE REVERSIBILE
PRESSO CENTRO CIVICO SITO IN VIA FRICHIERI 23 A CARIGNANO
COMMITTENTE: Comune di Carignano

IL TECNICO
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Classe Requisiti:

Acustici
01 - <nuovo> ...
01.01 - Impianto di climatizzazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Impianto di climatizzazione

01.01.R08

Requisito: (Attitudine al) controllo del rumore prodotto

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Gli impianti di climatizzazione devono garantire un livello di
rumore nell’ambiente esterno e in quelli abitativi entro i limiti
prescritti dalla normativa vigente.
01.01.04.C02

Controllo: Controllo livelli del compressore
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Classe Requisiti:

Di salvaguardia dell'ambiente
01.01 - Impianto di climatizzazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Impianto di climatizzazione

01.01.R03

Requisito: Certificazione ecologica

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 2 mesi

Verifica

ogni 6 mesi

I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
01.01.01.C03

Controllo: Controllo stabilità

01.01.03.C02

Controllo: Controllo qualità materiali

01.02 - Impianto di riscaldamento
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02

Impianto di riscaldamento

01.02.R01

Requisito: Certificazione ecologica

Tipologia

Frequenza

Verifica

quando occorre

I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
01.02.07.C02

Controllo: Controllo qualità materiali

01.02.06.C03

Controllo: Controllo stabilità

Ispezione a vista

ogni 2 mesi

01.02.04.C03

Controllo: Controllo stabilità

Ispezione a vista

ogni 2 mesi

01.02.03.C02

Controllo: Controllo stabilità

Ispezione a vista

ogni 2 mesi

01.02.01.C03

Controllo: Controllo stabilità

Ispezione a vista

ogni 2 mesi
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Classe Requisiti:

Di stabilità
01 - <nuovo> ...
01.01 - Impianto di climatizzazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01.06

Coibente per tubazioni in elastomeri espansi

01.01.06.R01

Requisito: Reazione al fuoco

Tipologia

Frequenza

I materiali costituenti le coibentazioni devono essere in grado di
non subire disgregazioni sotto l'azione del fuoco che potrebbero
verificarsi durante l'esercizio.

01.02 - Impianto di riscaldamento
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02

Impianto di riscaldamento

01.02.R16

Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

Tipologia

Frequenza

Gli impianti di riscaldamento devono essere realizzati con materiali
e componenti idonei ad impedire fughe dei fluidi termovettori
nonché dei combustibili di alimentazione.
01.02.08.C02

Controllo: Controllo presenza acque

Controllo

quando occorre

01.02.08.C03

Controllo: Controllo tenuta tubazioni

Controllo

ogni 12 mesi

01.02.08.C01

Controllo: Controllo accessori

Controllo

ogni 12 mesi

01.02.08

Serbatoi di accumulo

01.02.08.R01

Requisito: Resistenza meccanica

I serbatoi degli impianti di riscaldamento devono essere realizzati
con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di
deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.
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Classe Requisiti:

Facilità d'intervento
01 - <nuovo> ...
01.01 - Impianto di climatizzazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Impianto di climatizzazione

01.01.R09

Requisito: Sostituibilità

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione devono essere
atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di
necessità.
01.01.04.C02

Controllo: Controllo livelli del compressore

01.02 - Impianto di riscaldamento
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02

Impianto di riscaldamento

01.02.R05

Requisito: Pulibilità

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni mese

Gli impianti di riscaldamento devono essere realizzati con materiali
e componenti tali da consentire la rimozione di sporcizia e
sostanze di accumulo.
01.02.02.C01

Controllo: Controllo generale
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Classe Requisiti:

Funzionalità d'uso
01.01 - Impianto di climatizzazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Impianto di climatizzazione

01.01.R01

Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi

Tipologia

Frequenza

Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione devono essere
in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi circolanti.
01.01.04.C01

Controllo: Controllo generale del compressore

Ispezione strumentale

ogni mese

01.01.04.C03

Controllo: Controllo accessori del compressore

Ispezione

ogni 3 mesi

01.01.04.C02

Controllo: Controllo livelli del compressore

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

01.01.01.C02

Controllo: Controllo prevalenza pompa di calore

Ispezione strumentale

ogni 12 mesi

01.01.01.C01

Controllo: Controllo generale pompa di calore

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

01.01.03.C01

Controllo: Controllo generale batterie di condensazione

Ispezione a vista

ogni 3 anni

01.01.R10

Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

Ispezione

ogni 3 mesi

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato
da un contatto diretto, i componenti degli impianti di
climatizzazione, capaci di condurre elettricità, devono essere
dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra
dell’edificio.
01.01.04.C03

Controllo: Controllo accessori del compressore

01.02 - Impianto di riscaldamento
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02

Impianto di riscaldamento

01.02.R03

Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni mese

Controllo

ogni 12 mesi

Ispezione

ogni 6 mesi

Aggiornamento

ogni anno

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato
da un contatto diretto, i componenti degli impianti di
riscaldamento, capaci di condurre elettricità, devono essere dotati
di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio.
01.02.02.C01

Controllo: Controllo generale

01.02.R14

Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi

Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento devono essere
in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi circolanti.
01.02.R15

Requisito: (Attitudine al) controllo della combustione

I gruppi termici degli impianti di riscaldamento devono garantire
processi di combustione a massimo rendimento e nello stesso
tempo produrre quantità minime di scorie e di sostanze inquinanti.
01.02.08.C01

Controllo: Controllo accessori

01.02.04

Valvole motorizzate

01.02.04.R01

Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

Le valvole devono garantire la tenuta ad una pressione d’acqua
interna uguale al maggiore dei due valori: la pressione di prova
ammissibile (PEA) o 1,5 volte la pressione di esercizio ammissibile
(PFA).
01.02.04.C02

Controllo: Controllo raccoglitore di impurità

01.02.04.C01

Controllo: Controllo generale
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Classe Requisiti:

Funzionalità tecnologica
01.01 - Impianto di climatizzazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Impianto di climatizzazione

01.01.R02

Requisito: Affidabilità

Tipologia

Frequenza

Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione devono essere
realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie
qualità così da garantire la funzionalità dell'impianto.
01.01.01.C01

Controllo: Controllo generale pompa di calore

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

01.01.03.C01

Controllo: Controllo generale batterie di condensazione

Ispezione a vista

ogni 3 anni

01.01.01

Pompe di calore (per macchine frigo)

01.01.01.R01

Requisito: Efficienza

Ispezione

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Ispezione strumentale

ogni 12 mesi

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Le pompe di calore dell'impianto di climatizzazione devono essere
realizzate con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie
capacità di rendimento così da garantire la funzionalità
dell'impianto.
01.01.04.C03

Controllo: Controllo accessori del compressore

01.01.04.C02

Controllo: Controllo livelli del compressore

01.01.01.C02

Controllo: Controllo prevalenza pompa di calore

01.01.01.C01

Controllo: Controllo generale pompa di calore

01.01.04

Compressore (per macchine frigo)

01.01.04.R01

Requisito: Efficienza

I compressori dell'impianto di climatizzazione devono essere
realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie
capacità di rendimento così da garantire la funzionalità
dell'impianto.

01.02 - Impianto di riscaldamento
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02

Impianto di riscaldamento

01.02.R12

Requisito: Affidabilità

Tipologia

Frequenza

Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento devono essere
realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie
qualità così da garantire la funzionalità dell'impianto.
01.02.08.C04

Controllo: Controllo tenuta valvole

Controllo

ogni 12 mesi

01.02.08.C01

Controllo: Controllo accessori

Controllo

ogni 12 mesi

01.02.R13

Requisito: Efficienza

Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento devono essere
realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie
capacità di rendimento così da garantire la funzionalità
dell'impianto.
01.02.08.C02

Controllo: Controllo presenza acque

Controllo

quando occorre

01.02.08.C03

Controllo: Controllo tenuta tubazioni

Controllo

ogni 12 mesi
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Classe Requisiti:

Monitoraggio del sistema edificio-impianti
01.01 - Impianto di climatizzazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Impianto di climatizzazione

01.01.R11

Requisito: Controllo consumi

Tipologia

Frequenza

Misurazioni

ogni mese

Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema
edificio-impianti.
01.01.06.C02

Controllo: Controllo temperatura fluidi

01.02 - Impianto di riscaldamento
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02

Impianto di riscaldamento

01.02.R06

Requisito: Controllo consumi

Tipologia

Frequenza

TEST - Controlli con
apparecchiature

ogni 3 mesi

Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema
edificio-impianti.
01.02.02.C02

Controllo: Controllo energia utilizzata
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Classe Requisiti:

Protezione dagli agenti chimici ed organici
01 - <nuovo> ...
01.02 - Impianto di riscaldamento
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02

Impianto di riscaldamento

01.02.R04

Requisito: Assenza dell'emissione di sostanze nocive

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni mese

Gli elementi degli impianti di riscaldamento devono limitare la
emissione di sostanze inquinanti o comunque nocive alla salute
degli utenti.
01.02.02.C01

Controllo: Controllo generale
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Classe Requisiti:

Protezione elettrica
01.01 - Impianto di climatizzazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Impianto di climatizzazione

01.01.R07

Requisito: Attitudine a limitare i rischi di esplosione

Tipologia

Frequenza

Gli impianti di climatizzazione devono garantire processi di
combustione con il massimo del rendimento evitando i rischi di
esplosione.
01.01.04.C01

Controllo: Controllo generale del compressore

Ispezione strumentale

ogni mese

01.01.04.C03

Controllo: Controllo accessori del compressore

Ispezione

ogni 3 mesi
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Classe Requisiti:

Salvaguardia della salubrità dell’aria e del clima
01 - <nuovo> ...
01.02 - Impianto di riscaldamento
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02

Impianto di riscaldamento

01.02.R02

Requisito: Efficienza dell’impianto termico

Tipologia

Frequenza

Verifica

quando occorre

Ridurre il consumo di combustibile attraverso l’incremento
dell’efficienza dell’impianto di riscaldamento.
01.02.07.C02

Controllo: Controllo qualità materiali

01.02.03.C02

Controllo: Controllo stabilità

Ispezione a vista

ogni 2 mesi

01.02.01.C03

Controllo: Controllo stabilità

Ispezione a vista

ogni 2 mesi
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Classe Requisiti:

Termici ed igrotermici
01 - <nuovo> ...
01.01 - Impianto di climatizzazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Impianto di climatizzazione

01.01.R06

Requisito: (Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi

Tipologia

Frequenza

Ispezione strumentale

ogni mese

I fluidi termovettori dell'impianto di climatizzazione devono avere
temperatura idonea per assicurare il corretto funzionamento
dell'impianto assicurando nello stesso momento un benessere
ambientale oltre che un contenimento dei consumi energetici.
01.01.04.C01

Controllo: Controllo generale del compressore

01.02 - Impianto di riscaldamento
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02

Impianto di riscaldamento

01.02.R07

Requisito: (Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni 12 mesi

Controllo

ogni 12 mesi

Controllo

ogni 12 mesi

Controllo

ogni 12 mesi

I fluidi termovettori dell'impianto di riscaldamento devono avere
temperatura idonea per assicurare il corretto funzionamento
dell'impianto assicurando nello stesso momento un benessere
ambientale oltre che un contenimento dei consumi energetici.
01.02.05.C01

Controllo: Controllo generale

01.02.R08

Requisito: (Attitudine al) controllo della velocità dell'aria ambiente

Gli impianti di riscaldamento devono funzionare in modo da non
creare movimenti d’aria che possano dare fastidio alle persone.
01.02.05.C01

Controllo: Controllo generale

01.02.R09

Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni di calore

Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento devono essere
realizzati e posti in opera in modo da evitare perdite di calore che
possono verificarsi durante il normale funzionamento e dovute a
fenomeni di conduzione, convezione o irraggiamento.
01.02.05.C01

Controllo: Controllo generale

01.02.R10

Requisito: (Attitudine al) controllo dell'umidità dell'aria ambiente

Gli impianti di riscaldamento devono essere realizzati in modo da
garantire i valori di progetto della umidità dell’aria nei locali serviti
indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne ed interne.
01.02.05.C01

Controllo: Controllo generale
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Classe Requisiti:

Utilizzo razionale delle risorse
01 - <nuovo> ...
01.01 - Impianto di climatizzazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Impianto di climatizzazione

01.01.R04

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilità

Tipologia

Frequenza

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilità.
01.01.05.C04

Controllo: Controllo strutturale

Ispezione a vista

ogni mese

01.01.04.C04

Controllo: Controllo strutturale

Ispezione a vista

ogni mese

01.01.02.C02

Controllo: Controllo strutturale

Ispezione a vista

ogni mese

01.01.R05

Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il
disassemblaggio a fine vita

Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche
costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del
ciclo di vita.
01.01.05.C04

Controllo: Controllo strutturale

Ispezione a vista

ogni mese

01.01.04.C04

Controllo: Controllo strutturale

Ispezione a vista

ogni mese

01.01.02.C02

Controllo: Controllo strutturale

Ispezione a vista

ogni mese

01.02 - Impianto di riscaldamento
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02

Impianto di riscaldamento

01.02.R11

Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il
disassemblaggio a fine vita

Tipologia

Frequenza

Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche
costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del
ciclo di vita.
01.02.08.C05

Controllo: Controllo strutturale

Ispezione a vista

ogni mese

01.02.05.C02

Controllo: Controllo stabilità

Ispezione a vista

ogni 2 mesi

01.02.R17

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilità

Ispezione a vista

ogni mese

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilità.
01.02.08.C05

Controllo: Controllo strutturale
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Classe Requisiti:

Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed
energetiche - requisito energetico
01.01 - Impianto di climatizzazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Impianto di climatizzazione

01.01.R12

Requisito: Riduzione del fabbisogno d'energia primaria

Tipologia

Frequenza

Misurazioni

ogni mese

Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante
la riduzione del fabbisogno d'energia primaria.
01.01.06.C02

Controllo: Controllo temperatura fluidi

01.01 - Impianto di climatizzazione
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.01.01

Pompe di calore (per macchine frigo)

01.01.01.C03

Controllo: Controllo stabilità

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 2 mesi

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Ispezione
strumentale

ogni 12 mesi

Ispezione a vista

ogni mese

Controllo

ogni 6 mesi

Verifica

ogni 6 mesi

Ispezione a vista

ogni 3 anni

Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.
01.01.01.C01

Controllo: Controllo generale pompa di calore

Verificare, ad inizio stagione, lo stato della pompa, che l'aria sia spurgata e
che il senso di rotazione sia corretto. Verificare tutti gli organi di tenuta per
accertarsi che non vi siano perdite eccessive e che il premitraccia non lasci
passare l'acqua.
01.01.01.C02

Controllo: Controllo prevalenza pompa di calore

Verificare che i valori della pressione di mandata e di aspirazione siano
conformi ai valori di collaudo effettuando una serie di misurazioni
strumentali.
01.01.02

Appoggi antivibrante in gomma

01.01.02.C02

Controllo: Controllo strutturale

Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare
materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità.
01.01.02.C01

Controllo: Controllo dello stato

Controllare lo stato dei materiali costituenti gli appoggi. Verificarne le
condizioni di esercizio in caso di particolari eventi straordinari.
01.01.03

Batterie di condensazione (per macchine frigo)

01.01.03.C02

Controllo: Controllo qualità materiali

Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive.
01.01.03.C01

Controllo: Controllo generale batterie di condensazione

Verificare che la valvola servocomandata funzioni correttamente, che le
alette lato aria siano libere da incrostazioni e che non ci siano perdite di
acqua sugli attacchi.
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01.01.04

Compressore (per macchine frigo)

01.01.04.C01

Controllo: Controllo generale del compressore

Ispezione
strumentale

ogni mese

Ispezione a vista

ogni mese

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Ispezione

ogni 3 mesi

Verificare il corretto funzionamento dei compressori dei gruppi frigo ed in
particolare:
- eventuali anomalie di funzionamento (rumori o fughe anomali);- il livello
dell'olio con eventuali rabbocchi;- i filtri dell'olio;- gli elettroriscaldatori
(quando i compressori sono fermi);- pressione e temperatura di aspirazione;pressione e temperatura di compressione.
01.01.04.C04

Controllo: Controllo strutturale

Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare
materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità.
01.01.04.C02

Controllo: Controllo livelli del compressore

Controllo del livello dell'olio e dell'umidità.
01.01.04.C03

Controllo: Controllo accessori del compressore

Verificare lo stato di funzionamento del gruppo compressore, dei manometri,
dei termometri, dei pressostati di comando, delle resistenze di
preriscaldamento. Verificare inoltre l'allineamento delle cinghie e dei
servomotori. Verificare che i cavi elettrici non presentino punti di
discontinuità.
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.01.05

Condensatori ad aria

01.01.05.C04

Controllo: Controllo strutturale

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni mese

Controllo

ogni 2 mesi

Controllo

ogni 2 mesi

Controllo

ogni 2 mesi

Misurazioni

ogni mese

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare
materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità.
01.01.05.C01

Controllo: Controllo batterie

Verificare lo stato delle batterie di condensazione controllando che le alette
siano ben orientate.
01.01.05.C02

Controllo: Controllo dei contattori

Verificare che i contattori dei motori dei ventilatori siano funzionanti.
01.01.05.C03

Controllo: Controllo ventilatore

Verificare lo stato generale del ventilatore controllando che non vi siano
giochi e che le cinghie siano ben allineate e tese.
01.01.06

Coibente per tubazioni in elastomeri espansi

01.01.06.C02

Controllo: Controllo temperatura fluidi

Verificare che i materiali utilizzati per la coibentazione siano idonei attraverso
il rilievo dei valori della temperatura dei fluidi prodotti; i valori rivelati devono
essere compatibili con quelli di progetto.
01.01.06.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare lo stato di tenuta del rivestimento coibente delle tubazioni (in
occasione dei fermi degli impianti o ad inizio stagione) e che lo stesso sia
integro. Controllare che la coibentazione sia estesa anche negli
attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti.

01.02 - Impianto di riscaldamento
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.02.01

Valvola di bilanciamento

01.02.01.C03

Controllo: Controllo stabilità

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 2 mesi

Ispezione

ogni 3 mesi

Controllo a vista

ogni 4 mesi

Controllo

ogni mese

TEST - Controlli
con
apparecchiature

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 2 mesi

Verifica

ogni 6 mesi

Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.
01.02.01.C02

Controllo: Verifica coibentazione

Verificare la corretta posa in opera della coibentazione esterna e che non ci
siano in atto fenomeni di condensa.
01.02.01.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare che non ci siano perdite di fluido in corrispondenza della valvola e
che i dispositivi di regolazione siano funzionanti.
01.02.02

Unità alimentate ad energia elettrica

01.02.02.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare la funzionalità degli accessori delle unità quali ventilatore, elettrodi
di accensione, dei fusibili e dei dispositivi di manovra e di comando.
01.02.02.C02

Controllo: Controllo energia utilizzata

Verificare il consumo di energia elettrica dei macchinari.
01.02.03

Valvola sfiato aria

01.02.03.C02

Controllo: Controllo stabilità

Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.
01.02.03.C01

Controllo: Controllo generale
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 2 mesi

Ispezione

ogni 6 mesi

Aggiornamento

ogni anno

Ispezione a vista

ogni 2 mesi

Controllo

ogni 12 mesi

Conduzione

ogni mese

Ispezione a vista

ogni 2 mesi

Ispezione

ogni 3 mesi

Verifica

quando occorre

Ispezione

ogni 6 mesi

Controllo

quando occorre

Ispezione a vista

ogni mese

Controllo

ogni 12 mesi

Controllo

ogni 12 mesi

Verificare la funzionalità della valvola di sfiato controllando che non ci siano
perdite di fluido.
01.02.04

Valvole motorizzate

01.02.04.C03

Controllo: Controllo stabilità

Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.
01.02.04.C02

Controllo: Controllo raccoglitore di impurità

Verificare il livello delle impurità accumulatesi.
01.02.04.C01

Controllo: Controllo generale

Eseguire un controllo generale delle valvole verificando il buon
funzionamento delle guarnizioni, delle cerniere e delle molle. Verificare che i
serraggi del motore sulle valvole siano efficienti e che non ci siano giochi.
01.02.05

Vaso di espansione chiuso

01.02.05.C02

Controllo: Controllo stabilità

Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.
01.02.05.C01

Controllo: Controllo generale

Effettuare una verifica generale del vaso di espansione ed in particolare:
- che il tubo di sfogo non sia ostruito;- che lo strato di coibente sia
adeguato;- che non ci siano segni di corrosione e perdite di fluido.
01.02.06

Flussostato

01.02.06.C02

Controllo: Verifica funzionalità contatti

Verificare il corretto funzionamento dei contatti magnetici.
01.02.06.C03

Controllo: Controllo stabilità

Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.
01.02.06.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare che i collegamenti elettrici siano ben eseguiti.
01.02.07

Defangatore

01.02.07.C02

Controllo: Controllo qualità materiali

Verificare che i materiali utilizzati siano dotati di certificazione ecologica e che
il loro utilizzo non comporti controindicazioni e/o reazioni che possano
danneggiare il sistema.
01.02.07.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare il corretto funzionamento del rubinetto di scarico e che non ci siano
perdite di fluido.
01.02.08

Serbatoi di accumulo

01.02.08.C02

Controllo: Controllo presenza acque

Controllo ed eliminazione dell’acqua eventualmente presente in prossimità
dei serbatoi.
L'eventuale acqua di sedimentazione deve essere asportata attraverso
l'apposita valvola di spurgo o utilizzando specifiche pompe sommergibili.
01.02.08.C05

Controllo: Controllo strutturale

Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare
materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità.
01.02.08.C01

Controllo: Controllo accessori

Controllare i vari accessori dei serbatoi, quali la guarnizione di tenuta del
passo d'uomo e del suo drenaggio, il filtro e la valvola di fondo, la reticella
rompifiamma del tubo di sfiato, il limitatore di riempimento della tubazione di
carico, il serpentino di preriscaldamento.
01.02.08.C03

Controllo: Controllo tenuta tubazioni
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni 12 mesi

Controllo della perfetta tenuta delle tubazioni di alimentazione e di ritorno dai
serbatoi di combustibile gassoso.
01.02.08.C04

Controllo: Controllo tenuta valvole

Verifica dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della
valvola di chiusura rapida.

Classe Requisiti:

Acustici
01 - Centro Civico Comune di Carignano
01.03 - Impianto elettrico
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04.04

Trasformatori a secco

01.04.04.R02

Requisito: (Attitudine al) controllo del rumore prodotto

Tipologia

Frequenza

I trasformatori dell'impianto elettrico devono garantire un livello di
rumore nell’ambiente misurato in dB(A) in accordo a quanto
stabilito dalla norma tecnica.
• Livello minimo della prestazione: I valori di emissione acustica
possono essere verificati “in situ”, procedendo alle verifiche
previste dalle norme oppure verificando che i valori dichiarati dal
produttore di elementi facenti parte dell'impianto siano conformi
alla normativa.
• Riferimenti normativi: IEC 60551.
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Classe Requisiti:

Condizioni d'igiene ambientale connesse con
le variazioni del campo elettromagnetico da
fonti artificiali
01 - Centro Civico Comune di Carignano
01.04 - Impianto elettrico
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04

Impianto elettrico

01.04.R06

Requisito: Progettazione impianto elettrico con esposizione
minima degli utenti a campi elettromagnetici

Tipologia

Frequenza

Misurazioni

ogni 3 mesi

Misurazioni

ogni 3 mesi

Gli impianti elettrici e la disposizione degli elettrodomestici
dovranno essere disposti in modo da esporre gli utenti a valori
minimi di campo elettromagnetico
• Livello minimo della prestazione: Limiti di esposizione (50 Hz):
- induzione magnetica: 0,2 µT;- campo elettrico: 5 KV/m.Nel
valutare il soddisfacimento dei limiti di esposizione per il campo
magnetico, si dovranno considerare i contributi delle sorgenti
localizzate sia all’interno (es. apparecchiature elettriche) sia
all’esterno (es. elettrodotti) degli ambienti.a livello dell’unità
abitativa:- negli ambienti ufficio e residenziali impiego di
apparecchiature e dispositivi elettrici ed elettronici a bassa
produzione di campo;- nelle residenze configurazione della
distribuzione dell’energia elettrica nei singoli locali secondo lo
schema a “stella”;- nelle residenze impiego del disgiuntore di rete
nella zona notte per l’eliminazione dei campi elettrici in assenza di
carico a valle.
• Riferimenti normativi: D.P.C.M. 23.4.1992, Protezione dai campi
elettromagnetici; Legge 22.2.2001 n.36; Dir. 2013/35/UE; CEI
211-6; CEI 211-7; UNI 11277; D.M. Ambiente 11.10.2017.
01.04.03.C06

Controllo: Verifica campi elettromagnetici

Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento
elettromagnetico.
01.04.02.C05

Controllo: Verifica campi elettromagnetici

Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento
elettromagnetico.
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Classe Requisiti:

Di salvaguardia dell'ambiente
01 - Centro Civico Comune di Carignano
01.03 - Impianto elettrico industriale
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03

Impianto elettrico industriale

01.03.R02

Requisito: Certificazione ecologica

Tipologia

Frequenza

Verifica

ogni 6 mesi

Verifica

ogni 6 mesi

Verifica

ogni 6 mesi

I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
• Livello minimo della prestazione: Possesso di etichettatura
ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.
• Riferimenti normativi: UNI EN ISO 14020; UNI EN ISO 14021;
UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI 11277; D.M.
Ambiente 11.10.2017.
01.03.04.C02

Controllo: Controllo qualità materiali

Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano
dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti
emissioni nocive.
01.03.03.C02

Controllo: Controllo qualità materiali

Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano
dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti
emissioni nocive.
01.03.01.C02

Controllo: Controllo qualità materiali

Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano
dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti
emissioni nocive.

01.02 - Impianto elettrico
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04

Impianto elettrico

01.04.R03

Requisito: Certificazione ecologica

Tipologia

Frequenza

Verifica

ogni 6 mesi

I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
• Livello minimo della prestazione: Possesso di etichettatura
ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.
• Riferimenti normativi: UNI EN ISO 14020; UNI EN ISO 14021;
UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI 11277; D.M.
Ambiente 11.10.2017.
01.04.01.C02

Controllo: Controllo qualità materiali

Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano
dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti
emissioni nocive.

93

Classe Requisiti:

Di stabilità
01 - Centro Civico Comune di Carignano
01.04 - Impianto elettrico
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04

Impianto elettrico

01.04.R02

Requisito: Resistenza meccanica

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni 2 mesi

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo

ogni 12 mesi

Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado
di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o
rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i

livelli previsti in sede di progetto.

• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; UNI EN 1977; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI
64-8.
01.04.02.C03

Controllo: Verifica messa a terra

Verificare l'efficienza dell'impianto di messa a terra dei quadri.
01.04.01.C01

Controllo: Controllo generale

Controllo dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a
vista, dei coperchi delle cassette e delle scatole di passaggio.
01.04.03.C02

Controllo: Verifica apparecchiature di taratura e controllo

Verificare l'efficienza delle lampade di segnalazione, delle spie di
segnalazione dei sezionatori di linea.
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Classe Requisiti:

Facilità d'intervento
01 - Centro Civico Comune di Carignano
01.04 - Impianto elettrico
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04

Impianto elettrico

01.04.R11

Requisito: Montabilità/Smontabilità

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere atti a
consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di
necessità.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i

livelli previsti in sede di progetto.

• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8.
01.04.03.C01

Controllo: Controllo generale

Controllo dello stato generale e dell'integrità con particolare
attenzione allo stato degli interblocchi elettrici con prova delle
manovre di apertura e chiusura. Verificare la corretta pressione di
serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di
sgancio degli interruttori di manovra sezionatori.
01.04.02

Quadri di bassa tensione

01.04.02.R01

Requisito: Accessibilità

I quadri devono essere facilmente accessibili per consentire un
facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i

livelli previsti in sede di progetto.

• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8.
01.04.02.R02

Requisito: Identificabilità

I quadri devono essere facilmente identificabili per consentire un
facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono
riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere
in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i

livelli previsti in sede di progetto.

• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 62271-102; CEI EN 61947-2; CEI EN 62271-200; CEI
EN 61439-1; CEI EN 60439-2; CEI EN 61947-4-1.
01.04.03

Quadri di media tensione

01.04.03.R01

Requisito: Accessibilità

I quadri devono essere facilmente accessibili per consentire un
facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i

livelli previsti in sede di progetto.

• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8.
01.04.03.R02

Requisito: Identificabilità

I quadri devono essere facilmente identificabili per consentire un
facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono
riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere
in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i

livelli previsti in sede di progetto.

• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 62271-102; CEI EN 61947-2; CEI EN 62271-200; CEI
EN 61439-1; CEI EN 60439-2; CEI EN 61947-4-1.

Classe Requisiti:

Funzionalità d'uso
01 - Centro Civico Comune di Carignano
01.03 - Impianto elettrico industriale
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03.03

Interruttori differenziali

01.03.03.R01

Requisito: Comodità di uso e manovra

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Gli interruttori devono essere realizzati con materiali e componenti
aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di
manovrabilità.
• Livello minimo della prestazione: In particolare l’altezza di
installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere
compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione di quei componenti il
cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad
esempio il telecomando a raggi infrarossi).
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 60309-1/2; CEI 23-50; CEI 23-57.
01.03.04.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di
protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.
01.03.03.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di
protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.
01.03.04

Interruttori magnetotermici

01.03.04.R01

Requisito: Comodità di uso e manovra

Gli interruttori devono essere realizzati con materiali e componenti
aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di
manovrabilità.
• Livello minimo della prestazione: In particolare l’altezza di
installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere
compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione di quei componenti il
cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad
esempio il telecomando a raggi infrarossi).
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 60309-1/2; CEI 23-50; CEI 23-57.

01.04 - Impianto elettrico
Codice
01.04

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Impianto elettrico
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01.04.R04

Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato
da un contatto diretto, i componenti degli impianti elettrici devono
essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra
dell’edificio.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i
livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione
di conformità prevista dall'art.7 del D.M. 22 gennaio 2008 n .37.
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 2 mesi

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8.
01.04.02.C01

Controllo: Controllo centralina di rifasamento

Verificare il corretto funzionamento della centralina di rifasamento.
01.04.02.C04

Controllo: Verifica protezioni

Verificare il corretto funzionamento dei fusibili, degli interruttori
automatici e dei relè termici.
01.04.03.C01

Controllo: Controllo generale

Controllo dello stato generale e dell'integrità con particolare
attenzione allo stato degli interblocchi elettrici con prova delle
manovre di apertura e chiusura. Verificare la corretta pressione di
serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di
sgancio degli interruttori di manovra sezionatori.
01.04.04

Trasformatori a secco

01.04.04.R01

Requisito: (Attitudine al) controllo delle scariche

I trasformatori dell'impianto elettrico devono funzionare in modo
da non emettere scariche.
• Livello minimo della prestazione: La misura delle scariche
parziali dovrà essere condotta secondo quanto riportato dalla
norma tecnica. In particolare dovrà verificarsi che le scariche
parziali siano inferiori o uguali a 10 pC a 1,1 Um.
• Riferimenti normativi: CENELC HD 464; IEC 60076-1/2/3/4/5.

Classe Requisiti:

Protezione antincendio
01 - Centro Civico Comune di Carignano
01.04 - Impianto elettrico
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04

Impianto elettrico

01.04.R09

Requisito: Attitudine a limitare i rischi di incendio

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 12 mesi

I componenti dell'impianto elettrico devono essere realizzati ed
installati in modo da limitare i rischi di probabili incendi.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i

livelli previsti in sede di progetto.

• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8.
01.04.03.C01

Controllo: Controllo generale

Controllo dello stato generale e dell'integrità con particolare
attenzione allo stato degli interblocchi elettrici con prova delle
manovre di apertura e chiusura. Verificare la corretta pressione di
serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di
sgancio degli interruttori di manovra sezionatori.
01.04.01

Canalizzazioni in PVC
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01.04.01.R01

Requisito: Resistenza al fuoco

Le canalizzazioni degli impianti elettrici suscettibili di essere
sottoposte all’azione del fuoco devono essere classificate secondo
quanto previsto dalla normativa vigente; la resistenza al fuoco
deve essere documentata da “marchio di conformità” o
“dichiarazione di conformità”.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i

livelli previsti in sede di progetto.

• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 61386-22; UNEL 37117; UNEL 37118.

Classe Requisiti:

Protezione dagli agenti chimici ed organici
01 - Centro Civico Comune di Carignano
01.04 - Impianto elettrico
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04.01

Canalizzazioni in PVC

01.04.01.R02

Requisito: Stabilità chimico reattiva

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Le canalizzazioni degli impianti elettrici devono essere realizzate
con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le
proprie caratteristiche chimico-fisiche.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i

livelli previsti in sede di progetto.

• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 61386-22; UNEL 37117; UNEL 37118.
01.04.01.C01

Controllo: Controllo generale

Controllo dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a
vista, dei coperchi delle cassette e delle scatole di passaggio.
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Classe Requisiti:

Protezione dai rischi d'intervento
01 - Centro Civico Comune di Carignano
01.04 - Impianto elettrico
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04

Impianto elettrico

01.04.R05

Requisito: Limitazione dei rischi di intervento

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni 2 mesi

Controllo

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado
di consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo
agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i

livelli previsti in sede di progetto.

• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8.
01.04.02.C03

Controllo: Verifica messa a terra

Verificare l'efficienza dell'impianto di messa a terra dei quadri.
01.04.03.C02

Controllo: Verifica apparecchiature di taratura e controllo

Verificare l'efficienza delle lampade di segnalazione, delle spie di
segnalazione dei sezionatori di linea.
01.04.03.C01

Controllo: Controllo generale

Controllo dello stato generale e dell'integrità con particolare
attenzione allo stato degli interblocchi elettrici con prova delle
manovre di apertura e chiusura. Verificare la corretta pressione di
serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di
sgancio degli interruttori di manovra sezionatori.
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Classe Requisiti:

Protezione elettrica
01 - Centro Civico Comune di Carignano
01.03 - Impianto elettrico industriale
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03

Impianto elettrico industriale

01.03.R01

Requisito: Isolamento elettrico

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado
di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le
proprie caratteristiche.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i

livelli previsti in sede di progetto.

• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8.
01.03.02.C01

Controllo: Controllo generale

Controllo dello stato generale e dell'integrità dei canali; verifica
degli eventuali contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e
delle scatole di passaggio. Verificare inoltre la presenza delle
targhette nelle morsetterie. Verificare inoltre che i raccordi tra i
vari tratti di passerelle siano complanari e che i pendini siano
installati correttamente.
01.03.01.C01

Controllo: Controllo generale

Controllo dello stato generale e dell'integrità dei canali e degli
eventuali contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e delle
scatole di passaggio. Verificare inoltre la presenza delle targhette
nelle morsetterie.

01.04 - Impianto elettrico
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04

Impianto elettrico

01.04.R01

Requisito: Isolamento elettrico

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Ispezione a vista

ogni anno

Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado
di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le
proprie caratteristiche.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i

livelli previsti in sede di progetto.

• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8.
01.04.02.C02

Controllo: Verifica dei condensatori

Verificare l'integrità dei condensatori di rifasamento e dei
contattori.
01.04.01.C01

Controllo: Controllo generale

Controllo dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a
vista, dei coperchi delle cassette e delle scatole di passaggio.
01.04.03.C05

Controllo: Verifica interruttori

Verificare l'efficienza degli isolatori di poli degli interruttori a
volume d'olio ridotto. Verificare il regolare funzionamento dei
motori, dei relè, dei blocchi a chiave, dei circuiti ausiliari;
controllare il livello dell'olio degli interruttori a volume d'olio ridotto
e la pressione del gas ad interruttore a freddo.
01.04.03.C04

Controllo: Verifica delle bobine
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Verificare l'integrità delle bobine dei circuiti di sgancio.
01.04.03.C01

Controllo: Controllo generale

Controllo dello stato generale e dell'integrità con particolare
attenzione allo stato degli interblocchi elettrici con prova delle
manovre di apertura e chiusura. Verificare la corretta pressione di
serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di
sgancio degli interruttori di manovra sezionatori.

Classe Requisiti:

Sicurezza d'intervento
01 - Centro Civico Comune di Carignano
01.04 - Impianto elettrico
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04

Impianto elettrico

01.04.R08

Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricità
devono essere in grado di evitare la formazione di acqua di
condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni
per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma
tecnica.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i

livelli previsti in sede di progetto.

• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI EN 60598-1; CEI EN
60598-2-22; CEI 64-2; CEI 64-7; CEI 64-8.
01.04.03.C01

Controllo: Controllo generale

Controllo dello stato generale e dell'integrità con particolare
attenzione allo stato degli interblocchi elettrici con prova delle
manovre di apertura e chiusura. Verificare la corretta pressione di
serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di
sgancio degli interruttori di manovra sezionatori.
01.04.R10

Requisito: Impermeabilità ai liquidi

I componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di
evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone
qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo
quanto prescritto dalla normativa.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i

livelli previsti in sede di progetto.

• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.
01.04.03.C05

Controllo: Verifica interruttori

Verificare l'efficienza degli isolatori di poli degli interruttori a
volume d'olio ridotto. Verificare il regolare funzionamento dei
motori, dei relè, dei blocchi a chiave, dei circuiti ausiliari;
controllare il livello dell'olio degli interruttori a volume d'olio ridotto
e la pressione del gas ad interruttore a freddo.
01.04.03.C01

Controllo: Controllo generale

Controllo dello stato generale e dell'integrità con particolare
attenzione allo stato degli interblocchi elettrici con prova delle
manovre di apertura e chiusura. Verificare la corretta pressione di
serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di
sgancio degli interruttori di manovra sezionatori.
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Classe Requisiti:

Sicurezza d'uso
01 - Centro Civico Comune di Carignano
01.03 - Impianto elettrico industriale
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03.03

Interruttori differenziali

01.03.03.R02

Requisito: Potere di cortocircuito

Tipologia

Frequenza

Gli interruttori devono essere realizzati con materiali in grado di
evitare cortocircuiti.
• Livello minimo della prestazione: Il potere di cortocircuito
nominale dichiarato per l'interruttore e riportato in targa è un
valore estremo e viene definito Icn (deve essere dichiarato dal
produttore).
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.

37.
01.03.04

Interruttori magnetotermici

01.03.04.R02

Requisito: Potere di cortocircuito

Gli interruttori magnetotermici devono essere realizzati con
materiali in grado di evitare cortocircuiti.
• Livello minimo della prestazione: Il potere di cortocircuito
nominale dichiarato per l'interruttore e riportato in targa è un
valore estremo e viene definito Icn (e deve essere dichiarato dal
produttore).
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.

37.

01.04 - Impianto elettrico
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04.04

Trasformatori a secco

01.04.04.R03

Requisito: Protezione termica

Tipologia

Frequenza

Il trasformatore dell'impianto elettrico dovrà essere equipaggiato
con un sistema di protezione termica.
• Livello minimo della prestazione: Dovranno essere garantiti i
livelli di legge della temperatura delle tre fasi e del neutro e
l'efficienza dei ventilatori di raffreddamento.
• Riferimenti normativi: CENELC HD 464; IEC 60076-1/2/3/4/5.
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Classe Requisiti:

Utilizzo razionale delle risorse
01 - Centro Civico Comune di Carignano
01.03 - Impianto elettrico industriale
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03

Impianto elettrico industriale

01.03.R03

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilità

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni mese

Ispezione a vista

ogni mese

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilità.
• Livello minimo della prestazione: Nella fase progettuale bisogna
garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi
caratterizzati da una durabilità elevata.
• Riferimenti normativi: D. M. Ambiente 8.5.2003, n.203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C. M. Ambiente 15.7.2005, n.5205; Dir.
2008/98/CE; C. M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.10.2017.
01.03.02.C02

Controllo: Controllo strutturale

Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione
utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata
durabilità.
01.03.R04

Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il
disassemblaggio a fine vita

Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche
costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del
ciclo di vita.
• Livello minimo della prestazione: Nella fase progettuale bisogna
garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che
facilitano il disassemblaggio alla fine del ciclo di vita.
• Riferimenti normativi: D. M. Ambiente 8.5.2003, n.203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C. M. Ambiente 15.7.2005, n.5205; Dir.
2008/98/CE; C. M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.10.2017.
01.03.02.C02

Controllo: Controllo strutturale

Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione
utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata
durabilità.

01.04 - Impianto elettrico
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04

Impianto elettrico

01.04.R07

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilità

Tipologia

Frequenza

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilità.
• Livello minimo della prestazione: Nella fase progettuale bisogna
garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi
caratterizzati da una durabilità elevata.
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni mese

Misurazioni

ogni 3 mesi

Misurazioni

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni mese

• Riferimenti normativi: D. M. Ambiente 8.5.2003, n.203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C. M. Ambiente 15.7.2005, n.5205; Dir.
2008/98/CE; C. M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.10.2017.
01.04.04.C03

Controllo: Controllo strutturale

Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione
utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata
durabilità.
01.04.03.C06

Controllo: Verifica campi elettromagnetici

Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento
elettromagnetico.
01.04.02.C05

Controllo: Verifica campi elettromagnetici

Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento
elettromagnetico.
01.04.R12

Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il
disassemblaggio a fine vita

Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche
costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del
ciclo di vita
• Livello minimo della prestazione: Nella fase progettuale bisogna
garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che
facilitano il disassemblaggio alla fine del ciclo di vita
• Riferimenti normativi: D. M. Ambiente 8.5.2003, n.203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C. M. Ambiente 15.7.2005, n.5205; Dir.
2008/98/CE; C. M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.10.2017.
01.04.04.C03

Controllo: Controllo strutturale

Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione
utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata
durabilità.
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01 - Centro Civico Comune di Carignano
01.03 - Impianto elettrico industriale
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.03.01

Canali in lamiera

01.03.01.C01

Controllo: Controllo generale

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Verifica

ogni 6 mesi

Ispezione a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni mese

Controllo dello stato generale e dell'integrità dei canali e degli eventuali
contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e delle scatole di passaggio.
Verificare inoltre la presenza delle targhette nelle morsetterie.
• Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico.
• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Deformazione; 3) Deposito
superficiale; 4) Fessurazione; 5) Fratturazione; 6) Incrostazione; 7) Non
planarità.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.03.01.C02

Controllo: Controllo qualità materiali

Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive.
• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica; 2)
Corrosione; 3) Deformazione.
• Ditte specializzate: Specializzati vari, Elettricista.
01.03.02

Passerelle portacavi

01.03.02.C02

Controllo: Controllo strutturale

Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare
materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilità; 2) Utilizzo di tecniche costruttive che
facilitino il disassemblaggio a fine vita.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di stabilità.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
01.03.02.C01

Controllo: Controllo generale

Controllo dello stato generale e dell'integrità dei canali; verifica degli
eventuali contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e delle scatole di
passaggio. Verificare inoltre la presenza delle targhette nelle morsetterie.
Verificare inoltre che i raccordi tra i vari tratti di passerelle siano complanari e
che i pendini siano installati correttamente.
• Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico.
• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Deformazione; 3) Deposito
superficiale; 4) Fessurazione; 5) Fratturazione; 6) Incrostazione; 7) Non
planarità; 8) Difetti dei pendini.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.03.03

Interruttori differenziali

01.03.03.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare
corto circuiti.
• Requisiti da verificare: 1) Comodità di uso e manovra.
• Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Difetti agli interruttori; 3) Difetti
di taratura; 4) Disconnessione dell'alimentazione; 5) Surriscaldamento; 6)
Anomalie degli sganciatori.
• Ditte specializzate: Elettricista.
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Codice
01.03.03.C02

Elementi Manutenibili / Controlli
Controllo: Controllo qualità materiali

Tipologia

Frequenza

Verifica

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni mese

Verifica

ogni 6 mesi

Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive.
• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica; 2)

Surriscaldamento.

• Ditte specializzate: Specializzati vari, Elettricista.
01.03.04

Interruttori magnetotermici

01.03.04.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare
corto circuiti.
• Requisiti da verificare: 1) Comodità di uso e manovra.
• Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Difetti agli interruttori; 3) Difetti
di taratura; 4) Disconnessione dell'alimentazione; 5) Surriscaldamento; 6)
Anomalie degli sganciatori.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.03.04.C02

Controllo: Controllo qualità materiali

Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive.
• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica; 2)

Surriscaldamento.

• Ditte specializzate: Specializzati vari, Elettricista.

01.04 - Impianto elettrico
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.04.01

Canalizzazioni in PVC

01.04.01.C01

Controllo: Controllo generale

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Verifica

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 2 mesi

Controllo dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei
coperchi delle cassette e delle scatole di passaggio.
• Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico; 2) Resistenza meccanica;
3) Stabilità chimico reattiva.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.04.01.C02

Controllo: Controllo qualità materiali

Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive.
• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica.
• Ditte specializzate: Specializzati vari, Elettricista.
01.04.02

Quadri di bassa tensione

01.04.02.C01

Controllo: Controllo centralina di rifasamento

Verificare il corretto funzionamento della centralina di rifasamento.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni

elettriche.
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni 2 mesi

Misurazioni

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Ispezione a vista

ogni settimana

Misurazioni

ogni 3 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dell'impianto di rifasamento.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.04.02.C03

Controllo: Verifica messa a terra

Verificare l'efficienza dell'impianto di messa a terra dei quadri.
• Requisiti da verificare: 1) Limitazione dei rischi di intervento; 2) Resistenza

meccanica.

• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dei contattori; 2) Anomalie dei

magnetotermici.

• Ditte specializzate: Elettricista.
01.04.02.C05

Controllo: Verifica campi elettromagnetici

Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico.
• Requisiti da verificare: 1) Progettazione impianto elettrico con esposizione
minima degli utenti a campi elettromagnetici; 2) Utilizzo di materiali,
elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie di funzionamento; 2) Campi

elettromagnetici.

• Ditte specializzate: Elettricista.
01.04.02.C02

Controllo: Verifica dei condensatori

Verificare l'integrità dei condensatori di rifasamento e dei contattori.
• Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dell'impianto di rifasamento; 2)
Anomalie dei contattori.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.04.02.C04

Controllo: Verifica protezioni

Verificare il corretto funzionamento dei fusibili, degli interruttori automatici e
dei relè termici.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni

elettriche.

• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dei fusibili; 2) Anomalie dei
magnetotermici; 3) Anomalie dei relè.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.04.03

Quadri di media tensione

01.04.03.C03

Controllo: Verifica batterie

Verificare il corretto funzionamento del carica batteria di alimentazione
secondaria.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie delle batterie.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.04.03.C06

Controllo: Verifica campi elettromagnetici

Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico.
• Requisiti da verificare: 1) Progettazione impianto elettrico con esposizione
minima degli utenti a campi elettromagnetici; 2) Utilizzo di materiali,
elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie di funzionamento; 2) Campi

elettromagnetici.

• Ditte specializzate: Elettricista.
01.04.03.C01

Controllo: Controllo generale

Controllo dello stato generale e dell'integrità con particolare attenzione allo
stato degli interblocchi elettrici con prova delle manovre di apertura e
chiusura. Verificare la corretta pressione di serraggio delle lame dei
sezionatori e delle bobine dei circuiti di sgancio degli interruttori di manovra
sezionatori.
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni 12 mesi

Ispezione a vista

ogni anno

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Ispezione a vista

ogni mese

Ispezione

ogni anno

Ispezione a vista

ogni anno

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione
interstiziale; 2) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 3)
Attitudine a limitare i rischi di incendio; 4) Impermeabilità ai liquidi; 5)
Isolamento elettrico; 6) Limitazione dei rischi di intervento; 7)
Montabilità/Smontabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Difetti agli interruttori; 3) Difetti
di taratura; 4) Disconnessione dell'alimentazione; 5) Anomalie delle batterie;
6) Surriscaldamento.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.04.03.C02

Controllo: Verifica apparecchiature di taratura e controllo

Verificare l'efficienza delle lampade di segnalazione, delle spie di
segnalazione dei sezionatori di linea.
• Requisiti da verificare: 1) Limitazione dei rischi di intervento; 2) Resistenza

meccanica.

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura; 2) Surriscaldamento.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.04.03.C04

Controllo: Verifica delle bobine

Verificare l'integrità delle bobine dei circuiti di sgancio.
• Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti degli organi di manovra; 2) Difetti agli

interruttori.

• Ditte specializzate: Elettricista.
01.04.03.C05

Controllo: Verifica interruttori

Verificare l'efficienza degli isolatori di poli degli interruttori a volume d'olio
ridotto. Verificare il regolare funzionamento dei motori, dei relè, dei blocchi a
chiave, dei circuiti ausiliari; controllare il livello dell'olio degli interruttori a
volume d'olio ridotto e la pressione del gas ad interruttore a freddo.
• Requisiti da verificare: 1) Impermeabilità ai liquidi; 2) Isolamento elettrico.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti agli interruttori; 2) Difetti di taratura.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.04.04

Trasformatori a secco

01.04.04.C03

Controllo: Controllo strutturale

Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare
materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilità; 2) Utilizzo di tecniche costruttive che
facilitino il disassemblaggio a fine vita.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di stabilità; 2) Anomalie degli isolatori; 3)
Anomalie dei termoregolatori.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
01.04.04.C01

Controllo: Controllo avvolgimenti

Verificare l'isolamento degli avvolgimenti tra di loro e contro massa
misurando i valori caratteristici.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie degli isolatori.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.04.04.C02

Controllo: Controllo generale

Verificare lo stato generale del trasformatore ed in particolare: -gli isolatori;
-le sonde termiche; -i termoregolatori. Verificare inoltre lo stato della vernice
di protezione e che non ci siano depositi di polvere e di umidità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie degli isolatori; 2) Anomalie delle sonde
termiche; 3) Anomalie dello strato protettivo; 4) Anomalie dei
termoregolatori; 5) Difetti delle connessioni; 6) Vibrazioni; 7) Depositi di
polvere; 8) Umidità.
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

• Ditte specializzate: Elettricista.

01 - Centro Civico Comune di Carignano
01.03 - Impianto elettrico industriale
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.03.01

Canali in lamiera

01.03.01.I01

Intervento: Registrazione

Frequenza

quando occorre

Eseguire la registrazione degli appoggi e delle connessioni dei canali.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.03.01.I02

Intervento: Ripristino grado di protezione

quando occorre

Ripristinare il previsto grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto
dalla normativa vigente.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.03.02

Passerelle portacavi

01.03.02.I01

Intervento: Registrazione

quando occorre

Eseguire la registrazione dei pendini, degli appoggi e delle connessioni dei vari tratti di passerelle.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.03.02.I02

Intervento: Ripristino grado di protezione

quando occorre

Ripristinare il previsto grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto
dalla normativa vigente.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.03.03

Interruttori differenziali

01.03.03.I01

Intervento: Sostituzioni

quando occorre

Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti degli interruttori quali
placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.03.04

Interruttori magnetotermici

01.03.04.I01

Intervento: Sostituzioni

quando occorre

Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti degli interruttori quali
placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando.
• Ditte specializzate: Elettricista.

01.04 - Impianto elettrico
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.04.01

Canalizzazioni in PVC

01.04.01.I01

Intervento: Ripristino elementi

Frequenza

quando occorre

Riposizionare gli elementi in caso di sconnessioni.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.04.01.I02

Intervento: Ripristino grado di protezione

quando occorre

Ripristinare il previsto grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto
dalla normativa vigente.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.04.02

Quadri di bassa tensione

01.04.02.I03

Intervento: Sostituzione centralina rifasamento

quando occorre

Eseguire la sostituzione della centralina elettronica di rifasamento con altra dello stesso tipo.
• Ditte specializzate: Elettricista.
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01.04.02.I01

Intervento: Pulizia generale

Codice

ogni 6 mesi
Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza

Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa pressione.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.04.02.I02

Intervento: Serraggio

ogni anno

Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.04.02.I04

Intervento: Sostituzione quadro

ogni 20 anni

Eseguire la sostituzione del quadro quando usurato o per un adeguamento alla normativa.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.04.03

Quadri di media tensione

01.04.03.I04

Intervento: Sostituzione fusibili

quando occorre

Eseguire la sostituzione dei fusibili con altri dello stesso tipo.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.04.03.I01

Intervento: Lubrificazione ingranaggi e contatti

ogni anno

Lubrificare utilizzando vaselina pura i contatti, le pinze e le lame dei sezionatori di linea, gli
interruttori di manovra, i sezionatori di messa a terra. Lubrificare con olio grafitato tutti gli
ingranaggi e gli apparecchi di manovra.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.04.03.I02

Intervento: Pulizia generale

ogni anno

Pulizia generale degli interruttori di manovra, dei sezionatori di messa a terra, delle lame e delle
pinze dei sezionatori di linea.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.04.03.I03

Intervento: Serraggio

ogni anno

Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.04.03.I05

Intervento: Sostituzione quadro

ogni 20 anni

Eseguire la sostituzione del quadro quando usurato o per un adeguamento alla normativa.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.04.04

Trasformatori a secco

01.04.04.I02

Intervento: Serraggio bulloni

quando occorre

Eseguire il serraggio di tutti i bulloni.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.04.04.I04

Intervento: Verniciatura

quando occorre

Eseguire la pitturazione delle superfici del trasformatore.
• Ditte specializzate: Pittore.
01.04.04.I01

Intervento: Pulizia

ogni anno

Eseguire la pulizia delle macchine e dei cavi in arrivo e in partenza.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.04.04.I03

Intervento: Sostituzione trasformatore

ogni 30 anni

Sostituire il trasformatore quando usurato.
• Ditte specializzate: Elettricista.
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