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RELAZIONE INTRODUTTIVA

Premessa.

Il presente Piano di Manutenzione, a corredo del progetto esecutivo, è redatto in conformità all'art. 38 del D.P.R.
207/2010.

Occorre tener presente che, per una corretta manutenzione di un'opera, è necessario partire da una pianificazione
esaustiva  e  completa,  che  contempli  sia  l'opera  nel  suo  insieme,  sia  tutti  i  componenti  e  gli  elementi  tecnici
manutenibili;  ed  ecco  pertanto  la  necessità  di  redigere,  già  in  fase  progettuale,  un  Piano  di  Manutenzione  che
possiamo definire dinamico in quanto deve seguire il manufatto in tutto il suo ciclo di vita.

Il  ciclo di vita di un'opera, e dei suoi elementi  tecnici  manutenibili,  viene definito dalla norma UNI 10839 come il
"periodo di tempo, noto o ipotizzato, in cui il prodotto, qualora venga sottoposto ad una adeguata manutenzione, si
presenta in  grado di  corrispondere alle  funzioni  per  le  quali  è  stato  ideato,  progettato  e  realizzato,  permanendo
all'aspetto in buone condizioni".

Il ciclo di vita degli elementi può essere rappresentato dalla curva del tasso di guasto, che come ormai noto a tutti i
tecnici addetti alla manutenzione, è composta da tre tratti, a diverso andamento, tali da generare la classica forma
detta "a vasca da bagno".

Nel diagramma rappresentativo in ordinata abbiamo il tasso di guasto, mentre in ascissa il tempo di vita utile:
- tratto iniziale : l'andamento della curva del tasso di guasto è discendente nel verso delle ascisse ad indicare una
diminuzione  del  numero  dei  guasti,  dovuti  a  errori  di  montaggio  o  di  produzione,  rispetto  alla  fase  iniziale  del
funzionamento e/o impiego dell'elemento.
-  tratto  intermedio  :  l'andamento  della  curva  del  tasso  di  guasto  è  costante  con  il  procedere  delle  ascisse  ad
indicare una funzionalità a regime ove il numero dei guasti subiti dall'elemento rientrano nella normalità in quanto
determinati dall'utilizzo dell'elemento stesso.
- tratto terminale : l'andamento della curva del tasso di guasto è ascendente nel verso delle ascisse ad indicare un
incremento del numero dei guasti, dovuti all'usura e al degrado subiti dall'elemento nel corso della sua vita utile.

La  lettura  della  curva  sopra  descritta,  applicata  a  ciascun  elemento  tecnico  manutenibile,  evidenzia  che
l'attenzione  manutentiva  deve  essere  rivolta  sia  verso  il  primo  periodo  di  vita  di  ciascun  elemento,  in  modo  da
individuare  preventivamente  eventuali  degradi/guasti  che  possano  comprometterne  il  corretto  funzionamento  a
regime,  sia  verso la  fase terminale  della  sua vita  utile  ove si  ha il  citato  incremento dei  degradi/guasti  dovuti  in
particolar modo all'usura. Durante la fase di vita ordinaria dell'elemento una corretta attività manutentiva consente
di utilizzare l'elemento stesso con rendimenti ottimali.

Si ritiene cosa utile allegare, di seguito, il testo dell'art. 38 del citato D.P.R. 207/2010.

Art. 38. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

1.  Il  piano  di  manutenzione  è  il  documento  complementare  al  progetto  esecutivo  che  prevede,  pianifica  e
programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione
dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il  valore
economico.

2.  Il  piano  di  manutenzione  assume  contenuto  differenziato  in  relazione  all'importanza  e  alla  specificità
dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del responsabile
del procedimento:

a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione.

3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il
manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità per la migliore
utilizzazione  del  bene,  nonché  tutti  gli  elementi  necessari  per  limitare  quanto  più  possibile  i  danni  derivanti  da
un'utilizzazione  impropria,  per  consentire  di  eseguire  tutte  le  operazioni  atte  alla  sua  conservazione  che  non
richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al
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RELAZIONE INTRODUTTIVA (segue)

fine di sollecitare interventi specialistici.

4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:

a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalità di uso corretto.

5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene ed in particolare degli
impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali  o
dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di
assistenza o di servizio.

6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:

a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

7. Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di
una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi:

a) 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;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche
quelle  geodetiche,  topografiche  e  fotogrammetriche,  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;
c)  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.

8. In conformità di quanto disposto all'articolo 15, comma 4, il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il
manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione, in considerazione delle scelte effettuate dall'esecutore in
sede  di  realizzazione  dei  lavori  e  delle  eventuali  varianti  approvate  dal  direttore  dei  lavori,  che  ne  ha  verificato
validità  e  rispondenza  alle  prescrizioni  contrattuali,  sono  sottoposte  a  cura  del  direttore  dei  lavori  medesimo  al
necessario  aggiornamento,  al  fine  di  rendere  disponibili,  all'atto  della  consegna  delle  opere  ultimate,  tutte  le
informazioni  necessarie  sulle  modalità  per  la  relativa  manutenzione  e  gestione  di  tutte  le  sue  parti,  delle
attrezzature e degli impianti.

9. Il piano di manutenzione è redatto a corredo di tutti i progetti fatto salvo il potere di deroga del responsabile del
procedimento, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice.
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SOGGETTI

 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Gianluigi Bianchi

 PROGETTISTA DEGLI IMPIANTI

Ing. Marco Codazzi - Ing. Fabiano Giorgetta

 COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Ing. Marco Codazzi

 COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Ing. Marco Codazzi

 DIRETTORE DEI LAVORI PER GLI IMPIANTI

Ing. Marco Codazzi
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NUMERI TELEFONICI UTILI

 A M M I N I S T R A Z I O N E

+39 0362/5151

 VIGILI DEL FUOCO

112

 PRONTO SOCCORSO

112

 PUBBLICA ASSISTENZA

112

 A M B U L A N Z E

112

 P O L I Z I A

112

 C A R A B I N I E R I

112
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MARCO CODAZZI

MANUALE D'USO
PIANO DI MANUTENZIONE (art. 38 D.P.R. 207/2010)

 O G G E T T O :

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SCUOLE DELL'INFANZIA DI BIRAGO E CIMNAGO

 C O M M I T T E N T E :

IL TECNICO

Piano di manutenzione MARCO CODAZZI



IMPIANTO TERMO-IDRAULICO

DESCRIZIONE DELLA CLASSE DI UNITA' TECNOLOGICA

L'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel sistema edilizio determinate condizioni
termiche, e funzionali di fornitura di calore ed acqua ai sistemi sanitari.

 Unità tecnologiche di classe IMPIANTO TERMO-IDRAULICO

- IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
- DISTRIBUZIONE GAS COMBUSTIBILE

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.

MODALITA' D'USO
Tutti  gli  impianti  dovranno essere eserciti  secondo le norme, rispettando per ciascuno, in funzione della zona di
appartenenza,  il  periodo  e  l'orario  di  accenzione  assegnato.  Tutte  le  operazioni  di  manutenzione  e  conduzione
dovranno essere affidate a personale qualificato ai sensi della legge 46/90.

DISTRIBUZIONE GAS COMBUSTIBILE

L'impianto  di  distribuzione  del  gas  è  l'insieme degli  elementi  tecnici  aventi  la  funzione  di  addurre,  distribuire  ed
erogare combustibili gassosi per alimentare apparecchi utilizzatori (cucine, scaldacqua, bruciatori di caldaie, ecc.).
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IMPIANTO TERMO-IDRAULICO (segue)

La rete di distribuzione del gas può essere realizzata utilizzando tubazioni in:
- acciaio;
- in rame;
- in polietilene.

MODALITA' D'USO
Le reti di distribuzione del gas dovranno essere eserciti secondo le norme. Tutte le operazioni di manutenzione e
conduzione dovranno essere affidate a personale qualificato ai sensi della legge 46/90.

Piano di manutenzione MARCO CODAZZI

Manuale d'Uso
Pag. 2



CALDAIA

Classe di unità tecnologica: IMPIANTO TERMO-IDRAULICO
Unità tecnologica: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Le caldaie si dividono in generatori  di vapore (poco utilizzati  per il  riscaldamento delle civili  abitazioni,  in genere
sono  utilizzate  per  gli  impianti  industriali  o  di  processo)  ed  in   generatori  di  acqua  calda,  utilizzate  vista  la  loro
varietà e flessibilità per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda ad uso sanitario. le caldaie
rappresentano  il  complesso  delle  apparecchiature  atte  a  produrre  e  ad  utilizzare  calore  ai  fini  di  riscaldare  ed
erogare acqua a temperatura non maggiore di 100 °C, alla pressione atmosferica. Le caldaie sono divide in varie
categorie a seconda del criterio di funzionamento, del combustibile utilizzato e del materiale in cui sono costruite.
In base al funzionamento si hanno caldaie aspirate (con camera di combustione aperta) e caldaie pressurizzate
che hanno una pressione in camera di combustione superiore a quella esterna. In base al combustibile utilizzato si
hanno caldaie a combustibile gassoso, liquido e solido. In base al materiale di cui sono costruite si hanno caldaie
di acciaio, di ghisa o di lega di alluminio. Gli accessori necessari al funzionamento delle caldaie come il bruciatore,
il  gruppo  di  regolazione  (termostati,  accenzione,  modulazione),  il  gruppo  di  controllo  e  sicurezza  (  termostati,
pressostati, manometri, valvola di sicurezza ecc.) il  gruppo di circolazione ( pompa) possono essere acquistati e
montati a parte nel caso di caldaie dalla potenza elevata oppure possono essere tutti preassemblati dal costruttore
per caldaie di piccola potenza ad esempio le caldaie murali ed a basamento sotto i 35 kW.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ELEMENTO

4. MODALITA' D'USO CORRETTA

Le caldaie con potenza superiore a 35 kW intesi come potenza al focolare dovranno essere installate in apposite
centrali termiche rispettando quanto dettato dal D.M. 12/04/96 e nel caso in cui la potenza superi i 116 kW dovrà
essere anche richiesto il certificato di prevenzione incendi al comando dei Vigili del Fuoco competenti per territorio.
Le caldaie con potenza al focolare inferiore ai 35 kW dovranno essere installate in appositi locali tecnici o in locali
che rispettino la norma UNI 7129 ma in nessun caso potranno essere installate nelle camere da letto. In ogni caso
leggere attentamente quanto riportato sul libretto di uso e manutenzione rilasciato dal costruttore.
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DISPOSITIVI DI CONTROLLO

Classe di unità tecnologica: IMPIANTO TERMO-IDRAULICO
Unità tecnologica: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

I dispositivi di controllo del generatore di calore sono quei dispositivi che consentono in ogni momento di osservare
la  produzione  e  utilizzazione  dei  generatori  stessi.  Questi  dispositivi  sono  in  genere  costituiti  da  termometri,
manometri ed idrometri, e devono essere installati in posizioni dove ne viene resa agevole la lettura e comunque
devono essere installati sulla tubazione di mandata e di ritorno subito all'uscita del generatore prima delle valvole
di intercettazione.                                 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ELEMENTO

4. MODALITA' D'USO CORRETTA

Nel caso di potenze installate inferiori  a 35kW, le apparecchiature di controllo, regolazione e sicurezza sono già
predisposte  dal  costruttore  della  caldaia,  per  potenze  installate  maggiori  di  35kW  tali  apparecchiature  devono
essere  dimensionate  da  apposito  tecnico  abilitato  che  deve  anche  istruire  l'apposita  denuncia  di  impianto  alla
ISPESL competente, e devono essere installate da personale qualificato ai sensi della L.46/90
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DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE

Classe di unità tecnologica: IMPIANTO TERMO-IDRAULICO
Unità tecnologica: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

I  dispositivi  di  regolazione  del  generatore  di  calore  sono  quei  dispositivi  che  consentono  in  ogni  momento  di
regolare  la  produzione  e  utilizzazione  dei  generatori  stessi  .  Questi  dispositivi  sono  in  genere  costituiti  da
termostati,  centraline  di  regolazione,  sonde  ad  immersione  e  sonde  esterne  di  temperatura,  da  elettrovalvole
regolabili, e devono essere installati in posizioni dove ne viene reso agevole il funzionamento e comunque devono
essere installati sulla tubazione di mandata e di ritorno subito all'uscita del generatore.                                 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ELEMENTO

4. MODALITA' D'USO CORRETTA

Nel caso di potenze installate inferiori  a 35kW, le apparecchiature di controllo, regolazione e sicurezza sono già
predisposte  dal  costruttore  della  caldaia,  per  potenze  installate  maggiori  di  35kW  tali  apparecchiature  devono
essere  dimensionate  da  apposito  tecnico  abilitato  che  deve  anche  istruire  l'apposita  denuncia  di  impianto  alla
ISPESL competente, e devono essere installate da personale qualificato ai sensi della L.46/90
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Classe di unità tecnologica: IMPIANTO TERMO-IDRAULICO
Unità tecnologica: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

I  dispositivi  di  protezione  del  generatore  di  calore  sono  quei  dispositivi  che  consentono  in  ogni  momento  di
prevenire l'entrata in funzione dei dispositivi di sicurezza veri e propri . Questi dispositivi sono in genere costituiti
interruttore termico automatico di blocco e dal pressostato di blocco, e devono essere installati in posizioni dove
ne  viene  reso  agevole  il  funzionamento  e  comunque  devono  essere  installati  sulla  tubazione  di  mandata  e  di
ritorno subito all'uscita del generatore.                          

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ELEMENTO

4. MODALITA' D'USO CORRETTA

Nel caso di potenze installate inferiori  a 35kW, le apparecchiature di controllo, regolazione e sicurezza sono già
predisposte  dal  costruttore  della  caldaia,  per  potenze  installate  maggiori  di  35kW  tali  apparecchiature  devono
essere  dimensionate  da  apposito  tecnico  abilitato  che  deve  anche  istruire  l'apposita  denuncia  di  impianto  alla
ISPESL competente, e devono essere installate da personale qualificato ai sensi della L.46/90
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Classe di unità tecnologica: IMPIANTO TERMO-IDRAULICO
Unità tecnologica: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

I dispositivi di sicurezza del generatore di calore sono quei dispositivi che consentono in ogni qualvolta l'impianto
presenti  delle  anomalie  di  proteggere  il  generatore  e  tutte  le  apparecchiature  installate  evitando  gli  aumenti  di
pressione e di  temperatura dei  fluidi  circolati.  Questi  dispositivi  sono in  genere costituiti  da vaso di  espansione,
valvola  di  sicurezza,  valvola  i  scarico  termico  e  valvola  di  intercettazione  del  combustibile,  e  devono  essere
installati  in  posizioni  dove  ne  viene  reso  agevole  il  funzionamento  e  comunque  devono  essere  installati  sulla
tubazione di mandata e di ritorno subito all'uscita del generatore.              

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ELEMENTO

4. MODALITA' D'USO CORRETTA

Nel caso di potenze installate inferiori  a 35kW, le apparecchiature di controllo, regolazione e sicurezza sono già
predisposte  dal  costruttore  della  caldaia,  per  potenze  installate  maggiori  di  35kW  tali  apparecchiature  devono
essere  dimensionate  da  apposito  tecnico  abilitato  che  deve  anche  istruire  l'apposita  denuncia  di  impianto  alla
ISPESL competente, e devono essere installate da personale qualificato ai sensi della L.46/90
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TUBAZIONI

Classe di unità tecnologica: IMPIANTO TERMO-IDRAULICO
Unità tecnologica: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

le  tubazioni  facenti  parte  di  un  impianto  termico  asservono  a  tutti  quelli  che  sono  i  sistemi  di  adduzione  e
distribuzione dei combustibili e dei fluidi termovettori. Il sistema di adduzione del combustibile è costituita da una
sola tubazione di mandata che può essere in rame, polietilene, acciaio zincato, acciaio catramato, in ogni caso le
tubazioni  dovranno  essere  omologate  per  il  tipo  di  combustibile  utilizzato.  le  tubazioni  che  fanno  parte  della
distribuzione  del  fluido  termovettore  dalla  caldaia  sino  ai  singoli  corpi  scaldanti  possono  essere  di  acciaio
mannesman, in rame, o in multistrato comunque devono essere opportunamente coibentate secondo gli spessori
previsti dalla L.10/91 ed anche queste devono essere certificate per l'utilizzo che devono asservire.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ELEMENTO

4. MODALITA' D'USO CORRETTA

Tutte le tubazioni devono essere dimensionate in base alle portate dei fluidi che le devono attraversare ed in base
alle loro caratteristiche tecniche, tale dimensionamento deve essere eseguito da tecnico abilitato.

Piano di manutenzione MARCO CODAZZI

Manuale d'Uso
Pag. 8



VALVOLE E VALVOLE DI INTERCETTAZIONE

Classe di unità tecnologica: IMPIANTO TERMO-IDRAULICO
Unità tecnologica: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Le valvole sono di vario tipo e servono per vari utilizzi, per esempio ad escludere parti di impianto su cui eseguire
la manutenzione, a permettere la taratura degli impianti, a bilanciare i flussi, a deviare i flussi, a miscelare, ecc. Le
valvole vengono costruite in vari materiali, possono essere in acciaio, bronzo, ottone o ghisa. Le valvole vengono
certificate  dal  costruttore  a  seconda  dell'uso  e  funzione  che  andranno  a  compiere,  pertanto  avremo  valvole
omologate  per  gas  combustibili,  valvole  per  acqua  calda  e  fredda,  valvole  per  gasolio  e  olio,  ecc.  Le  valvole
possono essere ad azione manuale, quindi la chiusura e apertura è comandata da un operatore oppure possono
essere azionate da servomotori elettrici comandati da microinterruttori o da centraline di comando e regolazione,
queste  ultime  vengono  definite  elettrovalvole.  Le  elettrovalvole  si  dividono  inoltre  in  due  categorie,  quelle  a
chiusura rapida adatte a impianti che non presentano problemi di sovrapressione e quelle a chiusura lenta adatte
a impianti  che presentano problemi di  sovrapressione. vi  sono inoltre delle valvole a passaggio unidirezionale e
servono per evitare dei ritorni di flussi inversi.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ELEMENTO

4. MODALITA' D'USO CORRETTA

Tutte  le  tubazioni,  il  valvolame,  ecc.  devono  essere  dimensionate  in  base  alle  portate  dei  fluidi  che  le  devono
attraversare ed in base alle loro caratteristiche tecniche, tale dimensionamento deve essere eseguito da tecnico
abilitato.
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VASO DI ESPANSIONE CHIUSO

Classe di unità tecnologica: IMPIANTO TERMO-IDRAULICO
Unità tecnologica: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Il  vaso  di  espansione  rappresenta  quell'accessorio  che  permette  ad  un  impianto  termico  di  non  andare  in
sovrapressione dovuta all'aumento di volume subito dall'acqua in circolazione dall'aumento di temperatura causato
dal  generatore.  Il  vaso di  espansione può essere aperto  o  chiuso,  quello  chiuso è  costituito  da un recipiente  di
adeguate dimensioni chiuso ermeticamente diviso al suo interno da una membrana elastica in grado di resistere
alla  massima  pressione  dell'impianto,  denominati  vasi  a  diaframma  pre.pressurizzati,  oppure  non  vi  è  nessun
elemento di divisione tra l'acqua ed il gas di pressurizzazione. L'aumento di volume dell'acqua viene assorbito dal
vaso di espansione il vaso di espansione chiuso viene installato in genere nelle vicinanze del generatore di calore
e comunque tra generatore e vaso non vi devono essere valvole di intercettazione..

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ELEMENTO

4. MODALITA' D'USO CORRETTA

Tutte  le  tubazioni,  il  valvolame,  ecc.  devono  essere  dimensionate  in  base  alle  portate  dei  fluidi  che  le  devono
attraversare ed in base alle loro caratteristiche tecniche, tale dimensionamento deve essere eseguito da tecnico
abilitato.
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TUBAZIONI

Classe di unità tecnologica: IMPIANTO TERMO-IDRAULICO
Unità tecnologica: DISTRIBUZIONE GAS COMBUSTIBILE

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

le tubazioni di una rete di adduzione gas  combustibile è costituita dall'insieme delle tubazioni che costituiscono la
rete  di  distribuzione.  La  rete  di  distribuzione  può  essere  realizzata  in  rame,  polietilene  (solo  interrato),  acciaio
zincato,  acciaio  catramato  (interrato),  in  ogni  caso  le  tubazioni  dovranno  essere  omologate  per  il  tipo  di
combustibile utilizzato.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ELEMENTO

4. MODALITA' D'USO CORRETTA

Tutte le tubazioni devono essere dimensionate in base alle portate dei fluidi che le devono attraversare ed in base
alle loro caratteristiche tecniche, tale dimensionamento deve essere eseguito da tecnico abilitato.
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IMPIANTO ELETTRICO

DESCRIZIONE DELLA CLASSE DI UNITA' TECNOLOGICA

Insieme  di  apparecchiature,  congegni,  strutture  che  permettono  la  produzione,  il  trasporto,  la  distribuzione  e
l'utilizzo dell'energia elettrica.
Gli impianti elettrici devono essere conformi alla legge n.186 del 1 marzo 1968, alla legge 626 del 1996 e al D.L.
277 del 1997. Gli impianti elettrici eseguiti secondo le Norme CEI sono conformi alla legge 186.
Gli impianti elettrici devono assicurare la sicurezza nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro, contro possibili  pericoli
derivanti  dall'errato  utilizzo,  mancata  manutenzione  ed  errata  esecuzione;  tutti  gli  impianti  elettrici  devono
rispettare  le  componenti  tecnico-impiantistiche  previste  dalla  Legge  46  del  1990  e  successivo  regolamento  di
a t t u a z i o n e . 

 Unità tecnologiche di classe IMPIANTO ELETTRICO

- IMPIANTO ELETTRICO INTERNO

IMPIANTO ELETTRICO INTERNO

L'impianto  elettrico  interno  è  essenzialmente  costituito  da  una linea  di  alimentazione,  da  uno o  più  contenitori  (
quadri ) con relative protezioni ( interruttori ), dalle linee di trasporto dell'energia e da gli utilizzatori, comprese le
prese.
La collocazione del  gruppo di  misura deve essere sempre concordata con l'ente erogatore,  è preferibile tuttavia
posizionare il o i contatori per la misura di energia, fuori dal fabbricato, in apposito contenitore privo di masse, di
dimensioni tali  da poter contenere oltre a gli  strumenti di misura, anche le protezioni della linee in partenza. Nel
caso  di  attività  commerciali  che  rientrano  nella  categoria  di  luoghi  con  pericolo  di  esplosione  e  incendio,
l'interruttore  generale  deve  essere  provvisto  di  bobina  di  sgancio  azionabile  da  un  pulsante  a  spacco  di  vetro,
posto all'esterno, in prossimità dell'ingresso.
La linea montante protetta da proprio interruttore raggiunge il primo quadro, posto al'interno del fabbricato o locale,
attestandosi  sull'interruttore  generale.  La  composizione  degli  interruttori  del  quadro  dovrà  essere  eseguita  in
relazione alle linee di alimentazione degli utilizzatori o dei settori, nel caso di sottoquadri questi dovranno essere
dimensionati con gli stessi criteri del quadro principale ( generale ).
L'impianti  di  nuova  installazione  e  eseguiti  dopo  il  5  marzo  1990  deve  essere  corredati  di  impianto  di  terra  e
interruttori differenziali ad alta sensibilità, la loro esecuzione può essere sottotraccia o in esterno entro tubazione o
canalizzazione autoestinguente. Per gli impianti che rientrano nella legge n. 46 del 5 marzo 1990 e sono soggetti a
progetto, deve essere dato incarico ad un professionista inscritto all'Albo per l'esecuzione degli elaborati.
Gli impianti nuovi o revisionati devono essere corredati da Dichiarazione di Conformità, rilasciata dall'Impresa che
ha eseguito i lavori, la quale deve essere in possesso dei requisiti specifici per eseguire tali lavori.  

MODALITA' D'USO
Gli  impianti  elettrici  progettati  e  non,  devono  essere  utilizzati  e  mantenuti  secondo  le  prescrizioni  previste  dalle
Norme CEI.  Per  gli  impianti  soggetti  a  verifica,  è  obbligatorio  richiedere  prima della  scadenza,  l'intervento  della
ASL,  la  quale,  a  collaudo  eseguito,  rilascerà  un  verbale  con  gli  interventi  da  eseguire  o  il  risultato  positivo  del
collaudo.
Modifiche gli impianti elettrici ampliandoli o gravandoli con un quantitativo di utilizzatori non previsto, può essere
causa di disservizio, con conseguente sgancio dell'interruttore posta a protezione della linea di alimentazione;   in
casi particolari, si può determinare anche l'innesco d'incendio. Non sono ammessi interventi da parte di personale
non qualificato, oltre a vietarlo la norma, ciò può essere anche causa di gravi infortuni.
Oltre alle verifiche previste dalle norme, 5 anni per gli impianti normali, 2 anni per gli impianti speciali ( pericolo di
incendio e esplosione, studi medici ecc. ) è obbligo del proprietario o del responsabile del fabbricato, mantenere
l'impianto in perfetta efficienza e sicurezza, intervenendo ogni qual volta si presuma vi sia pericolo.
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TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

Classe di unità tecnologica: IMPIANTO ELETTRICO
Unità tecnologica: IMPIANTO ELETTRICO INTERNO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

I conduttori degli impianti elettrici, escluso casi particolari ( utilizzo di cavi a doppio isolamento ) , devono essere
protetti  da  tubazione  o  canalizzazione,  non  sono  ammessi  conduttori  a  vista  o  direttamente  murati  in  parete.  I
condotti utilizzati ( canale o tubazioni ) devono essere del tipo autoestinguenti, la loro posa può essere a vista o
sottotraccia; è importante per la manutenzione dell'impianto, ad esempio nella sostituzione dei conduttori, che le
tubazioni sia integre e non abbiano subito manomissioni o surriscaldamento con conseguente deformazione. Nel
caso  di  canalizzazioni  in  metallo,  è  obbligatorio  eseguire  l'equipotenzialità  dei  vari  elementi  effettuando  un
collegamento elettrico tra di loro. Ogni tipo di tubazione o condotto deve fare capo ad una scatola di derivazione,
che in relazione al tipo di impianto, deve possedere un grado di protezione definito genericamente con la sigla IP
XX,  il  valore  viene  previsto  in  fase  di  progetto.  Per  facilitare  l'individuazione  dei  vari  tipi  di  impianto,  spesso
vengono utilizzate tubazioni di diverso colore; nel caso di posa delle linee in ambienti  particolari,  devono essere
utilizzate tubazioni di tipo pesante, aventi cioè caratteristiche meccaniche migliori.
Anche questi tipi di componenti dell'impianto elettrico devono essere marcati CE.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ELEMENTO

4. MODALITA' D'USO CORRETTA

Gli  impianti  realizzati  sottotraccia,  non  necessitano  di  alcun  tipo  di  manutenzione,  se  non  in  caso  di  rottura  per
interventi  di  ristrutturazioni delle pareti  o dei pavimenti.  Nelle canalizzazioni o nelle tubazioni a parete, è spesso
necessario intervenire al fine di ripristinare la loro posa, essendo posizionati esternamente, spesso si riscontrano
deformazioni,
dovute  a  fonti  di  calore  o  a  cedimento  dei  supporti  di  fissaggio.  Le  canalizzazioni  in  PVC,  utilizzate  per  uffici  o
attività  commerciali,  possono  essere  del  tipo  a   più  scomparti,  permettendo  così  il  percorso,  nella  stessa
conduttura, di linee a tensione diversa e di diverso utilizzo ( cavetto telefonico, collegamento in rete di computer,
linee a bassissima tensione ). 
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LINEE QUADRI E PROTEZIONI

Classe di unità tecnologica: IMPIANTO ELETTRICO
Unità tecnologica: IMPIANTO ELETTRICO INTERNO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Per linea elettrica si  intende la parte dell'impianto elettrico preposta al  trasporto dell'energia dal  quadro elettrico
alll'utilizzatore.  I  conduttori  utilizzati  per  le  linee  possono  essere  non  propaganti  la  fiamma  e  non  propaganti
l'incendio, entrambi devono avere bassa emissione di gas tossici ed essere dimensionati in relazione al massimo
valore di  corrente   da cui  devono essere percorsi.  A limitare il  valore di  corrente di  una linea viene installato,  a
monte  di  essa,  un  interruttore  con  relè  termico,  tarato  in  modo da  intervenire  per  il  valore  di  corrente  massimo
sopportato  dal  conduttore.In  abbinamento  alla  parte  termica,  in  un  interruttore,  vi  è  un  relè  magnetico,  che
provvede ad intervenire in caso di corto circuito con tempi sempre più brevi, in relazione al valore della corrente di
c.c.
In conformità alla legge n.46 del 5 marzo 1990, gli  impianti devono essere provvisti  di interruttori differenziali  ad
alta sensibilità (  0,01- 1 )  A;  la presenza di  queste protezioni  evita il  rischio di  contatti  diretti  e indiretti  con parti
sotto tensione.
Per il  buon funzionamento di  un interruttore differenziale (  evitare contatti  indiretti  )  occorre un buon impianto di
t e r r a . 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ELEMENTO

4. MODALITA' D'USO CORRETTA

Le  linee  degli  impianti  elettrici  possono  essere  poste  direttamente  su  parete  o  sotto  intonaco,  solo  in  caso  di
utilizzo  di  cavi  a  doppio  isolamento,  nell'utilizzo  di  normali  conduttori  (  es.  N07V-K  )  occorre  sempre  utilizzare
protezioni quali tubazione o canale.
Non sono ammesse giunzioni di conduttori all'interno della tubazione, ne è ammesso l'utilizzo di nastro isolante,
per il collegamento dei conduttori occorre utilizzare morsetti idonei ( cappucci ).
L'intervento  o  il  surriscaldamento  di  un  interruttore  è  sintomo  di  mal  funzionamento  dell'impianto,  l'eventuale
sostituzione deve essere eseguita con un interruttore avente le stesse caratteristiche di corrente nominale,  potere
d'interruzione e curva di intervento. Gli interruttori devono essere sempre corredati di targhetta che ne descriva il
tipo di utilizzo, il settore o l'utilizzatore a cui è destinato quale protezione.
I  contenitori  (  quadri  )  nei  quali  alloggiano  gli  interruttori  sono  soggetti  alle  prescrizioni  secondo  le  norme  CEI
17-13,  che ne determinano il  tipo di  posa,  la  temperatura massima di  esercizio  ed il  tipo di  segregazione.  Ogni
quadri deve essere corredato di cartellini di identificazione, con relativi dati della ditta costruttrice e le grandezze
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LINEE QUADRI E PROTEZIONI (segue)

elettriche  caratteristiche  di  funzionamento  del  quadro.  I  quadri  possono  essere  di  vario  tipo:  AS,  ANS,  ASC,
ASND.
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IMPIANTI FONTI RINNOVABILI

 Unità tecnologiche di classe IMPIANTI FONTI RINNOVABILI

- IMPIANTO SOLARE TERMICO

IMPIANTO SOLARE TERMICO

Un  impianto  solare  termico  (attraverso  il  collettore  solare  che  è  l'elemento  fondamentale  di  tutto  il  sistema)
trasforma la radiazione solare in calore e si  distingue così  da un impianto fotovoltaico che trasforma la luce del
sole in corrente elettrica.
Si distinguono due tipi di impianti solare termici: a circolazione forzata e a circolazione naturale.
Un  impianto  a  circolazione  forzata  è  formato  da  un  collettore  solare  connesso,  attraverso  un  circuito,  con  un
serbatoio  generalmente  localizzato  nell’edificio.  All’interno  del  circuito  solare  si  trova  acqua  o  un  fluido
termovettore antigelo.
Un  regolatore  differenziale  di  temperatura  (quando  la  temperatura  all’interno  del  collettore  è  superiore  alla
temperatura di riferimento impostata nel serbatoio di accumulo) attiva la pompa di circolazione del circuito solare.
Il calore viene quindi trasportato al serbatoio di accumulo e ceduto all’acqua sanitaria mediante uno scambiatore
di calore.
In estate l’impianto solare copre tutto il  fabbisogno di  energia per il  riscaldamento dell’acqua sanitaria mentre in
inverno e nei giorni con scarsa insolazione serve il preriscaldamento dell’acqua (che può essere ottenuto da uno
scambiatore di calore legato a una caldaia). Il riscaldamento ausiliario viene comandato da un termostato quando
nel  serbatoio  la  temperatura  dell’acqua  nella  parte  a  pronta  disposizione  scende  al  di  sotto  della  temperatura
nominale desiderata.
Negli impianti a circolazione naturale la circolazione tra collettore e serbatoio di accumulo viene determinata dal
principio di gravità, senza fare ricorso ad energia addizionale.
Infatti  in  questo  tipo  di  impianto  solare  il  fluido  termovettore  si  riscalda  all’interno  del  collettore;  il  fluido  caldo
(all’interno del collettore) essendo più leggero del fluido freddo (all’interno del serbatoio) genera una differenza di
densità  attivando  una  circolazione  naturale.  In  queste  condizioni  il  fluido  riscaldato  cede  il  suo  calore  all’acqua
contenuta nel serbatoio e ricade nel punto più basso del circuito del collettore. Per questo motivo, negli impianti a
circolazione naturale, il serbatoio si deve trovare quindi in un punto più alto del collettore.
Negli impianti a un solo circuito l’acqua sanitaria viene fatta circolare direttamente all’interno del collettore. Negli
impianti  a  doppio  circuito  il  fluido  termovettore  nel  circuito  del  collettore  e  l’acqua  sanitaria  sono  divisi  da  uno
scambiatore  di  calore.  Il  riscaldamento  ausiliario  può  essere  ottenuto  con  una  resistenza  elettrica  inserita  nel
serbatoio oppure con una caldaia istantanea a valle del serbatoio.
Si consiglia inoltre di dotare l’impianto di una valvola di non ritorno, una valvola di intercettazione, un filtro per le
impurità (il miscelatore dell’acqua sanitaria è molto sensibile) e un rubinetto di scarico. Per evitare la circolazione
naturale  si  inserisce  un’altra  valvola  di  non  ritorno  nella  linea  di  mandata  dell’acqua  fredda  del  miscelatore  per
l’acqua sanitaria.

MODALITA' D'USO
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ACCUMULO ACQUA CALDA

Classe di unità tecnologica: IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
Unità tecnologica: IMPIANTO SOLARE TERMICO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Il  serbatoio  di  accumulo  dell'impianto  solare  termico  ha  la  funzione  di  equilibrare  la  differenza  temporale  tra  la
presenza  dell’irraggiamento  e  l’utilizzo  dell’acqua  calda;  infatti  con  un  notevole  volume  il  serbatoio  permette  di
superare periodi  anche lunghi  di  brutto  tempo pur  causando anche maggiori  dispersioni  di  calore.  Il  volume del
serbatoio corrisponderà a circa 50 - 70 l / mq di superficie di collettore piano.
Negli impianti con riscaldamento ausiliare integrato nel serbatoio (per esempio un secondo scambiatore di calore
oppure una serpentina elettrica) il volume in temperatura (la parte di serbatoio che viene mantenuta sempre alla
temperatura desiderata per l’acqua calda) viene sempre calcolato secondo il fabbisogno giornaliero di acqua calda
che si aggira sui 20 l/persona.
Quando  si  effettua  il  dimensionamento  di  grandi  impianti,  bisogna  calcolare  il  volume da  tenere  in  temperatura
(spesso si tratta di un secondo serbatoio più piccolo) tenendo conto anche della potenza della caldaia.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. MODALITA' D'USO CORRETTA

I serbatoi solari devono essere sempre coibentati; indipendentemente dal tipo di coibente utilizzato si deve avere
uno strato isolante di almeno 8 cm di spessore. Infatti  bisogna porre particolare attenzione durante l'esecuzione
dell’isolamento più della dimensione dello strato stesso:
- il coibente deve essere stretto tutto intorno alle pareti esterne del serbatoio;
-  la  coibentazione  deve  essere  interrotta  il  meno  possibile  dai  possibili  raccordi,  soprattutto  nella  parte  alta  del
serbatoio;
Anche  la  coibentazione  delle  tubature  in  uscita  deve  essere  eseguita  senza  alcuna  fuga  fino  a  raccordarsi  alla
coibentazione  del  serbatoio;  unitamente  alle  tubature  anche  le  flange  sono  da  coibentare  altrettanto
accuratamente. Le tubature collegate lateralmente devono piegare verso il  basso (e non verso l’alto) per evitare
dispersioni di calore provocate da flussi convettivi all’interno delle tubature stesse.
Lo spessore della coibentazione dovrebbe avere circa la stessa misura del diametro del tubo.
Per la scelta del materiale coibente bisogna badare anche alla resistenza alle alte temperature. Per brevi periodi
all’interno  dei  tubi  del  circuito  solare  si  possono  raggiungere  temperature  fino  a  200  °C.  In  esterno  inoltre  la
coibentazione  deve  essere  resistente  agli  agenti  atmosferici,  ai  raggi  ultravioletti  e  alle  beccate  degli  uccelli.
Materiali adatti possono essere:
- isolanti in fibre minerali
- tubi Aeroflex
- tubi Armaflex HT
All’esterno la coibentazione può essere protetta con copritubi in lamiera zincata o di alluminio.
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CALDAIA ISTANTANEA ELETTRICA

Classe di unità tecnologica: IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
Unità tecnologica: IMPIANTO SOLARE TERMICO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Quando  la  temperatura  dell’acqua  sanitaria  all’interno  dell’accumulo  è  inferiore  alla  temperatura  nominale
desiderata l’acqua viene convogliata da una valvola a tre vie a una caldaia istantanea; in questo modo l'acqua si
riscalda fino a raggiungere la temperatura richiesta.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. MODALITA' D'USO CORRETTA

La caldaia istantanea utilizzata deve essere predisposta per lavorare con le diverse temperature di ingresso che si
possono verificare.  Inoltre  la  caldaia  istantanea deve essere  regolata  non solo  dalla  differenza di  pressione ma
anche dalla temperatura di uscita.
Particolare attenzione va posta negli impianti in cui l’acqua può raggiungere una temperatura superiore ai 65 °C; in
questi casi onde evitare danni agli utenti è necessario installare un miscelatore a valle del serbatoio.
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COLLETTORE SOLARE

Classe di unità tecnologica: IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
Unità tecnologica: IMPIANTO SOLARE TERMICO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Un collettore  solare  trasforma la  radiazione solare  in  calore  e  si  distingue così  da un pannello  fotovoltaico,  che
trasforma la luce del sole in corrente elettrica.
L’elemento  principale  è  l’assorbitore  che  assorbe  la  radiazione  solare  incidente  a  onde  corte  e  la  trasforma  in
calore (trasformazione fototermica).
Generalmente è costituito da un metallo con buona capacità di condurre il calore (per esempio il rame) anche se
al giorno d'oggi nella maggior parte dei collettori piani o a tubi sottovuoto vengono impiegati assorbitori dotati di un
cosiddetto strato selettivo. Tale fattore è fondamentale poichè consente agli assorbitori di avere un alto grado di
assorbimento  (a  >  0,95)  nel  range  delle  lunghezza  d’onda  della  radiazione  solare  e  contemporaneamente  di
irradiare poca energia,  grazie a un basso fattore di  emissività (e < 0,1) nell'ambito delle lunghezze d’onda della
radiazione termica.
Gli  strati  selettivi  possono  essere  ottenuti  con  procedimento  galvanico  (cromo,  alluminio  con  pigmentazione  al
nickel) oppure applicati sotto vuoto (per esempio Tinox o Cermet).
Un  buon  contatto  termico  tra  l’assorbitore  e  un  fluido  termovettore  in  circolazione  (per  esempio  acqua,  glicole
oppure aria) permette la cessione del calore al fluido termovettore e di conseguenza il trasporto fuori dal collettore
del calore pronto per essere usato.
Nei collettori a tubi sottovuoto ogni striscia di assorbitore è inserita in un tubo di vetro in cui è stato creato il vuoto.
Questo comporta un’ottima coibentazione che rende possibile il raggiungimento di temperature di lavoro anche nel
campo del calore per processi industriali.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. MODALITA' D'USO CORRETTA

I  collettori  solari  devono essere fissati  alle strutture portanti  dell'edificio o al  terreno per resistere all'azione degli
agenti atmosferici ed avere un trattamento superficiale (zincatura, ossidazione anodica o simili) per proteggere gli
elementi  dalla  corrosione.  Tutte  le  tubazioni  dell'impianto  solare  devono  essere  rivestite  con  un  coibente
incombustibile di spessore e rivestito all'esterno con lamierino di alluminio bordato e ancorato con viti autofilettanti
per  dare  anche  una  schermatura  termica.  Per  il  riscaldamento  dell’acqua  di  piscine  possono  essere  utilizzati
collettori  senza  copertura  in  materiale  plastico  (per  esempio  PP  =  polipropilene,  EPDM  =  caucciù  sintetico)  in
quanto le temperatura necessarie sono relativamente basse.
In seguito ad eventi meteorici eccezionali (nubifragi, temporali, grandinate, nevicate, ecc.) verificare la tenuta delle
tubazioni e dei pannelli e dei relativi sistemi di fissaggio.
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COPERTURA ASSORBITORE

Classe di unità tecnologica: IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
Unità tecnologica: IMPIANTO SOLARE TERMICO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Per ridurre le dispersioni termiche e per migliorare il rendimento del collettore, l’assorbitore viene provvisto di
una copertura trasparente frontale mentre lateralmente e sul retro viene coibentato. 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. MODALITA' D'USO CORRETTA

In seguito ad eventi meteorici eccezionali (nubifragi, temporali, grandinate, nevicate, ecc.) verificare la tenuta delle
tubazioni e dei pannelli  e dei relativi  sistemi di fissaggio. Verificare periodicamente che non vi siano accumuli  di
materiale sulle coperture dei collettori che impediscono il corretto funzionamento dei collettori solari.
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FILTRO PER IMPURITà

Classe di unità tecnologica: IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
Unità tecnologica: IMPIANTO SOLARE TERMICO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Il filtro viene generalmente montato per impedire che le impurità possano danneggiare apparecchiature montate a
valle quali valvole di regolazione, valvole di chiusura.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. MODALITA' D'USO CORRETTA

Prima  di  montare  il  filtro  verificare  che  al  suo  interno  non  vi  siano  impurità  e/o  residui  di  lavorazione;  eventuali
corpi estranei devono essere rimossi per assicurare una corretta filtrazione.
Il  filtro deve essere montato secondo la direzione del flusso che è indicata dalla freccia rilevabile sul corpo; può
essere montato sia verticalmente sia orizzontalmente ma sempre con flusso dall'alto verso il basso.
Il  filtro  deve essere  periodicamente  svuotato;  tale  operazione è  facilmente  eseguibile  smontando il  coperchio  di
copertura.
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FLUIDO TERMOVETTORE

Classe di unità tecnologica: IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
Unità tecnologica: IMPIANTO SOLARE TERMICO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Dove non vi è pericolo di gelo si utilizza l’acqua come liquido termovettore all’interno del circuito solare. In questo
caso per evitare corrosioni bisogna aggiungere gli inibitori indicati dal produttore. Nelle zone a rischio di gelo si usa
invece una miscela di acqua e di propilengli

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. MODALITA' D'USO CORRETTA

Non bisogna assolutamente impiegare materiali zincati nel circuito solare se si usa una miscela di acqua e glicolo.
La concentrazione del glicolo deve essere definita secondo le indicazioni del produttore in modo che la sicurezza
antigelo ci sia fino a una temperatura che sia di 10 K inferiore alla temperatura minima media su cui si esegue il
calcolo di  progettazione dell’impianto di  riscaldamento.  Per  esempio se il  riscaldamento viene dimensionato per
una  temperatura  minima  media  di  -5  °C,  la  concentrazione  del  glicolo  dovrebbe  essere  sufficiente  a  garantire
l’antigelo per una temperatura di -15 °C.
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MISCELATORE

Classe di unità tecnologica: IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
Unità tecnologica: IMPIANTO SOLARE TERMICO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Il  miscelatore dell'impianto solare termico ha la funzione di miscelare acqua fredda quando l’acqua dell'impianto
può raggiungere una temperatura superiore ai 65 °C; il miscelatore va posizionato a valle del serbatoio.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. MODALITA' D'USO CORRETTA

L'utente deve evitare manovre brusche e violente sui dispositivi  di comando; in caso di difficoltà di apertura non
forzare il senso di movimento del rubinetto. Tutti i rubinetti devono essere identificati sia nel corpo apparente sia
nel corpo nascosto; inoltre devono essere identificati gli organi di comando (con il blu l'acqua fredda e con il rosso
l'acqua calda); nel caso in cui gli  organi siano separati l'acqua fredda deve essere posizionata a destra e quella
calda a sinistra.
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POMPA DI CIRCOLAZIONE

Classe di unità tecnologica: IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
Unità tecnologica: IMPIANTO SOLARE TERMICO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

La pompa di circolazione del circuito solare (nel caso di impianti con collettore e accumulo separati) è attivata da
un regolatore differenziale di temperatura; quest'ultimo si attiva quando la temperatura all’interno del collettore è
superiore alla temperatura di riferimento impostata nel serbatoio di accumulo.
La pompa di circolazione del circuito solare deve essere opportunamente dimensionata; infatti se la potenza della
pompa  è  troppo  bassa  si  possono  generare  grandi  escursioni  termiche  all’interno  del  circuito  del  collettore  con
conseguente rendimento troppo basso del collettore. Nel caso incece che la pompa sia troppo potente si genera
un consumo energetico inutilmente grande.
Nei piccoli impianti (fino a 12 m2 di superficie dei collettori e fino a 50 metri di tubature) si utilizzano piccole pompe
da riscaldamento a tre posizioni.
Negli  impianti  più  grandi  è  inevitabile  procedere  al  calcolo  della  perdita  di  pressione  e  quindi  alla  scelta  di  una
pompa  adeguata  tenendo  conto  dei  valori  di  perdita  di  pressione  per  le  tubature  e  per  tutte  le  componenti
(collettori, fluido termovettore, raccordi, valvola di non ritorno, valvole ecc.).

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. MODALITA' D'USO CORRETTA

La  pompa  dovrà  essere  installata  con  albero  motore  in  posizione  orizzontale;  il  funzionamento  della  pompa  di
circolazione  dovrebbe  essere  limitato  da  un  dispositivo  a  tempo  perché  rimanga  in  funzione  solo  quando  è
necessario.  Si  consiglia  inoltre  di  prevedere  l’inserimento  di  un  termostato  che  escluda  la  pompa  quando  si
raggiunge una determinata temperatura nominale.
La pompa di circolazione e le tubature di collegamento del vaso di espansione non devono essere coibentate.
Pompa, valvola di non ritorno, vaso d’espansione e valvola di sicurezza vanno collocati sulla linea del ritorno del
collettore (parte fredda).
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REGOLATORE DIFFERENZIALE DI TEMPERATURA

Classe di unità tecnologica: IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
Unità tecnologica: IMPIANTO SOLARE TERMICO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Il  regolatore acquisisce i  segnali  di  temperatura provenienti  dalle  sonde posizionate all’uscita  dal  pannello  e nel
bollitore. Il  regolatore calcola la differenza tra le due temperature e, per confronto con il  valore di set impostato,
comanda la pompa di circolazione del circuito primario solare.
Il  regolatore,  di  piccole  dimensioni,  è  semplice  da  programmare  ed  è  utilizzabile  in  ogni  tipologia  di  impianto
solare, può essere montato su tubazioni o serbatoi.
Il regolatore è costituito da una custodia plastica all'interno della quale è montato un bulbo d'immersione alla cui
estremità  è  racchiuso  l'elemento  sensibile;  nella  custodia  sono  altresì  montati  tutti  i  componenti  elettronici  e  gli
elementi di comando. Sul frontale è posizionato il setpoint a slitta ed un LED che indica lo stato di funzionamento.
Il regolatore commuta il contatto d’uscita quando supera il setpoint differenziale di temperatura impostato.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. MODALITA' D'USO CORRETTA

La posizione di montaggio dipende dall'applicazione richiesta:
- come generatore di calore nella parte più calda;
- come utilizzatore di calore nella parte più fredda;
- nei pannelli solari: direttamente sulla ripresa dell’accumulo.
Generalmente devono essere possibili eseguire le seguenti impostazioni:
- il setpoint per il controllo della differenza di temperatura tra i 2 punti o impianti misurati;
- il differenziale del contatto;
- la minima temperatura di carico.
Assicurarsi di rispettare tutte le normative di sicurezza vigenti e di rispettare le massime condizioni di temperatura
ambientali  ammissibili.  Il  regolatore  deve  essere  sempre  fornito  completo  di  “Istruzioni  di  montaggio  e
d’installazione”.
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RUBINETTO DI SCARICO

Classe di unità tecnologica: IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
Unità tecnologica: IMPIANTO SOLARE TERMICO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Il  rubinetto  di  scarico  ha  la  funzione  di  intercettare  i  fluidi  presenti  nell'impianto  e  di  convogliarli  all'esterno
dell'impianto  (nel  caso  di  manutenzioni  straordinarie  per  cui  si  rende  necessario  svuotare  l'intero  impianto).  Il
materiale più adoperato è l'acciaio rivestito con nichel e cromo o smalto. 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. MODALITA' D'USO CORRETTA

Prima di montare il rubinetto aprirlo completamente per verificare che l'interno e le parti filettate siano completate
pulite;  in caso contrario eleiminare eventuali impurità utilizzando aria compressa.
In  caso  di  aggiunta  e/o  sostituzione  della  baderna  accertarsi  che  l'impianto  non  sia  in  pressione  in  quanto  il
maschio  del  rubinetto  è  trattenuto  dal  premistoppa;  pertanto  svitare  e  sfilare  il  premistoppa  e  la  boccola,
aggiungere o sostituire la baderna, reinserire la boccola e riavvitare il premistoppa.
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SCAMBIATORI DI CALORE

Classe di unità tecnologica: IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
Unità tecnologica: IMPIANTO SOLARE TERMICO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Il  calore  prodotto  dal  collettore  si  deposita  nel  serbatoio  di  accumulo  e  ceduto  all’acqua sanitaria  mediante  uno
scambiatore di calore.
Negli impianti semplici, come di norma sono quelli delle case unifamiliari, vengono solitamente utilizzati all’interno
del  serbatoio  scambiatori  di  calore  a  tubi  lisci  o  corrugati.  Negli  impianti  più  grandi  si  utilizzano  scambiatori  di
calore esterni a piastre o a fasci di tubi.
La superficie dello scambiatore di calore dovrebbe essere circa 0,4 mq/mq superficie del collettore.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. MODALITA' D'USO CORRETTA

Per lo scambiatore di calore devono essere definiti i seguenti parametri:
- temperatura in ingresso e/o in uscita del fluido primario e secondario;
- portata in massa del fluido primario e del fluido secondario;
- pressione dei fluidi primario e secondario;
- caduta di pressione;
- tipo di mezzi termovettori;
- proprietà fisiche e composizione chimica dei fluidi interessati.
L'utente  deve anche effettuare  costanti  operazioni  di  manutenzione e  di  verifica  dei  parametri  di  funzionamento
quali:
- pulizia delle superfici di scambio termico sporche;
- controlli di livello,pompe, ventilatori, ecc.;
- temperatura dell'ambiente, umidità, grado di inquinamento, ecc..
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SFIATO

Classe di unità tecnologica: IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
Unità tecnologica: IMPIANTO SOLARE TERMICO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Quando il collettore è in stato di stagnazione nella conduttura della mandata del collettore si può formare vapore;
tale vapore va eliminato attraverso uno sfiatatoio manuale (tipo valvole di sfiato dei caloriferi) oppure uno sfiatatoio
automatico con un rubinetto di intercettazione separato che deve essere chiuso dopo la fase di messa in esercizio.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. MODALITA' D'USO CORRETTA

Lo  sfiato  deve  essere  montato  nel  punto  più  alto  del  circuito  solare  solitamente  all’uscita  della  mandata  del
collettore.
Tutte le valvole di sfiato dovrebbero essere accessibili per i lavori di manutenzione.
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TUBI IN RAME

Classe di unità tecnologica: IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
Unità tecnologica: IMPIANTO SOLARE TERMICO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Per  le  tubature  del  circuito  solare  si  possono  usare  tubi  di  rame  oppure  tubi  corrugati  flessibili  di  acciaio
inossidabile.
Sia i  tubi  flessibili  in  rame, sia i  tubi  corrugati  in  acciaio inox sono prodotti  e commercializzati  già coibentati  e a
coppie con il cavo per il sensore della temperatura del collettore già montato.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. MODALITA' D'USO CORRETTA

Tutte  le  tubazioni  dell'impianto  solare  devono  essere  rivestite  con  un  coibente  incombustibile  di  spessore  e
rivestito  all'esterno  con  lamierino  di  alluminio  bordato  e  ancorato  con  viti  autofilettanti  per  dare  anche  una
schermatura termica.
Non bisogna assolutamente impiegare materiali zincati nel circuito solare se si usa una miscela di acqua e glicolo.
La  perdita  di  pressione  è  maggiore  con  i  tubi  corrugati  inox  rispetto  a  tubi  dalle  pareti  interne  lisce,  quindi  la
sezione deve essere maggiore, come indicato nei dati forniti dal produttore.
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TELAIO

Classe di unità tecnologica: IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
Unità tecnologica: IMPIANTO SOLARE TERMICO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Il telai sono i supporti meccanici di sostegno che consentono l'ancoraggio dei collettori solari alle strutture su cui
sono  montati  e/o  al  terreno.  Sono  realizzati  mediante  l'assemblaggio  di  profili  metallici  in  acciaio  zincato  o  in
alluminio anodizzato in grado di limitare gli effetti causati dalla corrosione.
I telai vengono oggi realizzati in varie dimensioni e si differenziano anche rispetto al montaggio che può avvenire:
- ad inclinazione fissa (strutture a palo o a cavalletto);
- per l'integrazione architettonica (integrazione retrofit, strutturale, per arredo urbano);
- ad inseguimento.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. MODALITA' D'USO CORRETTA

I telai di sostegno devono essere in grado di resistere ad eventuali carichi e a particolari condizioni climatiche quali
neve,  vento,  fenomeni  sismici  senza  provocare  danni  a  persone  o  cose  e  devono  garantire  la  salvaguardia
dell'intero apparato.
In seguito ad eventi meteorici eccezionali (nubifragi, temporali, grandinate, nevicate, ecc.) verificare la tenuta dei
collettori e dei relativi sistemi di fissaggio.
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TUBI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Classe di unità tecnologica: IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
Unità tecnologica: IMPIANTO SOLARE TERMICO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Per  le  tubature  del  circuito  solare  si  possono  usare  tubi  di  rame  oppure  tubi  corrugati  flessibili  di  acciaio
inossidabile.
Sia i  tubi  flessibili  in  rame, sia i  tubi  corrugati  in  acciaio inox sono prodotti  e commercializzati  già coibentati  e a
coppie con il cavo per il sensore della temperatura del collettore già montato.
 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. MODALITA' D'USO CORRETTA

Tutte  le  tubazioni  dell'impianto  solare  devono  essere  rivestite  con  un  coibente  incombustibile  di  spessore  e
rivestito  all'esterno  con  lamierino  di  alluminio  bordato  e  ancorato  con  viti  autofilettanti  per  dare  anche  una
schermatura termica.
Non bisogna assolutamente impiegare materiali zincati nel circuito solare se si usa una miscela di acqua e glicolo.
La  perdita  di  pressione  è  maggiore  con  i  tubi  corrugati  inox  rispetto  a  tubi  dalle  pareti  interne  lisce,  quindi  la
sezione deve essere maggiore, come indicato nei dati forniti dal produttore.

Piano di manutenzione MARCO CODAZZI

Manuale d'Uso
Pag. 31



VASO DI ESPANSIONE

Classe di unità tecnologica: IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
Unità tecnologica: IMPIANTO SOLARE TERMICO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Il vaso di espansione serve a recepire l’aumento di volume all’aumento della temperatura del fluido termovettore e
in caso di stagnazione dell’impianto serve a recepire tutto il fluido contenuto all’interno del collettore.
Il vaso di espansione può essere di tipo aperto o chiuso.
Il vaso di espansione del tipo chiuso a membrana (diaframma) è costituito da un contenitore chiuso suddiviso in
due parti  da  una membrana che separa l’acqua dal  gas (in  genere azoto)  e  che agisce da compensatore  della
dilatazione.
L’incremento  di  temperatura  e  di  conseguenza anche della  pressione porterà  la  membrana a  variare  di  volume
andando a compensare la variazione di pressione.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. MODALITA' D'USO CORRETTA

Il  vaso d’espansione (così  come la  pompa,  la  valvola  di  non ritorno e la  valvola  di  sicurezza)  va collocato sulla
linea del  ritorno del  collettore  (parte  fredda);  verificare inoltre  che il  vaso d’espansione e la  valvola  di  sicurezza
siano installate in modo che tra loro e il collettore non vi possa essere interruzione di sorta.
Parametri fondamentali per il corretto funzionamento dell'impianto solare sono:
- il valore della pressione di esercizio;
- il calcolo preciso delle dimensioni del vaso di espansione.
Infatti  il  dimensionamento  poco  accurato  può  portare  in  estate  (in  conseguenza  ad  un  arresto  dell’impianto  per
surriscaldamento)  alla  perdita  del  fluido  termovettore  impedendo  all’impianto  di  rientrare  automaticamente  in
funzione.
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VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

Classe di unità tecnologica: IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
Unità tecnologica: IMPIANTO SOLARE TERMICO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

La valvola di intercettazione consente la totale chiusura/apertura del flusso ma anche, in una certa misura, la sua
riduzione.  La  valvola  a  sfera  è  il  tipo  più  comune  ed  utilizzato  di  dispositivo  di  intercettazione  di  un  flusso  in
condotte idrauliche. Il suo funzionamento si basa sulla rotazione di 90° di un otturatore sferico dotato di una cavità
cilindrica coassiale al flusso. 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. MODALITA' D'USO CORRETTA

Verificare le prescrizioni fornite dal produttore prima di installare le valvole. Evitare di forzare il volantino quando
bloccato; in questi casi è necessario provvedere alla rimozione dei depositi che causano il bloccaggio.
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VALVOLA DI RITEGNO

Classe di unità tecnologica: IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
Unità tecnologica: IMPIANTO SOLARE TERMICO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Le valvole di ritegno (dette anche antiritorno o unidirezionali) sono delle valvole che consentono il deflusso in un
solo senso; nel caso in cui il flusso dovesse invertirsi le valvole si chiudono automaticamente.
Esistono vari tipi di valvole: a clapet, a molla, a battente, Venturi o di tipo verticale (per tubazioni in cui il flusso è
diretto verso l'alto), a doppio battente, a disco.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. MODALITA' D'USO CORRETTA

Prima  di  installare  la  valvola  verificare  che  l'interno  del  corpo  sia  completamente  libero;  in  caso  contrario
eleiminare eventuali impurità utilizzando aria compressa.
La valvola di ritegno (così come la pompa, il vaso d’espansione e la valvola di sicurezza) va collocato sulla linea
del ritorno del collettore (parte fredda);  verificare inoltre che il  vaso d’espansione e la valvola di  sicurezza siano
installate in modo che tra loro e il collettore non vi possa essere interruzione di sorta.
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CALDAIA ISTANTANEA A GAS

Classe di unità tecnologica: IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
Unità tecnologica: IMPIANTO SOLARE TERMICO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

La caldaia istantanea a gas ha la funzione di riscaldare l'acqua sanitaria presente all’interno dell’accumulo quando
la temperatura di quest'ultima è inferiore alla temperatura nominale desiderata.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. MODALITA' D'USO CORRETTA

La caldaia istantanea a gas deve essere predisposta per lavorare con le diverse temperature di ingresso che si
possono verificare ed essere regolata non solo dalla differenza di pressione ma anche dalla temperatura di uscita.
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IMPIANTO ANTINCENDIO

DESCRIZIONE DELLA CLASSE DI UNITA' TECNOLOGICA

L'impianto antincendio è volto a ridurre le conseguenze derivanti dal verificarsi dell'incendio ed è costituito da un
sistema  di  protezione  attiva  al  fine  di  prevenire,  avvisare,  impedire  e  spegnere  l'incendio.  Esso  può  essere
costituito da uno o più elementi sotto riportati :
- impianto fisso di estinzione incendi costituito da idranti e naspi.
- sistema di spegnimento mediante estintori di tipo portatile o carrellato.
- sistema di spegnimento automatico mediante sistemi di spegnimento a sprinkler.

 Unità tecnologiche di classe IMPIANTO ANTINCENDIO

- IMPIANTO RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO

IMPIANTO RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO

Nei luoghi definiti " con pericolo di esplosione e di incendio " tra i vari provvedimenti che le normative impongono,
molto spesso viene richiesto l'impianto di rivelazione e di allarme in caso d'incendio. Tali impianti hanno il compito
di  monitorare  l'ambiente  tramite  sensori  posti  nel  soffitto,  i  quali  inviando  un  segnale  alla  centralina  di  controllo
antincendio,  permettono  l'entrata  in  funzione  dei  sistemo  ottico-acustici;  ciò  permette  alle  persone  presenti  di
evacuare i locali o il fabbricato. Uno degli elementi più importanti di un impianto per la rivelazione degli incendi, è il
sensore,  questo  può  essere  di  tipo  fotoottico,  con  rivelatore  di  calore,  con  rivelatore  di  fiamma;  talvolta  in  casi
particolari si utilizzato rivelatori di fumo e calore a raggi infrarossi a barriera.
L'entrata in funzione dei sistemi di allarme, può essere azionata anche manualmente, l'impianto rivelazione incendi
deve  infatti  essere  dotato  di  pulsanti  di  emergenza  a  rottura  di  vetro,  che,  una  volta  azionati,  hanno  la  stessa
finalità dei rivelatori, azionare i dispositivi di allarme.
In casi particolari,  il  sistema, viene collegato ad un combinatore telefonico, che trasmette il  segnale di allarme a
postazioni quali Vigili del Fuoco o Centrali Operative di pronto intervento.
La  centralina  di  cui  è  dotato  l'impianto,  deve  essere  dotata  di  una  fonte  di  energia  di  riserva,  che  permetta  il
regolare funzionamento dell'impianto, anche in mancanza di energia elettrica di rete. 

MODALITA' D'USO
L'efficienza  di  un  impianto  di  rivelazione  e  allarme  antincendio  è  determinante,  in  caso  di  emergenza,  per
l'incolumità delle persone presenti all'interno dei locali o del fabbricato, inoltre può evitare o limitare danni a cose e
oggetti che si trovano nel luogo interessato ( musei, archivi, strutture sensibili ).
I  collegamenti  elettrici  dei  vari  apparati  facenti  parte  dell'impianto,  è  bene  separarli  dal  resto  dell'impianto,
predisponendo  tubazione  o  condotti  preferenziali  dove  far  passare  i  conduttori.  La  manutenzione  ed  il  controllo
funzionale programmato dei vari componenti, in casi particolari, come luoghi di pubblico spettacolo, è obbligatorio,
eventuali componenti guasti devono essere sostituiti il più presto possibile.
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RIVELATORI

Classe di unità tecnologica: IMPIANTO ANTINCENDIO
Unità tecnologica: IMPIANTO RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

I  rivelatori sono dispositivi  che permettono di misurare i  fenomeni fisici prodotti  da un incendio quali,  il  calore, la
fiamma, il fumo e i prodotto invisibili della combustione ( particelle di carbonio incombusto ), i rivelatori che sono
sensibili a qest'ultimi prodotti sono poco utilizzati perchè contenenti materiale radioattivo.
I rivelatori di fumo possono essere di due tipi:
- rivelatori ottici di fumo a diffusione o oscuramento
- rivelatori di fumo a camera d'ionizzazione
I  primi  si  basano su  l'effetto  del  fumo di  riflettere  la  luce,  i  due  dispositivi  l'emettitore  (  diodo ad  infrarossi  )  e  il
ricevitore ( fotocellula al silicio ), sono posti in camera e separati da una barriera. In presenza di fumo all'interno
della  camera,  parte  della  luce  emessa  viene  deviata  sul  ricevitore  che  a  sua  volta  attiva  il  circuito  di  soglia,
generando l'allarme. Simili a questi sono i rivelatori di fumo ad oscuramento, utilizzati normalmente in ambienti con
uno sviluppo longitudinale elevato.
I rivelatori di fumo a camera ionizzante si basano sulla reazione che avviene in una camera d'ionizzazione, dove in
presenza di fumo, la corrente emessa dalla sorgente diminuisce, fino a raggiungere la soglia di allarme.
A  fianco  ai  dispositivi  sopra  elencati,  sono  altresì  validi,  quali  rivelatori,  quelli  termici  che  utilizzano,  quale
parametro di misura il calore sviluppato durante l'incendio; tra questi sono distinguibili i rivelatori termici a massima
temperatura ( entrano in funzione ad una temperatura prefissata ) e i rivelatori termovelocimetri, basati sul valore
della resistenza di due termistori in serie, ma isolati termicamente tra di loro. Quando i due valori di resistenza si
discostano per causa della temperatura a cui è sottoposto il termistore esterno e quindi quando la resistenza dei
due componenti è diversa, si ha l'entrata in funzione del circuito di allarme.
Per i  rivelatori  di  fiamma sono elencabili  due tipi:  i  rivelatori  ottici  di  radiazione all'infrarosso e i  rivelatori  ottici  di
radiazione all'ultravioletto; tali dispositivi hanno la caratteristica di vedere l'incendio anche in modo indiretto e cioè
utilizzando  il  principio  della  rifrazione.  Tali  rivelatori,  essendo  influenzabili  dal  sole  o  da  corpi  caldi,  vengono
utilizzati solo negli ambienti interni.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ELEMENTO

4. MODALITA' D'USO CORRETTA

Negli  impianti  di  rivelazione incendio  è  opportuno,  per  stabilire  il  posizionamento dei  sensori,  verificare il  tipo di
sorveglianza che si intende adottare, questa può essere totale, selezionata, parziale o ad oggetto. E' evidente che
il primo tipo risulta ottimale, poichè tutte le zone vengono tenute sotto controllo, per gli altri casi l'installazione dei
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RIVELATORI (segue)

rivelatori è determinato dalla zona, il locale o l'oggetto che si intende porre sotto sorveglianza.
Le variabili  che determinano il  tipo  di  impianto  da eseguire,  oltre  a  quelle  sopra esposte,  sono anche l'obiettivo
della  sorveglianza e quindi  il  tipo d'incendio che ha maggiori  probabilità  di  svilupparsi  e  le  condizioni  ambientali
generali.
Per  quanto  concerne  le  condizioni  ambientali  è  opportuno  considerare  le  caratteristiche  architettoniche  della
struttura ( altezza, tipo di copertura, presenza di ostacoli ), i dati climatici ( temperatura, umidità, velocità dell'aria,
ecc.. ) ed in ultimo eventuali fonti di disturbo ( fumo, condensa, pulviscolo).
Il  numero  dei  rivelatori  da  installare  in  un  impianto  è  determinato  dalla  superficie  massima  di  sorveglianza  di
ciascun  sensore,  dalla  superficie  totale  dell'ambiente  e  dall'inclinazione  della  copertura.  Nel  caso  di  coperture
inclinate > di 20°, devono essere installati per ogni campata una fila di rivelatori al di sotto del colmo nella parte più
alta  dei  locali,  mentre  in  quelli  aventi  copertura  shed,  si  deve  posizionare  una  fila  di  rivelatori  sul  lato  della
copertura avente pendenza inferiore ed ad una distanza orizzontale dal colmo di almeno 1m. Inoltre la distanza tra
i  rivelatori  e le pareti  del  locale dovrà essere sempre maggiore di  0,5 m, salvo corridoi  o cunicoli  con larghezza
inferiore a 1 m.
Per quanto concerne l'altezza di montaggio per i rivelatori termici questa non dovrà superare i limiti di: 9 m se di
grado 1; 7,5 m se di grado 2 e 6 m se di grado 3. L'altezza massima per i rivelatori di fumo puntiformi è stabilità
con un massimo di 12 m.
Nei  locali  con  presenza  di  correnti  d'aria  (  condizionamento  )  dovrà  essere  aumentato  il  numero  dei  rivelatori,
causa la diminuzione della sensibilità per effetto diluizione.
Esistono anche rivelatori  a  barriere  lineari,  i  quali  sono particolarmente indicati  per  strutture  grandi  (  magazzini,
capannoni  ),  poichè  ogni  barriera  è  composta  da  sue  sensori,  un  elemento  sorgente  ed  uno  ricevente,  è
determinante  che  tra  loro,  non  vi  siano  ostacoli  sia  fissi  sia  occasionali,  altrimenti  il  sistema  va  in  allarme  per
guasto, non permettendo un regolare funzionamento. 
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ALLARMI

Classe di unità tecnologica: IMPIANTO ANTINCENDIO
Unità tecnologica: IMPIANTO RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Gli apparati, quali le sirene e i segnalatori ottici, hanno la funzione di allertare tutti gli occupanti di uno stabile o di
un'area,  della  presenza  di  un  principio  d'incendio,  permettendo  così  un  opportuno  esodo  nei  luoghi  sicuri  o
all'aperto; è quindi indispensabile la buona efficienza di tali attuatori e non è ammessi il funzionamento di uno solo.
Negli ambienti in cui si effettuano lavorazioni rumore (es. locali officina), il funzionamento del lampeggiante (giallo)
è di estrema importanza, altrettanto importante è l'entrata in funzione della sirena negli ambienti, composti di più
locali ove il sistema di allarme sia installato nei corridoi (es. scuole). 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ELEMENTO

4. MODALITA' D'USO CORRETTA

Il  buon  funzionamento  delle  sirene  e  dei  lampeggianti  è  determinato  da  una  manutenzione  costante  e
programmata,  in  particolare  occorre  tenere  puliti  entrambi  gli  apparati,  evitando  di  porre  davanti  ai  dispositivi,
ostacoli  che  ne  pregiudichino  il  normale  funzionamento.  In  ambienti  con  emissione  di  residui  in  sospensione,
vapori,  è opportuno procedere alla pulizia esterna ed interna del blocco di segnalazione con cadenze previste e
con attrezzatura idonea. 
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PULSANTE DI EMERGENZA

Classe di unità tecnologica: IMPIANTO ANTINCENDIO
Unità tecnologica: IMPIANTO RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

I pulsanti di emergenza per segnalazione incendio, sono composti di un involucro in PVC o in alluminio pressofuso
di  colore  rosso,  da  una  superficie  in  materiale  frangibile  (  vetro  )  e  da  un  martelletto  da  utilizzare  in  caso  di
emergenza.
All'interno  di  tale  pulsante  è  presente  un  micro-switch  che  si  attiva  in  caso  di  rottura  del  vetro,  mettendo  in
funzione, tramite la centralina antincendio, i sistemi otticoacustici dell'allarme. 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ELEMENTO

4. MODALITA' D'USO CORRETTA

Esistono  vari  tipi  di  pulsanti  di  emergenza,  quelli  utilizzati  per  segnalare  l'incendio  hanno  nel  loro  interno,  ben
visibile, la scritta a cui sono destinati,  alcuni sono inoltre provvisti  di dispositivo per il  test eseguibile tramite una
chiave particolare in dotazione. Per i pulsanti a spacco di vetro è utile avere in dotazione il ricambio della superficie
frangibile,  poichè  in  caso  di  avvenuto  funzionamento  o  in  casi  di  rottura  accidentale,  si  potrà  provvedere  alla
sostituzione, ripristinando così lo stato iniziale.
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CENTRALINA DI CONTROLLO

Classe di unità tecnologica: IMPIANTO ANTINCENDIO
Unità tecnologica: IMPIANTO RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Elemento essenziale di un impianto di rivelazione e allarme antincendio è la centralina di controllo, ad essa fanno
capo tutti i rivelatori e dalla quale partono le segnalazioni ed i comandi per gli attuatori.
Le funzioni che una centralina antincendio deve svolgere sono:
-  ricevere  i  segnali  di  allarme  dai  rivelatori  e  provvedere  ad  emettere  una  segnalazione  ottica  ed  acustica  di
allarme; deve inoltre consentire di individuare agevolmente la zona dove si sta sviluppando l'incendio
-verificare il corretto funzionamento dei componenti dell'impianto e fornire una segnalazione ottico acustica in caso
di guasto
-alimenta i rivelatori ad essa collegati
-può trasferire i segnali di allarme a postazioni prefissate e/o azionare uno o più dispositivi di allarme e eventuali
impianti automatici di spegnimento
-registra le anomalie o gli interventi dei dispositivi in entrata o in uscita
L'alimentazione  della  centralina  è  normalmente  assicurata  dalla  rete,  e  in  caso  di  mancanza  di  energia,  una
batteria posta all'interno dell'involucro deve permettere il regolare funzionamento del sistema. 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ELEMENTO

4. MODALITA' D'USO CORRETTA

E'  estremamente  importante  l'ubicazione  della  centrale  antincendio,  essa  deve  essere  installata  in  un  locale
facilmente accessibile e protetto, per quanto possibile, dal pericolo d'incendio.
Per  tale  ragione il  locale nel  quale è installata le  centralina deve essere,  protetto  da rivelatori  automatici,  vicino
all'ingresso del complesso, dotato di illuminazione di riserva.
Tutti i segnali provenienti dai rivelatori o dai pulsanti, devono essere visualizzata anche nella centrale.
Alcuni tipi di centrali, oltre ad essere a microprocessore possiedono anche la tecnologia analogica che permette di
segnalare  lo  stato  dei  sensori  in  modo  proporzionale,  i  valori  acquisiti  dalla  centrale  vengono  confrontati  con  i
valori  di  riferimento  della  centrale  impostati  in  funzione  delle  variabili  ambientali  e  di  conseguenza  generare  gli
allarmi gli interventi definiti per guasto e per manutenzione. 
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MARCO CODAZZI

MANUALE DI MANUTENZIONE
PIANO DI MANUTENZIONE (art. 38 D.P.R. 207/2010)

 O G G E T T O :

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SCUOLE DELL'INFANZIA DI BIRAGO E CIMNAGO

 C O M M I T T E N T E :

IL TECNICO
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IMPIANTO TERMO-IDRAULICO

DESCRIZIONE DELLA CLASSE DI UNITA' TECNOLOGICA

L'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel sistema edilizio determinate condizioni
termiche, e funzionali di fornitura di calore ed acqua ai sistemi sanitari.

 Unità tecnologiche di classe IMPIANTO TERMO-IDRAULICO

- IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
- DISTRIBUZIONE GAS COMBUSTIBILE

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.

MODALITA' D'USO
Tutti  gli  impianti  dovranno essere eserciti  secondo le norme, rispettando per ciascuno, in funzione della zona di
appartenenza,  il  periodo  e  l'orario  di  accenzione  assegnato.  Tutte  le  operazioni  di  manutenzione  e  conduzione
dovranno essere affidate a personale qualificato ai sensi della legge 46/90.

DISTRIBUZIONE GAS COMBUSTIBILE

L'impianto  di  distribuzione  del  gas  è  l'insieme degli  elementi  tecnici  aventi  la  funzione  di  addurre,  distribuire  ed
erogare combustibili gassosi per alimentare apparecchi utilizzatori (cucine, scaldacqua, bruciatori di caldaie, ecc.).
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IMPIANTO TERMO-IDRAULICO (segue)

La rete di distribuzione del gas può essere realizzata utilizzando tubazioni in:
- acciaio;
- in rame;
- in polietilene.

MODALITA' D'USO
Le reti di distribuzione del gas dovranno essere eserciti secondo le norme. Tutte le operazioni di manutenzione e
conduzione dovranno essere affidate a personale qualificato ai sensi della legge 46/90.
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CALDAIA

Classe di unità tecnologica: IMPIANTO TERMO-IDRAULICO
Unità tecnologica: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Le caldaie si dividono in generatori  di vapore (poco utilizzati  per il  riscaldamento delle civili  abitazioni,  in genere
sono  utilizzate  per  gli  impianti  industriali  o  di  processo)  ed  in   generatori  di  acqua  calda,  utilizzate  vista  la  loro
varietà e flessibilità per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda ad uso sanitario. le caldaie
rappresentano  il  complesso  delle  apparecchiature  atte  a  produrre  e  ad  utilizzare  calore  ai  fini  di  riscaldare  ed
erogare acqua a temperatura non maggiore di 100 °C, alla pressione atmosferica. Le caldaie sono divide in varie
categorie a seconda del criterio di funzionamento, del combustibile utilizzato e del materiale in cui sono costruite.
In base al funzionamento si hanno caldaie aspirate (con camera di combustione aperta) e caldaie pressurizzate
che hanno una pressione in camera di combustione superiore a quella esterna. In base al combustibile utilizzato si
hanno caldaie a combustibile gassoso, liquido e solido. In base al materiale di cui sono costruite si hanno caldaie
di acciaio, di ghisa o di lega di alluminio. Gli accessori necessari al funzionamento delle caldaie come il bruciatore,
il  gruppo  di  regolazione  (termostati,  accenzione,  modulazione),  il  gruppo  di  controllo  e  sicurezza  (  termostati,
pressostati, manometri, valvola di sicurezza ecc.) il  gruppo di circolazione ( pompa) possono essere acquistati e
montati a parte nel caso di caldaie dalla potenza elevata oppure possono essere tutti preassemblati dal costruttore
per caldaie di piccola potenza ad esempio le caldaie murali ed a basamento sotto i 35 kW.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ELEMENTO

4. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI

 [Controllo] Controllo temperatura acqua in caldaia

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune
- Termometro elettronico

 [Controllo] Controllo tenuta dei generatori

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune
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CALDAIA (segue)

 [Controllo] Controllo dei sistemi di combustione

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune

 [Controllo] Controllo sistemi di sicurezza generatore

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune
- Tester/Pinza amperometrica

 [Controllo] Misura dei rendimenti

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune
- Analizzatore fumi

 [Controllo] Verifica aperture di ventilazione

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune

 [Controllo] Verifica apparecchiature dei gruppi termici

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune

 [Intervento] Regolazione organi di controllo

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune

 [Intervento] Pulizia gruppo termico

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune
- Scovolini e aspirapolvere

 [Intervento] Sostituzione ugelli del bruciatore

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune

 [Intervento] Pulizia sistemi di combustione ad aria soffiata

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune
- Scovolini e aspirapolvere
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CALDAIA (segue)

 [Intervento] Pulizia dei sistemi combustione ad aria aspirata

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune
- Scovolini e aspirapolvere

5. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI

 Controllo del rumore prodotto

Attitudine a non produrre eccessivo rumore.

Livello minimo delle prestazioni
L'installazione  delle  caldaie  dovrà  garantire  il  rispetto  dei  valori  di  emissione  sonora  riportati  dalla  normativa
vigente, pertanto se ne sconsiglia l'installazioni in punti in cui si possono avere fenomeni di ridondanza acustica od
in  luoghi  dove  la  normativa  prevede  soglie  di  rumore  più  basse  di  quelle  riportate  sul  libretto  rilasciato  dal
c o s t r u t t o r e . 

 Resistenza meccanica

Capacità  di  resistere,  nelle  condizioni  di  esercizio,  alle  sollecitazioni  agenti,  evitando il  prodursi  di  deformazioni,
cedimenti e/o rotture.

Livello minimo delle prestazioni
Nel  caso  in  cui  si  verifichino  delle  anomalie  di  funzionamento  ed  il  macchinario  non  sia  in  grado  di  garantire  il
corretto funzionamento o la tenuta dei componenti di cui è costituito, consultare il manuale di uso e manutenzione
e effettuare tutte le operazione previste prima di rimettere in funzione il macchinario stesso.

 Tenuta all'acqua e alla neve

Attitudine ad impedire l'ingresso di acqua piovana e di quella dovuta ad accumuli localizzati di neve.

Livello minimo delle prestazioni
Le prestazioni minime dalla singola macchina devono essere quelle riportate nella scheda tecnica del costruttore,
mentre quelle del sistema di riscaldamento devono essere quelle previste dal progetto.

 P u l i b i l i t à

Attitudine a garantire la possibilità di rimuovere sporco e depositi.

Livello minimo delle prestazioni
Le operazioni di pulizia devono essere eseguite come previsto nei libretti di istruzione dei componenti del sistema
di riscaldamento ed ogni qualvolta il livello di sporcizia pregiudichi le prestazioni dell'impianto.

 Controllo della portata dei fluidi

Attitudine ad assicurare i valori della portata dei fluidi circolanti. 

Livello minimo delle prestazioni
Il  numero  e  la  potenza  delle  caldaie  installate  devono  garantire  il  raggiungimento  della  temperatura  ambiente
prevista in sede di progettazione.
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CALDAIA (segue)

 Controllo delle dispersioni

Attitudine ad impedire fughe di gas, fluidi o elettricità.

Livello minimo delle prestazioni
Le dimensioni dei cablaggi elettrici e delle tubazioni di adduzione del combustibile devono essere dimensionate in
modo da garantire il corretto funzionamento delle caldaie.

 Comprensibilità delle manovre

Capacità di consentire manovre comprensibili.

Livello minimo delle prestazioni
Nel caso in cui le istruzioni siano incomprensibili ed i quadri di comando dei generatori presentino delle pulsantiere
troppo complesse, e necessario richiedere delle nuove istruzioni di uso o l'aiuto di personale esperto.

 Controllo della pressione e della velocità di erogazione

Capacità di garantire una adeguata pressione di emissione ed una opportuna velocità di circolazione ai fluidi.

Livello minimo delle prestazioni
Le caldaie devono essere in grado di rispetta io rendimenti, la potenza e tutte le caratteristiche tecniche dichiarate
dal costruttore.

 A f f i d a b i l i t à

Attitudine a garantire, in condizioni di normale utilizzo, livelli prestazionali costanti nel tempo.

Livello minimo delle prestazioni
Le caldaie devono essere in grado di rispetta io rendimenti, la potenza e tutte le caratteristiche tecniche dichiarate
dal costruttore.

 E f f i c i e n z a

Attitudine a mantenere costante il rendimento durante il funzionamento.

Livello minimo delle prestazioni
L'efficienza  dei  generatori  e  dei  componenti  elettrici  installati  al  suo  interno  si  misura  tramite  il  rendimento  che
deve essere minimo quello richiesto dalle normative vigenti,  inoltre deve essere rispettato il  rendimento previsto
dal costruttore, in generale per i bruciatori, generatori, caldaie con potenza al focolare bruciata superiore a 4 kW,
non  deve  essere  misurato  un  rendimento  termico  utile  inferiore  al  86.4%,  per  quanto  concerne  i  componenti
elettrici  come  elettropompe  di  circolazione  o  ventilatori,  il  rendimento  minimo  è  del  70%,  mentre  il  coefficiente
minimo di funzionamento (COP) delle pompe di calore è 2,65.

 Resistenza al fuoco

Capacità degli elementi di resistere al fuoco, per un tempo determinato, senza subire deformazioni o variazioni tali
da modificarne il livello prestazionale.

Livello minimo delle prestazioni
In caso che i generatori debbano essere installati in locali che presentino delle problematiche di incendio o che la
potenza da installare sia superiore ai 116 kW è necessario consultare i Vigili del fuoco competenti per territorio.
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CALDAIA (segue)

 Resistenza agli agenti aggressivi

Capacità di non subire effetti degenerativi dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici.

Livello minimo delle prestazioni
Per i luoghi di installazione o le sostanze nocive con cui i generatori, i bruciatori, le caldaie, o gli altri componenti di
un  sistema  di  riscaldamento  o  di  un  impianto  di  riscaldamento  non  devono  venire  in  contatto,  consultare
attentamente il libretto di uso e manutenzione.

 Limitazione dei rischi di esplosione

Attitudine a non innescare e/o alimentare reazioni esplosive. 

Livello minimo delle prestazioni
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.

 Controllo della temperatura dei fluidi

Capacità di mantenere costante o, comunque entro valori prefissati, la temperatura dei fluidi circolanti.

Livello minimo delle prestazioni
La temperatura dei fluidi utilizzati deve essere quella consigliata dal costruttore al fine di ottenere le rese termiche
dichiarate.

 Controllo delle dispersioni di calore per trasmissione

Attitudine a contenere entro livelli prefissati le perdite di calore per conduzione, convezione e irraggiamento.

Livello minimo delle prestazioni
Al  fine  di  assicurare  un  rendimento  elevato  al  sistema  di  riscaldamento  o  impianto  di  riscaldamento,  sarà
necessario verificare la corretta coibentazione di macchinari e degli accessori, verificare i rendimenti delle singoli
componenti e confrontarli con quelli previsti dalle normative e dai costruttori.

 Controllo della temperatura dell'aria ambiente

Capacità di mantenere una temperatura costante nell'ambiente riscaldato.

Livello minimo delle prestazioni
La temperatura dell'aria ambiente deve essere misurata sia nella parte centrale che in punti periferici dell'ambiente
riscaldato ad una altezza di circa 1.5 m, al fine di verificare che la temperatura ambiente rispetti quella di progetto,
includendo una tolleranza di +/- 0.5°C nel periodo invernale e +/- 1°C nel periodo estivo.

 Assenza dell'emissione di sostanze nocive

Attitudine a non produrre e/o emettere sostanze nocive (tossiche, irritanti, corrosive).

Livello minimo delle prestazioni
Il  circuito di combustione del generatore di aria può essere di tipo a tiraggio naturale "tipo B" o di tipo a tiraggio
forzato "tipo B - C" e l'aria di combustione può essere aspirata dell'ambiente riscaldato, ma in ogni caso lo scarico
fumi deve essere convogliato all'esterno mediante apposito canale da fumo o canna fumaria, in modo da evitare
l'immissione in ambiente di sostanze nocive o maleodoranti.
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CALDAIA (segue)

 Assenza dell'emissione di sostanze nocive (... segue)

 Controllo della combustione

Capacità  di  produrre  processi  di  combustione a  massimo rendimento  di  trasformazione e  minima produzione di
scorie e sostanze inquinanti.

Livello minimo delle prestazioni
Durante i controlli della combustione e la verifica dei rendimenti occorre verificare che i valori ottenuti non siano al
disotto  di  quelli  previsti  dalla  L.10/91  e  non  siano  al  disotto  di  quelli  previsti  dalla  scheda  tecnica  rilasciata  dal
costruttore.
Si ricorda che i generatori di aria calda devono essere installati in locali idonei e per potenze superiori a 116 kW
occorre richiedere il certificato di prevenzione incendi al comando dei Vigili del fuoco competenti per territorio.

6. ANOMALIE RISCONTRABILI

 Difetti di regolazione

Valutazione: anomalia grave

Anomalia dell'apparato che controlla la temperatura di esercizio dell'acqua, dovuta ad un mal funzionamento del
termostato di regolazione generatore

 Pressione impianto insufficiente

Valutazione: anomalia lieve

Pressione dell'impianto termico inferiore ai valori di taratura.

 Difetti di circolazione

Valutazione: anomalia lieve

Difetti riconducibili a malfunzionamento dei sistemi di circolazione forzata

 Difetti di ventilazione

Valutazione: anomalia lieve

Difetti  dovuti  a  parziale  o  totale  occlusione delle  normali  vie  di  ventilazione dei  locali  che  possono,  causare  nei
sistemi di combustione anomalie nei valori delle analisi fumi.

 Perdite alle tubazioni gas

Valutazione: anomalia grave

Difetto nella giunzione e assemblaggio della rete di adduzione dei gas combustibili .

 Differenza di temperatura elevata tra mandata e ritorno circuiti

Valutazione: anomalia lieve

Differenza di temperatura tra quella nominale di progetto e quella effettiva di esercizio.
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CALDAIA (segue)

 Presenza di perdite nel generatore

Valutazione: anomalia lieve

Perdite di acqua sull'involucro del generatore

 Difetti di combustione

Valutazione: anomalia grave

Analisi dei fumi con parametri non corrispondenti ai minimi consentiti dalla legge

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

 C O N T R O L L I

Nessuno

 I N T E R V E N T I

Nessuno

8. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO

 C O N T R O L L I

- Controllo temperatura acqua in caldaia
- Controllo tenuta dei generatori
- Controllo dei sistemi di combustione
- Controllo sistemi di sicurezza generatore
- Misura dei rendimenti
- Verifica aperture di ventilazione
- Verifica apparecchiature dei gruppi termici

 I N T E R V E N T I

- Regolazione organi di controllo
- Pulizia gruppo termico
- Sostituzione ugelli del bruciatore
- Pulizia sistemi di combustione ad aria soffiata
- Pulizia dei sistemi combustione ad aria aspirata
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DISPOSITIVI DI CONTROLLO

Classe di unità tecnologica: IMPIANTO TERMO-IDRAULICO
Unità tecnologica: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

I dispositivi di controllo del generatore di calore sono quei dispositivi che consentono in ogni momento di osservare
la  produzione  e  utilizzazione  dei  generatori  stessi.  Questi  dispositivi  sono  in  genere  costituiti  da  termometri,
manometri ed idrometri, e devono essere installati in posizioni dove ne viene resa agevole la lettura e comunque
devono essere installati sulla tubazione di mandata e di ritorno subito all'uscita del generatore prima delle valvole
di intercettazione.                                 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ELEMENTO

4. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI

 [Controllo] Controllo generale dispositivi

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune

 [Intervento] Verifica dei dispositivi di controllo

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune
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DISPOSITIVI DI CONTROLLO (segue)

 [Intervento] Verifica dell'anomalia

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune

5. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI

 Resistenza meccanica

Capacità  di  resistere,  nelle  condizioni  di  esercizio,  alle  sollecitazioni  agenti,  evitando il  prodursi  di  deformazioni,
cedimenti e/o rotture.

Livello minimo delle prestazioni
Nel  caso  in  cui  si  verifichino  delle  anomalie  di  funzionamento  ed  il  macchinario  non  sia  in  grado  di  garantire  il
corretto funzionamento o la tenuta dei componenti di cui è costituito, consultare il manuale di uso e manutenzione
e effettuare tutte le operazione previste prima di rimettere in funzione il macchinario stesso.

 Tenuta all'acqua e alla neve

Attitudine ad impedire l'ingresso di acqua piovana e di quella dovuta ad accumuli localizzati di neve.

Livello minimo delle prestazioni
Le  prestazioni  minime  dei  componenti  e  dispositivi  devono  essere  quelle  riportate  nella  scheda  tecnica  del
costruttore, mentre quelle del sistema di riscaldamento devono essere quelle previste dal progetto.

 P u l i b i l i t à

Attitudine a garantire la possibilità di rimuovere sporco e depositi.

Livello minimo delle prestazioni
Le operazioni di pulizia devono essere eseguite come previsto nei libretti di istruzione dei componenti del sistema
di riscaldamento ed ogni qualvolta il livello di sporcizia pregiudichi le prestazioni dell'impianto.

 Controllo delle dispersioni

Attitudine ad impedire fughe di gas, fluidi o elettricità.

Livello minimo delle prestazioni
Le dimensioni dei cablaggi elettrici e delle tubazioni di adduzione del combustibile devono essere dimensionate in
modo da garantire il corretto funzionamento delle caldaie.

 Comprensibilità delle manovre

Capacità di consentire manovre comprensibili.

Livello minimo delle prestazioni
Nel caso in cui le istruzioni siano incomprensibili e le centraline di regolazione presentino delle pulsantiere troppo
complesse, e necessario richiedere delle nuove istruzioni di uso o l'aiuto di personale esperto.
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DISPOSITIVI DI CONTROLLO (segue)

 Controllo della pressione e della velocità di erogazione

Capacità di garantire una adeguata pressione di emissione ed una opportuna velocità di circolazione ai fluidi.

Livello minimo delle prestazioni
Le caldaie devono essere in grado di rispetta io rendimenti, la potenza e tutte le caratteristiche tecniche dichiarate
dal costruttore.

 A f f i d a b i l i t à

Attitudine a garantire, in condizioni di normale utilizzo, livelli prestazionali costanti nel tempo.

Livello minimo delle prestazioni
Le caldaie, i componenti ed i dispositivi di controllo, regolazione e sicurezza devono essere in grado di rispetta io
rendimenti, la potenza e tutte le caratteristiche tecniche dichiarate dal costruttore.

 E f f i c i e n z a

Attitudine a mantenere costante il rendimento durante il funzionamento.

Livello minimo delle prestazioni
L'efficienza  dei  generatori  e  dei  componenti  installati  si  misura  tramite  il  rendimento  che  deve  essere  minimo
quello  richiesto  dalle  normative  vigenti,  inoltre  deve  essere  rispettato  il  rendimento  previsto  dal  costruttore,  in
generale per i bruciatori, generatori, caldaie con potenza al focolare bruciata superiore a 4 kW, non deve essere
misurato  un  rendimento  termico  utile  inferiore  al  86.4%,  per  quanto  concerne  i  componenti  elettrici  come
elettropompe  di  circolazione  o  ventilatori,  il  rendimento  minimo  è  del  70%,  mentre  il  coefficiente  minimo  di
funzionamento (COP) delle pompe di calore è 2,65.

 Resistenza al fuoco

Capacità degli elementi di resistere al fuoco, per un tempo determinato, senza subire deformazioni o variazioni tali
da modificarne il livello prestazionale.

Livello minimo delle prestazioni
In caso che i generatori, componenti e dispositivi di controllo, regolazione e sicurezza debbano essere installati in
locali  che  presentino  delle  problematiche  di  incendio  o  che  la  potenza  da  installare  sia  superiore  ai  116  kW  è
necessario consultare i Vigili del fuoco competenti per territorio.

 Resistenza agli agenti aggressivi

Capacità di non subire effetti degenerativi dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici.

Livello minimo delle prestazioni
Per i luoghi di installazione o le sostanze nocive con cui i generatori, i bruciatori, le caldaie, o gli altri componenti di
un  sistema  di  riscaldamento  o  di  un  impianto  di  riscaldamento  non  devono  venire  in  contatto,  consultare
attentamente il libretto di uso e manutenzione.

 Limitazione dei rischi di esplosione

Attitudine a non innescare e/o alimentare reazioni esplosive. 

Livello minimo delle prestazioni
Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore, i componenti e dispositivi di controllo, regolazione
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DISPOSITIVI DI CONTROLLO (segue)

 Limitazione dei rischi di esplosione (... segue)

e sicurezza siano permanentemente ventilati mediante idonee aperture di aerazione di dimensioni non inferiori a
quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi.

 Controllo della temperatura dei fluidi

Capacità di mantenere costante o, comunque entro valori prefissati, la temperatura dei fluidi circolanti.

Livello minimo delle prestazioni
La temperatura dei fluidi utilizzati deve essere quella consigliata dal costruttore al fine di ottenere le rese termiche
dichiarate.

 Controllo delle dispersioni di calore per trasmissione

Attitudine a contenere entro livelli prefissati le perdite di calore per conduzione, convezione e irraggiamento.

Livello minimo delle prestazioni
Al  fine  di  assicurare  un  rendimento  elevato  al  sistema  di  riscaldamento  o  impianto  di  riscaldamento,  sarà
necessario verificare la corretta coibentazione di macchinari e degli accessori, verificare i rendimenti delle singoli
componenti e confrontarli con quelli previsti dalle normative e dai costruttori.

 Controllo della temperatura dell'aria ambiente

Capacità di mantenere una temperatura costante nell'ambiente riscaldato.

Livello minimo delle prestazioni
La temperatura dell'aria ambiente deve essere misurata sia nella parte centrale che in punti periferici dell'ambiente
riscaldato ad una altezza di circa 1.5 m, al fine di verificare che la temperatura ambiente rispetti quella di progetto,
includendo una tolleranza di +/- 0.5°C nel periodo invernale e +/- 1°C nel periodo estivo.

6. ANOMALIE RISCONTRABILI

 Difetti di taratura

Valutazione: anomalia lieve

Difetti di taratura dei dispositivi di controllo quali manometri, termometri.

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

 C O N T R O L L I

Nessuno

 I N T E R V E N T I

Nessuno

8. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO
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DISPOSITIVI DI CONTROLLO (segue)

 C O N T R O L L I

- Controllo generale dispositivi

 I N T E R V E N T I

- Verifica dei dispositivi di controllo
- Verifica dell'anomalia
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DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE

Classe di unità tecnologica: IMPIANTO TERMO-IDRAULICO
Unità tecnologica: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

I  dispositivi  di  regolazione  del  generatore  di  calore  sono  quei  dispositivi  che  consentono  in  ogni  momento  di
regolare  la  produzione  e  utilizzazione  dei  generatori  stessi  .  Questi  dispositivi  sono  in  genere  costituiti  da
termostati,  centraline  di  regolazione,  sonde  ad  immersione  e  sonde  esterne  di  temperatura,  da  elettrovalvole
regolabili, e devono essere installati in posizioni dove ne viene reso agevole il funzionamento e comunque devono
essere installati sulla tubazione di mandata e di ritorno subito all'uscita del generatore.                                 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ELEMENTO

4. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI

 [Controllo] Controllo generale dispositivi

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune
- Tester

 [Intervento] Controllo dei dispositivi di regolazione

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune
- Tester

 [Intervento] Verifica dell'anomalia

RISORSE D'USO
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DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE (segue)

 [Intervento] Verifica dell'anomalia (... segue)

- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune

5. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI

 Resistenza meccanica

Capacità  di  resistere,  nelle  condizioni  di  esercizio,  alle  sollecitazioni  agenti,  evitando il  prodursi  di  deformazioni,
cedimenti e/o rotture.

Livello minimo delle prestazioni
Nel  caso  in  cui  si  verifichino  delle  anomalie  di  funzionamento  ed  il  macchinario  non  sia  in  grado  di  garantire  il
corretto funzionamento o la tenuta dei componenti di cui è costituito, consultare il manuale di uso e manutenzione
e effettuare tutte le operazione previste prima di rimettere in funzione il macchinario stesso.

 Tenuta all'acqua e alla neve

Attitudine ad impedire l'ingresso di acqua piovana e di quella dovuta ad accumuli localizzati di neve.

Livello minimo delle prestazioni
Le  prestazioni  minime  dei  componenti  e  dispositivi  devono  essere  quelle  riportate  nella  scheda  tecnica  del
costruttore, mentre quelle del sistema di riscaldamento devono essere quelle previste dal progetto.

 P u l i b i l i t à

Attitudine a garantire la possibilità di rimuovere sporco e depositi.

Livello minimo delle prestazioni
Le operazioni di pulizia devono essere eseguite come previsto nei libretti di istruzione dei componenti del sistema
di riscaldamento ed ogni qualvolta il livello di sporcizia pregiudichi le prestazioni dell'impianto.

 Controllo delle dispersioni

Attitudine ad impedire fughe di gas, fluidi o elettricità.

Livello minimo delle prestazioni
Le dimensioni dei cablaggi elettrici e delle tubazioni di adduzione del combustibile devono essere dimensionate in
modo da garantire il corretto funzionamento delle caldaie.

 Comprensibilità delle manovre

Capacità di consentire manovre comprensibili.

Livello minimo delle prestazioni
Nel caso in cui le istruzioni siano incomprensibili e le centraline di regolazione presentino delle pulsantiere troppo
complesse, e necessario richiedere delle nuove istruzioni di uso o l'aiuto di personale esperto.

 Controllo della pressione e della velocità di erogazione
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DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE (segue)

 Controllo della pressione e della velocità di erogazione (... segue)

Capacità di garantire una adeguata pressione di emissione ed una opportuna velocità di circolazione ai fluidi.

Livello minimo delle prestazioni
Le caldaie devono essere in grado di rispetta io rendimenti, la potenza e tutte le caratteristiche tecniche dichiarate
dal costruttore.

 A f f i d a b i l i t à

Attitudine a garantire, in condizioni di normale utilizzo, livelli prestazionali costanti nel tempo.

Livello minimo delle prestazioni
Le caldaie, i componenti ed i dispositivi di controllo, regolazione e sicurezza devono essere in grado di rispetta io
rendimenti, la potenza e tutte le caratteristiche tecniche dichiarate dal costruttore.

 E f f i c i e n z a

Attitudine a mantenere costante il rendimento durante il funzionamento.

Livello minimo delle prestazioni
L'efficenza dei generatori e dei componenti installati si misura tramite il rendimento che deve essere minimo quello
richiesto dalle normative vigenti,  inoltre deve essere rispettato il  rendimento previsto dal  costruttore,  in generale
per i bruciatori, generatori, caldaie con potenza al focolare bruciata superiore a 4 kW, non deve essere misurato
un rendimento termico utile inferiore al  86.4%, per quanto concerne i  componenti  elettrici  come elettropompe di
circolazione o ventilatori, il  rendimento minimo è del 70%, mentre il  coefficiente minimo di funzionamento (COP)
delle pompe di calore è 2,65.

 Resistenza al fuoco

Capacità degli elementi di resistere al fuoco, per un tempo determinato, senza subire deformazioni o variazioni tali
da modificarne il livello prestazionale.

Livello minimo delle prestazioni
In caso che i generatori, componenti e dispositivi di controllo, regolazione e sicurezza debbano essere installati in
locali  che  presentino  delle  problematiche  di  incendio  o  che  la  potenza  da  installare  sia  superiore  ai  116  kW  è
necessario consultare i Vigili del fuoco competenti per territorio.

 Resistenza agli agenti aggressivi

Capacità di non subire effetti degenerativi dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici.

Livello minimo delle prestazioni
Per i luoghi di installazione o le sostanze nocive con cui i generatori, i bruciatori, le caldaie, o gli altri componenti di
un  sistema  di  riscaldamento  o  di  un  impianto  di  riscaldamento  non  devono  venire  in  contatto,  consultare
attentamente il libretto di uso e manutenzione.

 Limitazione dei rischi di esplosione

Attitudine a non innescare e/o alimentare reazioni esplosive. 

Livello minimo delle prestazioni
Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore, i componenti e dispositivi di controllo, regolazione
e sicurezza siano permanentemente ventilati mediante idonee aperture di aerazione di dimensioni non inferiori a
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DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE (segue)

 Limitazione dei rischi di esplosione (... segue)

quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi.

 Controllo della temperatura dei fluidi

Capacità di mantenere costante o, comunque entro valori prefissati, la temperatura dei fluidi circolanti.

Livello minimo delle prestazioni
La temperatura dei fluidi utilizzati deve essere quella consigliata dal costruttore al fine di ottenere le rese termiche
dichiarate.

 Controllo delle dispersioni di calore per trasmissione

Attitudine a contenere entro livelli prefissati le perdite di calore per conduzione, convezione e irraggiamento.

Livello minimo delle prestazioni
al  fine  di  assicurare  un  rendimento  elevato  al  sistema  di  riscaldamento  o  impianto  di  riscaldamento,  sarà
necessario verificare la corretta coibentazione di macchinari e degli accessori, verificare i rendimenti delle singoli
componenti e confrontarli con quelli previsti dalle normative e dai costruttori.

 Controllo della temperatura dell'aria ambiente

Capacità di mantenere una temperatura costante nell'ambiente riscaldato.

Livello minimo delle prestazioni
La temperatura dell'aria ambiente deve essere misurata sia nella parte centrale che in punti periferici dell'ambiente
riscaldato ad una altezza di circa 1.5 m, al fine di verificare che la temperatura ambiente rispetti quella di progetto,
includendo una tolleranza di +/- 0.5°C nel periodo invernale e +/- 1°C nel periodo estivo.

6. ANOMALIE RISCONTRABILI

 Difetti di taratura

Valutazione: anomalia grave

Difetti di taratura dei dispositivi di controllo termostati, pressostato di comando

 Perdite di acqua

Valutazione: anomalia lieve

Perdite di acqua evidenziate con perdite sul pavimento.

 Sbalzi di temperatura

Valutazione: anomalia grave

Anomale  differenze  di  temperatura,  rispetto  a  quella  di  esercizio,  che  comportano  l'intervento  dei  dispositivi  di
regolazione e controllo.

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE
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DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE (segue)

 C O N T R O L L I

Nessuno

 I N T E R V E N T I

Nessuno

8. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO

 C O N T R O L L I

- Controllo generale dispositivi

 I N T E R V E N T I

- Controllo dei dispositivi di regolazione
- Verifica dell'anomalia
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Classe di unità tecnologica: IMPIANTO TERMO-IDRAULICO
Unità tecnologica: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

I  dispositivi  di  protezione  del  generatore  di  calore  sono  quei  dispositivi  che  consentono  in  ogni  momento  di
prevenire l'entrata in funzione dei dispositivi di sicurezza veri e propri . Questi dispositivi sono in genere costituiti
interruttore termico automatico di blocco e dal pressostato di blocco, e devono essere installati in posizioni dove
ne  viene  reso  agevole  il  funzionamento  e  comunque  devono  essere  installati  sulla  tubazione  di  mandata  e  di
ritorno subito all'uscita del generatore.                          

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ELEMENTO

4. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI

 [Controllo] Controllo generale dispositivi

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune

 [Intervento] Controllo dei dispositivi di regolazione

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune
- Tester

 [Intervento] Verifica dell'anomalia

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (segue)

5. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI

 Resistenza meccanica

Capacità  di  resistere,  nelle  condizioni  di  esercizio,  alle  sollecitazioni  agenti,  evitando il  prodursi  di  deformazioni,
cedimenti e/o rotture.

Livello minimo delle prestazioni
Nel  caso  in  cui  si  verifichino  delle  anomalie  di  funzionamento  ed  il  macchinario  non  sia  in  grado  di  garantire  il
corretto funzionamento o la tenuta dei componenti di cui è costituito, consultare il manuale di uso e manutenzione
e effettuare tutte le operazione previste prima di rimettere in funzione il macchinario stesso.

 Tenuta all'acqua e alla neve

Attitudine ad impedire l'ingresso di acqua piovana e di quella dovuta ad accumuli localizzati di neve.

Livello minimo delle prestazioni
Le  prestazioni  minime  dei  componenti  e  dispositivi  devono  essere  quelle  riportate  nella  scheda  tecnica  del
costruttore, mentre quelle del sistema di riscaldamento devono essere quelle previste dal progetto.

 P u l i b i l i t à

Attitudine a garantire la possibilità di rimuovere sporco e depositi.

Livello minimo delle prestazioni
Le operazioni di pulizia devono essere eseguite come previsto nei libretti di istruzione dei componenti del sistema
di riscaldamento ed ogni qualvolta il livello di sporcizia pregiudichi le prestazioni dell'impianto.

 Controllo delle dispersioni

Attitudine ad impedire fughe di gas, fluidi o elettricità.

Livello minimo delle prestazioni
Le dimensioni dei cablaggi elettrici e delle tubazioni di adduzione del combustibile devono essere dimensionate in
modo da garantire il corretto funzionamento delle caldaie.

 Comprensibilità delle manovre

Capacità di consentire manovre comprensibili.

Livello minimo delle prestazioni
Nel caso in cui le istruzioni siano incomprensibili e le centraline di regolazione presentino delle pulsantiere troppo
complesse, e necessario richiedere delle nuove istruzioni di uso o l'aiuto di personale esperto.

 Controllo della pressione e della velocità di erogazione

Capacità di garantire una adeguata pressione di emissione ed una opportuna velocità di circolazione ai fluidi.

Livello minimo delle prestazioni
Le caldaie devono essere in grado di rispetta io rendimenti, la potenza e tutte le caratteristiche tecniche dichiarate
dal costruttore.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (segue)

 A f f i d a b i l i t à

Attitudine a garantire, in condizioni di normale utilizzo, livelli prestazionali costanti nel tempo.

Livello minimo delle prestazioni
Le caldaie, i componenti ed i dispositivi di controllo, regolazione e sicurezza devono essere in grado di rispetta io
rendimenti, la potenza e tutte le caratteristiche tecniche dichiarate dal costruttore.

 E f f i c i e n z a

Attitudine a mantenere costante il rendimento durante il funzionamento.

Livello minimo delle prestazioni
L'efficenza dei generatori e dei componenti installati si misura tramite il rendimento che deve essere minimo quello
richiesto dalle normative vigenti,  inoltre deve essere rispettato il  rendimento previsto dal  costruttore,  in generale
per i bruciatori, generatori, caldaie con potenza al focolare bruciata superiore a 4 kW, non deve essere misurato
un rendimento termico utile inferiore al  86.4%, per quanto concerne i  componenti  elettrici  come elettropompe di
circolazione o ventilatori, il  rendimento minimo è del 70%, mentre il  coefficiente minimo di funzionamento (COP)
delle pompe di calore è 2,65.

 Resistenza al fuoco

Capacità degli elementi di resistere al fuoco, per un tempo determinato, senza subire deformazioni o variazioni tali
da modificarne il livello prestazionale.

Livello minimo delle prestazioni
In caso che i generatori, componenti e dispositivi di controllo, regolazione e sicurezza debbano essere installati in
locali  che  presentino  delle  problematiche  di  incendio  o  che  la  potenza  da  installare  sia  superiore  ai  116  kW  è
necessario consultare i Vigili del fuoco competenti per territorio.

 Resistenza agli agenti aggressivi

Capacità di non subire effetti degenerativi dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici.

Livello minimo delle prestazioni
Per i luoghi di installazione o le sostanze nocive con cui i generatori, i bruciatori, le caldaie, o gli altri componenti di
un  sistema  di  riscaldamento  o  di  un  impianto  di  riscaldamento  non  devono  venire  in  contatto,  consultare
attentamente il libretto di uso e manutenzione.

 Limitazione dei rischi di esplosione

Attitudine a non innescare e/o alimentare reazioni esplosive. 

Livello minimo delle prestazioni
Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore, i componenti e dispositivi di controllo, regolazione
e sicurezza siano permanentemente ventilati mediante idonee aperture di aerazione di dimensioni non inferiori a
quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi.

 Controllo della temperatura dei fluidi

Capacità di mantenere costante o, comunque entro valori prefissati, la temperatura dei fluidi circolanti.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (segue)

 Controllo della temperatura dei fluidi (... segue)

Livello minimo delle prestazioni
La temperatura dei fluidi utilizzati deve essere quella consigliata dal costruttore al fine di ottenere le rese termiche
dichiarate.

 Controllo delle dispersioni di calore per trasmissione

Attitudine a contenere entro livelli prefissati le perdite di calore per conduzione, convezione e irraggiamento.

Livello minimo delle prestazioni
al  fine  di  assicurare  un  rendimento  elevato  al  sistema  di  riscaldamento  o  impianto  di  riscaldamento,  sarà
necessario verificare la corretta coibentazione di macchinari e degli accessori, verificare i rendimenti delle singoli
componenti e confrontarli con quelli previsti dalle normative e dai costruttori.

 Controllo della temperatura dell'aria ambiente

Capacità di mantenere una temperatura costante nell'ambiente riscaldato.

Livello minimo delle prestazioni
La temperatura dell'aria ambiente deve essere misurata sia nella parte centrale che in punti periferici dell'ambiente
riscaldato ad una altezza di circa 1.5 m, al fine di verificare che la temperatura ambiente rispetti quella di progetto,
includendo una tolleranza di +/- 0.5°C nel periodo invernale e +/- 1°C nel periodo estivo.

6. ANOMALIE RISCONTRABILI

 Difetti di taratura

Valutazione: anomalia grave

Difetti di taratura dei dispositivi di controllo termostati, pressostato di comando

 Sbalzi di temperatura

Valutazione: anomalia grave

Anomale  differenze  di  temperatura,  rispetto  a  quella  di  esercizio,  che  comportano  l'intervento  dei  dispositivi  di
regolazione e controllo.

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

 C O N T R O L L I

Nessuno

 I N T E R V E N T I

Nessuno

8. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO

 C O N T R O L L I

- Controllo generale dispositivi
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (segue)

 I N T E R V E N T I

- Controllo dei dispositivi di regolazione
- Verifica dell'anomalia
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Classe di unità tecnologica: IMPIANTO TERMO-IDRAULICO
Unità tecnologica: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

I dispositivi di sicurezza del generatore di calore sono quei dispositivi che consentono in ogni qualvolta l'impianto
presenti  delle  anomalie  di  proteggere  il  generatore  e  tutte  le  apparecchiature  installate  evitando  gli  aumenti  di
pressione e di  temperatura dei  fluidi  circolati.  Questi  dispositivi  sono in  genere costituiti  da vaso di  espansione,
valvola  di  sicurezza,  valvola  i  scarico  termico  e  valvola  di  intercettazione  del  combustibile,  e  devono  essere
installati  in  posizioni  dove  ne  viene  reso  agevole  il  funzionamento  e  comunque  devono  essere  installati  sulla
tubazione di mandata e di ritorno subito all'uscita del generatore.              

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ELEMENTO

4. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI

 [Controllo] Controllo generale dispositivi

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune
- Tester

 [Intervento] Controllo dei dispositivi di sicurezza

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune
- Tester
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA (segue)

 [Intervento] Verifica dell'anomalia

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune

5. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI

 Resistenza meccanica

Capacità  di  resistere,  nelle  condizioni  di  esercizio,  alle  sollecitazioni  agenti,  evitando il  prodursi  di  deformazioni,
cedimenti e/o rotture.

Livello minimo delle prestazioni
Nel  caso  in  cui  si  verifichino  delle  anomalie  di  funzionamento  ed  il  macchinario  non  sia  in  grado  di  garantire  il
corretto funzionamento o la tenuta dei componenti di cui è costituito, consultare il manuale di uso e manutenzione
e effettuare tutte le operazione previste prima di rimettere in funzione il macchinario stesso.

 Tenuta all'acqua e alla neve

Attitudine ad impedire l'ingresso di acqua piovana e di quella dovuta ad accumuli localizzati di neve.

Livello minimo delle prestazioni
Le  prestazioni  minime  dei  componenti  e  dispositivi  devono  essere  quelle  riportate  nella  scheda  tecnica  del
costruttore, mentre quelle del sistema di riscaldamento devono essere quelle previste dal progetto.

 P u l i b i l i t à

Attitudine a garantire la possibilità di rimuovere sporco e depositi.

Livello minimo delle prestazioni
Le operazioni di pulizia devono essere eseguite come previsto nei libretti di istruzione dei componenti del sistema
di riscaldamento ed ogni qualvolta il livello di sporcizia pregiudichi le prestazioni dell'impianto.

 Controllo delle dispersioni

Attitudine ad impedire fughe di gas, fluidi o elettricità.

Livello minimo delle prestazioni
Le dimensioni dei cablaggi elettrici e delle tubazioni di adduzione del combustibile devono essere dimensionate in
modo da garantire il corretto funzionamento delle caldaie.

 Comprensibilità delle manovre

Capacità di consentire manovre comprensibili.

Livello minimo delle prestazioni
Nel caso in cui le istruzioni siano incomprensibili e le centraline di regolazione presentino delle pulsanti re troppo
complesse, e necessario richiedere delle nuove istruzioni di uso o l'aiuto di personale esperto.
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA (segue)

 Controllo della pressione e della velocità di erogazione

Capacità di garantire una adeguata pressione di emissione ed una opportuna velocità di circolazione ai fluidi.

Livello minimo delle prestazioni
Le caldaie devono essere in grado di rispetta io rendimenti, la potenza e tutte le caratteristiche tecniche dichiarate
dal costruttore.

 A f f i d a b i l i t à

Attitudine a garantire, in condizioni di normale utilizzo, livelli prestazionali costanti nel tempo.

Livello minimo delle prestazioni
Le caldaie, i componenti ed i dispositivi di controllo, regolazione e sicurezza devono essere in grado di rispetta io
rendimenti, la potenza e tutte le caratteristiche tecniche dichiarate dal costruttore.

 E f f i c i e n z a

Attitudine a mantenere costante il rendimento durante il funzionamento.

Livello minimo delle prestazioni
L'efficenza dei generatori e dei componenti installati si misura tramite il rendimento che deve essere minimo quello
richiesto dalle normative vigenti,  inoltre deve essere rispettato il  rendimento previsto dal  costruttore,  in generale
per i bruciatori, generatori, caldaie con potenza al focolare bruciata superiore a 4 kW, non deve essere misurato
un rendimento termico utile inferiore al  86.4%, per quanto concerne i  componenti  elettrici  come elettropompe di
circolazione o ventilatori, il  rendimento minimo è del 70%, mentre il  coefficiente minimo di funzionamento (COP)
delle pompe di calore è 2,65.

 Resistenza al fuoco

Capacità degli elementi di resistere al fuoco, per un tempo determinato, senza subire deformazioni o variazioni tali
da modificarne il livello prestazionale.

Livello minimo delle prestazioni
In caso che i generatori, componenti e dispositivi di controllo, regolazione e sicurezza debbano essere installati in
locali  che  presentino  delle  problematiche  di  incendio  o  che  la  potenza  da  installare  sia  superiore  ai  116  kW  è
necessario consultare i Vigili del fuoco competenti per territorio.

 Resistenza agli agenti aggressivi

Capacità di non subire effetti degenerativi dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici.

Livello minimo delle prestazioni
Per i luoghi di installazione o le sostanze nocive con cui i generatori, i bruciatori, le caldaie, o gli altri componenti di
un  sistema  di  riscaldamento  o  di  un  impianto  di  riscaldamento  non  devono  venire  in  contatto,  consultare
attentamente il libretto di uso e manutenzione.

 Limitazione dei rischi di esplosione

Attitudine a non innescare e/o alimentare reazioni esplosive. 

Livello minimo delle prestazioni
Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore, i componenti e dispositivi di controllo, regolazione
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA (segue)

 Limitazione dei rischi di esplosione (... segue)

e sicurezza siano permanentemente ventilati mediante idonee aperture di aerazione di dimensioni non inferiori a
quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi.

 Controllo della temperatura dei fluidi

Capacità di mantenere costante o, comunque entro valori prefissati, la temperatura dei fluidi circolanti.

Livello minimo delle prestazioni
La temperatura dei fluidi utilizzati deve essere quella consigliata dal costruttore al fine di ottenere le rese termiche
dichiarate.

 Controllo delle dispersioni di calore per trasmissione

Attitudine a contenere entro livelli prefissati le perdite di calore per conduzione, convezione e irraggiamento.

Livello minimo delle prestazioni
al  fine  di  assicurare  un  rendimento  elevato  al  sistema  di  riscaldamento  o  impianto  di  riscaldamento,  sarà
necessario verificare la corretta coibentazione di macchinari e degli accessori, verificare i rendimenti delle singoli
componenti e confrontarli con quelli previsti dalle normative e dai costruttori.

 Controllo della temperatura dell'aria ambiente

Capacità di mantenere una temperatura costante nell'ambiente riscaldato.

Livello minimo delle prestazioni
La temperatura dell'aria ambiente deve essere misurata sia nella parte centrale che in punti periferici dell'ambiente
riscaldato ad una altezza di circa 1.5 m, al fine di verificare che la temperatura ambiente rispetti quella di progetto,
includendo una tolleranza di +/- 0.5°C nel periodo invernale e +/- 1°C nel periodo estivo.

6. ANOMALIE RISCONTRABILI

 Difetti di taratura

Valutazione: anomalia grave

Difetti di taratura dei dispositivi di controllo termostati, pressostati di comando

 Perdite di acqua

Valutazione: anomalia lieve

Perdite di acqua evidenziate con perdite sul pavimento.

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

 C O N T R O L L I

Nessuno
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA (segue)

 I N T E R V E N T I

Nessuno

8. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO

 C O N T R O L L I

- Controllo generale dispositivi

 I N T E R V E N T I

- Controllo dei dispositivi di sicurezza
- Verifica dell'anomalia
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TUBAZIONI

Classe di unità tecnologica: IMPIANTO TERMO-IDRAULICO
Unità tecnologica: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

le  tubazioni  facenti  parte  di  un  impianto  termico  asservono  a  tutti  quelli  che  sono  i  sistemi  di  adduzione  e
distribuzione dei combustibili e dei fluidi termovettori. Il sistema di adduzione del combustibile è costituita da una
sola tubazione di mandata che può essere in rame, polietilene, acciaio zincato, acciaio catramato, in ogni caso le
tubazioni  dovranno  essere  omologate  per  il  tipo  di  combustibile  utilizzato.  le  tubazioni  che  fanno  parte  della
distribuzione  del  fluido  termovettore  dalla  caldaia  sino  ai  singoli  corpi  scaldanti  possono  essere  di  acciaio
mannesman, in rame, o in multistrato comunque devono essere opportunamente coibentate secondo gli spessori
previsti dalla L.10/91 ed anche queste devono essere certificate per l'utilizzo che devono asservire.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ELEMENTO

4. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI

 [Controllo] Controllo coibentazione

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune

 [Controllo] Controllo generale

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune

 [Controllo] Controllo manovrabilità delle valvole

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune
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TUBAZIONI (segue)

 [Controllo] Controllo delle staffature

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune

 [Intervento] Pulizia tubazioni

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune

5. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI

 Resistenza meccanica

Capacità  di  resistere,  nelle  condizioni  di  esercizio,  alle  sollecitazioni  agenti,  evitando il  prodursi  di  deformazioni,
cedimenti e/o rotture.

Livello minimo delle prestazioni
Nel  caso  in  cui  si  verifichino  delle  anomalie  di  funzionamento  ed  i  componenti  dell'impianto  non  funzionino
correttamente verificare la tenuta e la pulizia delle tubazioni.

 P u l i b i l i t à

Attitudine a garantire la possibilità di rimuovere sporco e depositi.

Livello minimo delle prestazioni
Le operazioni di pulizia devono essere eseguite come previsto nei libretti di istruzione dei componenti del sistema
di riscaldamento ed ogni qualvolta il livello di sporcizia pregiudichi le prestazioni dell'impianto.

 Controllo della portata dei fluidi

Attitudine ad assicurare i valori della portata dei fluidi circolanti. 

Livello minimo delle prestazioni
Il  diametro  delle  tubazioni  installate  deve  garantire  il  corretto  funzionamenti  dei  componenti  facenti  parte  di  un
impianto termico.

 Controllo delle dispersioni

Attitudine ad impedire fughe di gas, fluidi o elettricità.

Livello minimo delle prestazioni
Le dimensioni dei cablaggi elettrici e delle tubazioni di adduzione del combustibile devono essere dimensionate in
modo da garantire il corretto funzionamento delle caldaie.

 Controllo della pressione e della velocità di erogazione

Capacità di garantire una adeguata pressione di emissione ed una opportuna velocità di circolazione ai fluidi.

Livello minimo delle prestazioni
Le tubazioni devono essere dimensionate in modo che l'impianto termico sia in grado di rispettare i rendimenti, la
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TUBAZIONI (segue)

 Controllo della pressione e della velocità di erogazione (... segue)

potenza e tutte le caratteristiche tecniche di legge.

 Resistenza al fuoco

Capacità degli elementi di resistere al fuoco, per un tempo determinato, senza subire deformazioni o variazioni tali
da modificarne il livello prestazionale.

Livello minimo delle prestazioni
In caso che le tubazioni debbano essere installati in locali che presentino delle problematiche di incendio o che la
potenza da installare sia superiore ai 116 kW è necessario consultare i Vigili del fuoco competenti per territorio.

 Resistenza agli agenti aggressivi

Capacità di non subire effetti degenerativi dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici.

Livello minimo delle prestazioni
Per i luoghi di installazione o le sostanze nocive con cui i generatori, i bruciatori, le caldaie, o gli altri componenti di
un  sistema  di  riscaldamento  o  di  un  impianto  di  riscaldamento  non  devono  venire  in  contatto,  consultare
attentamente il libretto di uso e manutenzione.

 Limitazione dei rischi di esplosione

Attitudine a non innescare e/o alimentare reazioni esplosive. 

Livello minimo delle prestazioni
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.

 Controllo della temperatura dei fluidi

Capacità di mantenere costante o, comunque entro valori prefissati, la temperatura dei fluidi circolanti.

Livello minimo delle prestazioni
La temperatura dei fluidi utilizzati deve essere quella consigliata dal costruttore al fine di ottenere le rese termiche
dichiarate.

 Controllo delle dispersioni di calore per trasmissione

Attitudine a contenere entro livelli prefissati le perdite di calore per conduzione, convezione e irraggiamento.

Livello minimo delle prestazioni
al  fine  di  assicurare  un  rendimento  elevato  al  sistema  di  riscaldamento  o  impianto  di  riscaldamento,  sarà
necessario verificare la corretta coibentazione di macchinari e degli accessori, verificare i rendimenti delle singoli
componenti e confrontarli con quelli previsti dalle normative e dai costruttori.

 A f f i d a b i l i t à

Attitudine a garantire, in condizioni di normale utilizzo, livelli prestazionali costanti nel tempo.
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TUBAZIONI (segue)

 Affidabilità (... segue)

Livello minimo delle prestazioni
Le tubazioni devono essere in grado di rispettare tutte le caratteristiche tecniche dichiarate dal costruttore.

 E f f i c i e n z a

Attitudine a mantenere costante il rendimento durante il funzionamento.

Livello minimo delle prestazioni
L'efficenza le tubazioni dipende dal loro grado di pulizia e dalla pulizia delle tubazioni che fanno parte del sistema
di  adduzione  del  combustibile  in  quanto  se  questi  sono  sporchi  il  combustibile  non  arriva  in  modo  adeguato  ai
generatori che non possono più funzionare correttamente.

6. ANOMALIE RISCONTRABILI

 C o r r o s i o n e

Valutazione: anomalia grave

Presenza di depositi di ossido sulle tubazioni 

 Difetti ai raccordi o alle connessioni

Valutazione: anomalia lieve

presenza di perdite di fluido in presenza di connessioni o saldature

 allentamento degli ancoraggi

Valutazione: anomalia grave

Sistemi di fissaggio staffe ecc. che presentano viti o bulloni allentati

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

 C O N T R O L L I

Nessuno

 I N T E R V E N T I

Nessuno

8. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO

 C O N T R O L L I

- Controllo coibentazione
- Controllo generale
- Controllo manovrabilità delle valvole
- Controllo delle staffature
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TUBAZIONI (segue)

 I N T E R V E N T I

- Pulizia tubazioni
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VALVOLE E VALVOLE DI INTERCETTAZIONE

Classe di unità tecnologica: IMPIANTO TERMO-IDRAULICO
Unità tecnologica: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Le valvole sono di vario tipo e servono per vari utilizzi, per esempio ad escludere parti di impianto su cui eseguire
la manutenzione, a permettere la taratura degli impianti, a bilanciare i flussi, a deviare i flussi, a miscelare, ecc. Le
valvole vengono costruite in vari materiali, possono essere in acciaio, bronzo, ottone o ghisa. Le valvole vengono
certificate  dal  costruttore  a  seconda  dell'uso  e  funzione  che  andranno  a  compiere,  pertanto  avremo  valvole
omologate  per  gas  combustibili,  valvole  per  acqua  calda  e  fredda,  valvole  per  gasolio  e  olio,  ecc.  Le  valvole
possono essere ad azione manuale, quindi la chiusura e apertura è comandata da un operatore oppure possono
essere azionate da servomotori elettrici comandati da microinterruttori o da centraline di comando e regolazione,
queste  ultime  vengono  definite  elettrovalvole.  Le  elettrovalvole  si  dividono  inoltre  in  due  categorie,  quelle  a
chiusura rapida adatte a impianti che non presentano problemi di sovrapressione e quelle a chiusura lenta adatte
a impianti  che presentano problemi di  sovrapressione. vi  sono inoltre delle valvole a passaggio unidirezionale e
servono per evitare dei ritorni di flussi inversi.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ELEMENTO

4. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI

 [Controllo] Controllo sonde di regolazione

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune
- Termometro elettronico

 [Controllo] Controllo manovrabilità delle valvole

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune

 [Controllo] Controllo tenuta valvole

RISORSE D'USO
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VALVOLE E VALVOLE DI INTERCETTAZIONE (segue)

 [Controllo] Controllo tenuta valvole (... segue)

- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune

 [Controllo] Controllo funzionale valvole attuatrici

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune
- Tester/Pinza amperometrica

 [Intervento] Pulizia e rimozione depositi

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune

 [Intervento] Verifica sonde di controllo

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune
- Termometro elettronico

 [Intervento] Controllo motori attuatori

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune
- Tester/Pinza amperometrica

5. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI

 Resistenza meccanica

Capacità  di  resistere,  nelle  condizioni  di  esercizio,  alle  sollecitazioni  agenti,  evitando il  prodursi  di  deformazioni,
cedimenti e/o rotture.

Livello minimo delle prestazioni
Nel  caso  in  cui  si  verifichino  delle  anomalie  di  funzionamento  ed  i  componenti  dell'impianto  non  funzionino
correttamente verificare la tenuta e la pulizia delle tubazioni.

 P u l i b i l i t à

Attitudine a garantire la possibilità di rimuovere sporco e depositi.

Livello minimo delle prestazioni
Le operazioni di pulizia devono essere eseguite come previsto nei libretti di istruzione dei componenti del sistema
di riscaldamento ed ogni qualvolta il livello di sporcizia pregiudichi le prestazioni dell'impianto.

 Controllo della portata dei fluidi

Attitudine ad assicurare i valori della portata dei fluidi circolanti. 
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VALVOLE E VALVOLE DI INTERCETTAZIONE (segue)

 Controllo della portata dei fluidi (... segue)

Livello minimo delle prestazioni
Il  diametro  delle  tubazioni,  le  dimensioni  delle  valvole  installate  deve  garantire  il  corretto  funzionamenti  dei
componenti facenti parte di un impianto termico.

 Controllo delle dispersioni

Attitudine ad impedire fughe di gas, fluidi o elettricità.

Livello minimo delle prestazioni
Le  dimensioni  dei  cablaggi  elettrici  e  delle  tubazioni  di  adduzione  del  combustibile,  la  grandezza  delle  valvole
devono essere dimensionate in modo da garantire il corretto funzionamento delle caldaie.

 Controllo della pressione e della velocità di erogazione

Capacità di garantire una adeguata pressione di emissione ed una opportuna velocità di circolazione ai fluidi.

Livello minimo delle prestazioni
Le  tubazioni,  le  valvole  devono  essere  dimensionate  in  modo  che  l'impianto  termico  sia  in  grado  di  rispettare  i
rendimenti, la potenza e tutte le caratteristiche tecniche di legge.

 Resistenza al fuoco

Capacità degli elementi di resistere al fuoco, per un tempo determinato, senza subire deformazioni o variazioni tali
da modificarne il livello prestazionale.

Livello minimo delle prestazioni
In  caso  che  le  tubazioni,  le  valvole  debbano  essere  installati  in  locali  che  presentino  delle  problematiche  di
incendio  o  che  la  potenza  da  installare  sia  superiore  ai  116  kW  è  necessario  consultare  i  Vigili  del  fuoco
competenti per territorio.

 Resistenza agli agenti aggressivi

Capacità di non subire effetti degenerativi dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici.

Livello minimo delle prestazioni
Per i luoghi di installazione o le sostanze nocive con cui i generatori, i bruciatori, le caldaie, o gli altri componenti di
un  sistema  di  riscaldamento  o  di  un  impianto  di  riscaldamento  non  devono  venire  in  contatto,  consultare
attentamente il libretto di uso e manutenzione.

 Limitazione dei rischi di esplosione

Attitudine a non innescare e/o alimentare reazioni esplosive. 

Livello minimo delle prestazioni
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.

 Controllo della temperatura dei fluidi
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VALVOLE E VALVOLE DI INTERCETTAZIONE (segue)

 Controllo della temperatura dei fluidi (... segue)

Capacità di mantenere costante o, comunque entro valori prefissati, la temperatura dei fluidi circolanti.

Livello minimo delle prestazioni
La temperatura dei fluidi utilizzati deve essere quella consigliata dal costruttore al fine di ottenere le rese termiche
dichiarate.

 Controllo delle dispersioni di calore per trasmissione

Attitudine a contenere entro livelli prefissati le perdite di calore per conduzione, convezione e irraggiamento.

Livello minimo delle prestazioni
al  fine  di  assicurare  un  rendimento  elevato  al  sistema  di  riscaldamento  o  impianto  di  riscaldamento,  sarà
necessario verificare la corretta coibentazione di macchinari e degli accessori, verificare i rendimenti delle singoli
componenti e confrontarli con quelli previsti dalle normative e dai costruttori.

 A f f i d a b i l i t à

Attitudine a garantire, in condizioni di normale utilizzo, livelli prestazionali costanti nel tempo.

Livello minimo delle prestazioni
Le  tubazioni,  le  valvole  devono  essere  in  grado  di  rispettare  tutte  le  caratteristiche  tecniche  dichiarate  dal
costruttore.

 E f f i c i e n z a

Attitudine a mantenere costante il rendimento durante il funzionamento.

Livello minimo delle prestazioni
L'efficenza le tubazioni, e delle valvole dipende dal loro grado di pulizia e dalla pulizia delle tubazioni che fanno
parte  del  sistema  di  adduzione  del  combustibile  in  quanto  se  questi  sono  sporchi  il  combustibile  non  arriva  in
modo adeguato ai generatori che non possono più funzionare correttamente.

6. ANOMALIE RISCONTRABILI

 C o r r o s i o n e

Valutazione: anomalia lieve

Presenza di depositi di ossidi

 Difficoltà nella manovra

Valutazione: anomalia grave

Difficoltà di manovra delle valvole e delle saracinesche

 Malfunzionamento delle valovle di regoalzione

Valutazione: anomalia lieve

Le valvole installate sull'impianto non rispondono ai comandi dei sensori
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VALVOLE E VALVOLE DI INTERCETTAZIONE (segue)

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

 C O N T R O L L I

Nessuno

 I N T E R V E N T I

Nessuno

8. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO

 C O N T R O L L I

- Controllo sonde di regolazione
- Controllo manovrabilità delle valvole
- Controllo tenuta valvole
- Controllo funzionale valvole attuatrici

 I N T E R V E N T I

- Pulizia e rimozione depositi
- Verifica sonde di controllo
- Controllo motori attuatori

Piano di manutenzione MARCO CODAZZI

Manuale di Manutenzione
Pag. 39



VASO DI ESPANSIONE CHIUSO

Classe di unità tecnologica: IMPIANTO TERMO-IDRAULICO
Unità tecnologica: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Il  vaso  di  espansione  rappresenta  quell'accessorio  che  permette  ad  un  impianto  termico  di  non  andare  in
sovrapressione dovuta all'aumento di volume subito dall'acqua in circolazione dall'aumento di temperatura causato
dal  generatore.  Il  vaso di  espansione può essere aperto  o  chiuso,  quello  chiuso è  costituito  da un recipiente  di
adeguate dimensioni chiuso ermeticamente diviso al suo interno da una membrana elastica in grado di resistere
alla  massima  pressione  dell'impianto,  denominati  vasi  a  diaframma  pre.pressurizzati,  oppure  non  vi  è  nessun
elemento di divisione tra l'acqua ed il gas di pressurizzazione. L'aumento di volume dell'acqua viene assorbito dal
vaso di espansione il vaso di espansione chiuso viene installato in genere nelle vicinanze del generatore di calore
e comunque tra generatore e vaso non vi devono essere valvole di intercettazione..

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ELEMENTO

4. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI

 [Controllo] Controllo generale

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune

 [Controllo] Controllo pressione

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune
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VASO DI ESPANSIONE CHIUSO (segue)

 [Intervento] Pulizia vaso di espansione

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune

 [Intervento] Verifica pressione

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune
- Pistola per gonfiaggio

5. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI

 Resistenza meccanica

Capacità  di  resistere,  nelle  condizioni  di  esercizio,  alle  sollecitazioni  agenti,  evitando il  prodursi  di  deformazioni,
cedimenti e/o rotture.

Livello minimo delle prestazioni
Nel  caso  in  cui  si  verifichino  delle  anomalie  di  funzionamento  ed  i  componenti  dell'impianto  non  funzionino
correttamente  verificare  la  tenuta  e  la  pulizia  delle  tubazioni,  il  corretto  montaggio  dei  componenti  facenti  parte
dell'impianto di riscaldamento e che il vaso di espansione non sia rotto

 P u l i b i l i t à

Attitudine a garantire la possibilità di rimuovere sporco e depositi.

Livello minimo delle prestazioni
Le operazioni di pulizia devono essere eseguite come previsto nei libretti di istruzione dei componenti del sistema
di riscaldamento ed ogni qualvolta il livello di sporcizia pregiudichi le prestazioni dell'impianto.

 Controllo delle dispersioni

Attitudine ad impedire fughe di gas, fluidi o elettricità.

Livello minimo delle prestazioni
Le dimensioni dei cablaggi elettrici e delle tubazioni di adduzione del combustibile, la grandezza delle valvole, la
capienza del vaso di espansione devono essere dimensionate in modo da garantire il corretto funzionamento delle
caldaie.

 Controllo della pressione e della velocità di erogazione

Capacità di garantire una adeguata pressione di emissione ed una opportuna velocità di circolazione ai fluidi.

Livello minimo delle prestazioni
Le tubazioni, le valvole ed il vaso di espansione devono essere dimensionate in modo che l'impianto termico sia in
grado di rispettare i rendimenti, la potenza e tutte le caratteristiche tecniche di legge.

 Resistenza al fuoco
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VASO DI ESPANSIONE CHIUSO (segue)

 Resistenza al fuoco (... segue)

Capacità degli elementi di resistere al fuoco, per un tempo determinato, senza subire deformazioni o variazioni tali
da modificarne il livello prestazionale.

Livello minimo delle prestazioni
In  caso che le  tubazioni,  le  valvole  ed i  componenti  dell'impianto  termico debbano essere installati  in  locali  che
presentino  delle  problematiche di  incendio  o  che la  potenza da installare  sia  superiore  ai  116 kW è necessario
consultare i Vigili del fuoco competenti per territorio.

 Resistenza agli agenti aggressivi

Capacità di non subire effetti degenerativi dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici.

Livello minimo delle prestazioni
Per i luoghi di installazione o le sostanze nocive con cui i generatori, i bruciatori, le caldaie, o gli altri componenti di
un  sistema  di  riscaldamento  o  di  un  impianto  di  riscaldamento  non  devono  venire  in  contatto,  consultare
attentamente il libretto di uso e manutenzione.

 Limitazione dei rischi di esplosione

Attitudine a non innescare e/o alimentare reazioni esplosive. 

Livello minimo delle prestazioni
Verificare  che  i  locali  dove  sono  alloggiati  i  generatori  di  calore  ed  i  componenti  dell'impianto  termico  siano
permanentemente  ventilati  mediante  idonee  aperture  di  aerazione  di  dimensioni  non  inferiori  a  quelle  riportate
dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi.

 A f f i d a b i l i t à

Attitudine a garantire, in condizioni di normale utilizzo, livelli prestazionali costanti nel tempo.

Livello minimo delle prestazioni
Le tubazioni, le valvole ed i componenti facenti parte di un impianto termico devono essere in grado di rispettare
tutte le caratteristiche tecniche dichiarate dal costruttore.

 E f f i c i e n z a

Attitudine a mantenere costante il rendimento durante il funzionamento.

Livello minimo delle prestazioni
Il vaso di espansione deve essere dimensionato secondo il contenuto di acqua presente nell'impianto termico.

6. ANOMALIE RISCONTRABILI

 C o r r o s i o n e

Valutazione: anomalia lieve

Formazione superficiale di depositi di ossidi 
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VASO DI ESPANSIONE CHIUSO (segue)

 Difetti di regolazione

Valutazione: anomalia grave

Perdita di aria compressa dalla valvola di taratura

 Perdita della capacità di espansione

Valutazione: anomalia grave

Perdita della capacità di espansione della membrana

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

 C O N T R O L L I

Nessuno

 I N T E R V E N T I

Nessuno

8. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO

 C O N T R O L L I

- Controllo generale
- Controllo pressione

 I N T E R V E N T I

- Pulizia vaso di espansione
- Verifica pressione
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TUBAZIONI

Classe di unità tecnologica: IMPIANTO TERMO-IDRAULICO
Unità tecnologica: DISTRIBUZIONE GAS COMBUSTIBILE

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

le tubazioni di una rete di adduzione gas  combustibile è costituita dall'insieme delle tubazioni che costituiscono la
rete  di  distribuzione.  La  rete  di  distribuzione  può  essere  realizzata  in  rame,  polietilene  (solo  interrato),  acciaio
zincato,  acciaio  catramato  (interrato),  in  ogni  caso  le  tubazioni  dovranno  essere  omologate  per  il  tipo  di
combustibile utilizzato.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ELEMENTO

4. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI

 [Controllo] Controllo generale

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune
- Manometro ad acqua

 [Controllo] Controllo manovrabilità delle valvole

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune

 [Controllo] Controllo delle staffature

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Attrezzi manuali di uso comune

 [Intervento] Verifica della rete

RISORSE D'USO
- Attrezzi manuali di uso comune
- Dispositivi di protezione individuale
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TUBAZIONI (segue)

 [Intervento] Verifica della rete (... segue)

- Manometro ad acqua

5. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI

 Resistenza meccanica

Capacità  di  resistere,  nelle  condizioni  di  esercizio,  alle  sollecitazioni  agenti,  evitando il  prodursi  di  deformazioni,
cedimenti e/o rotture.

Livello minimo delle prestazioni
Nel  caso  in  cui  si  verifichino  delle  anomalie  di  funzionamento  ed  i  componenti  dell'impianto  non  funzionino
correttamente verificare la tenuta e la pulizia delle tubazioni.

 P u l i b i l i t à

Attitudine a garantire la possibilità di rimuovere sporco e depositi.

Livello minimo delle prestazioni
Le operazioni di pulizia devono essere eseguite come previsto nei libretti di istruzione dei componenti del sistema

 Controllo della pressione e della velocità di erogazione

Capacità di garantire una adeguata pressione di emissione ed una opportuna velocità di circolazione ai fluidi.

Livello minimo delle prestazioni
Le  tubazioni  devono  essere  dimensionate  in  modo  che  l'impianto  sia  in  grado  di  rispettare  le  caratteristiche
tecniche di legge.

 Resistenza al fuoco

Capacità degli elementi di resistere al fuoco, per un tempo determinato, senza subire deformazioni o variazioni tali
da modificarne il livello prestazionale.

Livello minimo delle prestazioni
In caso che le tubazioni debbano essere installati in locali che presentino delle problematiche di incendio si dovrà
seguire scrupolosamente la normativa vigente.

 Resistenza agli agenti aggressivi

Capacità di non subire effetti degenerativi dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici.

Livello minimo delle prestazioni
Per i  luoghi di installazione o le sostanze nocive con cui i  le tubazioni non devono venire in contatto, consultare
attentamente il libretto di uso e manutenzione.

 Limitazione dei rischi di esplosione

Attitudine a non innescare e/o alimentare reazioni esplosive. 

Piano di manutenzione MARCO CODAZZI

Manuale di Manutenzione
Pag. 45



TUBAZIONI (segue)

 Limitazione dei rischi di esplosione (... segue)

Livello minimo delle prestazioni
Verificare che i locali dove sono posate le tubazioni siano permanentemente ventilati mediante idonee aperture di
aerazione di dimensioni non inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi.

 A f f i d a b i l i t à

Attitudine a garantire, in condizioni di normale utilizzo, livelli prestazionali costanti nel tempo.

Livello minimo delle prestazioni
Le tubazioni devono essere in grado di rispettare tutte le caratteristiche tecniche dichiarate dal costruttore.

 E f f i c i e n z a

Attitudine a mantenere costante il rendimento durante il funzionamento.

Livello minimo delle prestazioni
L'efficenza le tubazioni dipende dal loro grado di pulizia delle tubazioni che fanno parte del sistema di adduzione
del combustibile in quanto se questi  sono sporchi il  combustibile non arriva in modo adeguato ai generatori  che
non possono più funzionare correttamente.

6. ANOMALIE RISCONTRABILI

 C o r r o s i o n e

Valutazione: anomalia grave

Presenza di depositi di ossido sulle tubazioni 

 Difetti ai raccordi o alle connessioni

Valutazione: anomalia lieve

presenza di perdite di fluido in presenza di connessioni o saldature

 allentamento degli ancoraggi

Valutazione: anomalia grave

Sistemi di fissaggio staffe ecc. che presentano viti o bulloni allentati

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

 C O N T R O L L I

Nessuno

 I N T E R V E N T I

Nessuno

8. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO
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TUBAZIONI (segue)

 C O N T R O L L I

- Controllo generale
- Controllo manovrabilità delle valvole
- Controllo delle staffature

 I N T E R V E N T I

- Verifica della rete
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IMPIANTO ELETTRICO

DESCRIZIONE DELLA CLASSE DI UNITA' TECNOLOGICA

Insieme  di  apparecchiature,  congegni,  strutture  che  permettono  la  produzione,  il  trasporto,  la  distribuzione  e
l'utilizzo dell'energia elettrica.
Gli impianti elettrici devono essere conformi alla legge n.186 del 1 marzo 1968, alla legge 626 del 1996 e al D.L.
277 del 1997. Gli impianti elettrici eseguiti secondo le Norme CEI sono conformi alla legge 186.
Gli impianti elettrici devono assicurare la sicurezza nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro, contro possibili  pericoli
derivanti  dall'errato  utilizzo,  mancata  manutenzione  ed  errata  esecuzione;  tutti  gli  impianti  elettrici  devono
rispettare  le  componenti  tecnico-impiantistiche  previste  dalla  Legge  46  del  1990  e  successivo  regolamento  di
a t t u a z i o n e . 

 Unità tecnologiche di classe IMPIANTO ELETTRICO

- IMPIANTO ELETTRICO INTERNO

IMPIANTO ELETTRICO INTERNO

L'impianto  elettrico  interno  è  essenzialmente  costituito  da  una linea  di  alimentazione,  da  uno o  più  contenitori  (
quadri ) con relative protezioni ( interruttori ), dalle linee di trasporto dell'energia e da gli utilizzatori, comprese le
prese.
La collocazione del  gruppo di  misura deve essere sempre concordata con l'ente erogatore,  è preferibile tuttavia
posizionare il o i contatori per la misura di energia, fuori dal fabbricato, in apposito contenitore privo di masse, di
dimensioni tali  da poter contenere oltre a gli  strumenti di misura, anche le protezioni della linee in partenza. Nel
caso  di  attività  commerciali  che  rientrano  nella  categoria  di  luoghi  con  pericolo  di  esplosione  e  incendio,
l'interruttore  generale  deve  essere  provvisto  di  bobina  di  sgancio  azionabile  da  un  pulsante  a  spacco  di  vetro,
posto all'esterno, in prossimità dell'ingresso.
La linea montante protetta da proprio interruttore raggiunge il primo quadro, posto al'interno del fabbricato o locale,
attestandosi  sull'interruttore  generale.  La  composizione  degli  interruttori  del  quadro  dovrà  essere  eseguita  in
relazione alle linee di alimentazione degli utilizzatori o dei settori, nel caso di sottoquadri questi dovranno essere
dimensionati con gli stessi criteri del quadro principale ( generale ).
L'impianti  di  nuova  installazione  e  eseguiti  dopo  il  5  marzo  1990  deve  essere  corredati  di  impianto  di  terra  e
interruttori differenziali ad alta sensibilità, la loro esecuzione può essere sottotraccia o in esterno entro tubazione o
canalizzazione autoestinguente. Per gli impianti che rientrano nella legge n. 46 del 5 marzo 1990 e sono soggetti a
progetto, deve essere dato incarico ad un professionista inscritto all'Albo per l'esecuzione degli elaborati.
Gli impianti nuovi o revisionati devono essere corredati da Dichiarazione di Conformità, rilasciata dall'Impresa che
ha eseguito i lavori, la quale deve essere in possesso dei requisiti specifici per eseguire tali lavori.  

MODALITA' D'USO
Gli  impianti  elettrici  progettati  e  non,  devono  essere  utilizzati  e  mantenuti  secondo  le  prescrizioni  previste  dalle
Norme CEI.  Per  gli  impianti  soggetti  a  verifica,  è  obbligatorio  richiedere  prima della  scadenza,  l'intervento  della
ASL,  la  quale,  a  collaudo  eseguito,  rilascerà  un  verbale  con  gli  interventi  da  eseguire  o  il  risultato  positivo  del
collaudo.
Modifiche gli impianti elettrici ampliandoli o gravandoli con un quantitativo di utilizzatori non previsto, può essere
causa di disservizio, con conseguente sgancio dell'interruttore posta a protezione della linea di alimentazione;   in
casi particolari, si può determinare anche l'innesco d'incendio. Non sono ammessi interventi da parte di personale
non qualificato, oltre a vietarlo la norma, ciò può essere anche causa di gravi infortuni.
Oltre alle verifiche previste dalle norme, 5 anni per gli impianti normali, 2 anni per gli impianti speciali ( pericolo di
incendio e esplosione, studi medici ecc. ) è obbligo del proprietario o del responsabile del fabbricato, mantenere
l'impianto in perfetta efficienza e sicurezza, intervenendo ogni qual volta si presuma vi sia pericolo.
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TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

Classe di unità tecnologica: IMPIANTO ELETTRICO
Unità tecnologica: IMPIANTO ELETTRICO INTERNO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

I conduttori degli impianti elettrici, escluso casi particolari ( utilizzo di cavi a doppio isolamento ) , devono essere
protetti  da  tubazione  o  canalizzazione,  non  sono  ammessi  conduttori  a  vista  o  direttamente  murati  in  parete.  I
condotti utilizzati ( canale o tubazioni ) devono essere del tipo autoestinguenti, la loro posa può essere a vista o
sottotraccia; è importante per la manutenzione dell'impianto, ad esempio nella sostituzione dei conduttori, che le
tubazioni sia integre e non abbiano subito manomissioni o surriscaldamento con conseguente deformazione. Nel
caso  di  canalizzazioni  in  metallo,  è  obbligatorio  eseguire  l'equipotenzialità  dei  vari  elementi  effettuando  un
collegamento elettrico tra di loro. Ogni tipo di tubazione o condotto deve fare capo ad una scatola di derivazione,
che in relazione al tipo di impianto, deve possedere un grado di protezione definito genericamente con la sigla IP
XX,  il  valore  viene  previsto  in  fase  di  progetto.  Per  facilitare  l'individuazione  dei  vari  tipi  di  impianto,  spesso
vengono utilizzate tubazioni di diverso colore; nel caso di posa delle linee in ambienti  particolari,  devono essere
utilizzate tubazioni di tipo pesante, aventi cioè caratteristiche meccaniche migliori.
Anche questi tipi di componenti dell'impianto elettrico devono essere marcati CE.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ELEMENTO

4. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI

 [Controllo] Controllo generale

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Pinza amperometrica
- Misuratore di isolamento
- Attrezzatura con isolamento (1000 V): cacciaviti, pinze, chiavi, ecc.
- Attrezzi manuali di uso comune
- Misuratore di prova per interruttori differenziali
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TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI (segue)

 [Intervento] Ripristino del grado di protezione

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Misuratore di prova per interruttori differenziali
- Pinza amperometrica
- Misuratore di isolamento
- Attrezzatura con isolamento (1000 V): cacciaviti, pinze, chiavi, ecc.
- Attrezzi manuali di uso comune

5. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI

 F u n z i o n a l i t à

Gli  impianti  elettrici  possono essere eseguiti  in posa a parete o sottotraccia,  in entrambi i  casi  la tubazione o la
canalizzazione utilizzata deve essere autoestinguente e marcata CE. Le condutture, al loro interno, devono avere
un  terso  dell'area  libera  da  conduttori,  in  modo  da  poter  effettuare  agevolmente  la  sostituzione  o  la  verifica  di
sfilabilità  dei  conduttori  stessi.  Il  grado di  protezione dei  cavidotti  deve essere adeguato all'ambiente di  posa,  in
riferimento alla presenza di corpi estranei ed alla presenza di umidità o acqua ( IP 20 - IP65 ).
Nella  stessa tubazione non possono essere posizionati  conduttori  a  tensione diversa,  ne doppino telefonico,  ne
cavo TV a meno di utilizzare canalizzazioni con settori isolati. 

Livello minimo delle prestazioni
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

 Resistenza meccanica

Tutte le canalizzazioni devono essere idonee all'ambiente e tali da poter resistere a sollecitazioni meccaniche ed a
urti; ad evitare rotture o deformazioni, in particolari ambiente, si utilizzano tubazioni in ferro.

Livello minimo delle prestazioni
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

6. ANOMALIE RISCONTRABILI

 Deformazione delle tubazioni

Valutazione: anomalia grave

Sono frequenti i casi di canalizzazioni o tubazioni che per effetto della temperatura dell'ambiente, per usura o per
sollecitazioni esterne, subiscono deformazioni o rotture. I punti deboli di un impianto in tubazione a parete sono le
giunzioni e gli ingressi nelle scatole di derivazione. Urti, eccessiva vicinanza a sorgenti di calore, possono essere
causa di deformazione e rottura delle tubazioni.

 Rottura delle tubazioni

Valutazione: anomalia grave

La presenza di forti fonti di calore o tipi di lavorazioni con movimentazione di macchine o materiale, determinano
rotture e deformazioni delle tubazioni o delle canalizzazioni.

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE
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TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI (segue)

 C O N T R O L L I

Nessuno

 I N T E R V E N T I

Nessuno

8. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO

 C O N T R O L L I

- Controllo generale

 I N T E R V E N T I

- Ripristino del grado di protezione
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LINEE QUADRI E PROTEZIONI

Classe di unità tecnologica: IMPIANTO ELETTRICO
Unità tecnologica: IMPIANTO ELETTRICO INTERNO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Per linea elettrica si  intende la parte dell'impianto elettrico preposta al  trasporto dell'energia dal  quadro elettrico
alll'utilizzatore.  I  conduttori  utilizzati  per  le  linee  possono  essere  non  propaganti  la  fiamma  e  non  propaganti
l'incendio, entrambi devono avere bassa emissione di gas tossici ed essere dimensionati in relazione al massimo
valore di  corrente   da cui  devono essere percorsi.  A limitare il  valore di  corrente di  una linea viene installato,  a
monte  di  essa,  un  interruttore  con  relè  termico,  tarato  in  modo da  intervenire  per  il  valore  di  corrente  massimo
sopportato  dal  conduttore.In  abbinamento  alla  parte  termica,  in  un  interruttore,  vi  è  un  relè  magnetico,  che
provvede ad intervenire in caso di corto circuito con tempi sempre più brevi, in relazione al valore della corrente di
c.c.
In conformità alla legge n.46 del 5 marzo 1990, gli  impianti devono essere provvisti  di interruttori differenziali  ad
alta sensibilità (  0,01- 1 )  A;  la presenza di  queste protezioni  evita il  rischio di  contatti  diretti  e indiretti  con parti
sotto tensione.
Per il  buon funzionamento di  un interruttore differenziale (  evitare contatti  indiretti  )  occorre un buon impianto di
t e r r a . 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ELEMENTO

4. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI

 [Controllo] Controllo generale

RISORSE D'USO
- Pinza amperometrica
- Misuratore di prova per interruttori differenziali
- Misuratore di isolamento
- Attrezzatura con isolamento (1000 V): cacciaviti, pinze, chiavi, ecc.
- Attrezzi manuali di uso comune
- Dispositivi di protezione individuale
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LINEE QUADRI E PROTEZIONI (segue)

 [Controllo] Controllo strumentale

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Misuratore di prova per interruttori differenziali
- Pinza amperometrica
- Misuratore di isolamento
- Attrezzatura con isolamento (1000 V): cacciaviti, pinze, chiavi, ecc.
- Attrezzi manuali di uso comune

 [Intervento] Intervento su i contatti

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Misuratore di prova per interruttori differenziali
- Pinza amperometrica
- Misuratore di isolamento
- Attrezzatura con isolamento (1000 V): cacciaviti, pinze, chiavi, ecc.
- Attrezzi manuali di uso comune

 [Intervento] Sostituzioni

RISORSE D'USO
- Dispositivi di protezione individuale
- Misuratore di prova per interruttori differenziali
- Pinza amperometrica
- Misuratore di isolamento
- Attrezzatura con isolamento (1000 V): cacciaviti, pinze, chiavi, ecc.
- Attrezzi manuali di uso comune

5. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI

 F u n z i o n a l i t à

La  funzionalità  di  un  impianto  elettrico  è  determinata  soprattutto  dalla  sua  perfetta  esecuzione  e  dall'utilizzo  di
componenti idonei e certificati. Nei casi di obbligo di progettazione, gli impianti devono essere eseguiti secondo gli
elaborati;  le  variazioni,  gli  ampliamenti  e  le  modifiche  devono  essere  concordate  con  il  tecnico  o  con  il
professionista.

Livello minimo delle prestazioni
Una  manutenzione  programmata  e  l'utilizzo  corretto  di  un  impianto  elettrico,  determinano  il  suo  funzionamento
costante e corretto.

 Attitudine a limitare i rischi di incendio

L'utilizzo in fase di realizzazione e manutenzione di materiale idoneo all'ambiente è determinante per evitare guasti
e surriscaldamento dei componenti dell'impianto elettrico. Le linee di alimentazione e le protezioni devono essere
dimensionati in funzione delle correnti di assorbimento degli utilizzatori.

Livello minimo delle prestazioni
Ad  evitare  il  surriscaldamento  di  un  conduttore  è  indispensabile  via  sia  a  monte  del  conduttore  stesso,  una
protezione ( fusibile o interruttore termico) . 

Piano di manutenzione MARCO CODAZZI

Manuale di Manutenzione
Pag. 53



LINEE QUADRI E PROTEZIONI (segue)

 Sicurezza elettrica

Gli elementi dell'impianto elettrico devono essere in grado di evitare incidenti ai fruitori o agli operatori.

Livello minimo delle prestazioni
L'impianto  elettrico  deve  essere  sicuro  ed  evitare  incidenti  dovuti  alla  folgorazione;  un  buon  impianto  di  terra  e
l'installazione di interruttori differenziali ad alta sensibilità può ridurre tali inconvenienti.

6. ANOMALIE RISCONTRABILI

 S u r r i s c a l d a m e n t o

Valutazione: anomalia grave

Surriscaldamento che può provocare difetti  di  protezione e di  isolamento;  causato da troppo assorbimento degli
utilizzatori

 Corto circuiti

Valutazione: anomalia grave

Corto circuiti dovuti a difetti di isolamento nell'impianto o negli utilizzatori, a sbalzi di tensione, o a sovraccarichi.

 Difetti di taratura

Valutazione: anomalia grave

Difetti di taratura dei contattori o degli interruttori dovuti all'usura o a frequenti interventi.

 Difetti agli interruttori

Valutazione: anomalia grave

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

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

 C O N T R O L L I

Nessuno

 I N T E R V E N T I

Nessuno

8. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO

 C O N T R O L L I

- Controllo generale
- Controllo strumentale
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LINEE QUADRI E PROTEZIONI (segue)

 I N T E R V E N T I

- Intervento su i contatti
- Sostituzioni
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IMPIANTI FONTI RINNOVABILI

 Unità tecnologiche di classe IMPIANTI FONTI RINNOVABILI

- IMPIANTO SOLARE TERMICO

IMPIANTO SOLARE TERMICO

Un  impianto  solare  termico  (attraverso  il  collettore  solare  che  è  l'elemento  fondamentale  di  tutto  il  sistema)
trasforma la radiazione solare in calore e si  distingue così  da un impianto fotovoltaico che trasforma la luce del
sole in corrente elettrica.
Si distinguono due tipi di impianti solare termici: a circolazione forzata e a circolazione naturale.
Un  impianto  a  circolazione  forzata  è  formato  da  un  collettore  solare  connesso,  attraverso  un  circuito,  con  un
serbatoio  generalmente  localizzato  nell’edificio.  All’interno  del  circuito  solare  si  trova  acqua  o  un  fluido
termovettore antigelo.
Un  regolatore  differenziale  di  temperatura  (quando  la  temperatura  all’interno  del  collettore  è  superiore  alla
temperatura di riferimento impostata nel serbatoio di accumulo) attiva la pompa di circolazione del circuito solare.
Il calore viene quindi trasportato al serbatoio di accumulo e ceduto all’acqua sanitaria mediante uno scambiatore
di calore.
In estate l’impianto solare copre tutto il  fabbisogno di  energia per il  riscaldamento dell’acqua sanitaria mentre in
inverno e nei giorni con scarsa insolazione serve il preriscaldamento dell’acqua (che può essere ottenuto da uno
scambiatore di calore legato a una caldaia). Il riscaldamento ausiliario viene comandato da un termostato quando
nel  serbatoio  la  temperatura  dell’acqua  nella  parte  a  pronta  disposizione  scende  al  di  sotto  della  temperatura
nominale desiderata.
Negli impianti a circolazione naturale la circolazione tra collettore e serbatoio di accumulo viene determinata dal
principio di gravità, senza fare ricorso ad energia addizionale.
Infatti  in  questo  tipo  di  impianto  solare  il  fluido  termovettore  si  riscalda  all’interno  del  collettore;  il  fluido  caldo
(all’interno del collettore) essendo più leggero del fluido freddo (all’interno del serbatoio) genera una differenza di
densità  attivando  una  circolazione  naturale.  In  queste  condizioni  il  fluido  riscaldato  cede  il  suo  calore  all’acqua
contenuta nel serbatoio e ricade nel punto più basso del circuito del collettore. Per questo motivo, negli impianti a
circolazione naturale, il serbatoio si deve trovare quindi in un punto più alto del collettore.
Negli impianti a un solo circuito l’acqua sanitaria viene fatta circolare direttamente all’interno del collettore. Negli
impianti  a  doppio  circuito  il  fluido  termovettore  nel  circuito  del  collettore  e  l’acqua  sanitaria  sono  divisi  da  uno
scambiatore  di  calore.  Il  riscaldamento  ausiliario  può  essere  ottenuto  con  una  resistenza  elettrica  inserita  nel
serbatoio oppure con una caldaia istantanea a valle del serbatoio.
Si consiglia inoltre di dotare l’impianto di una valvola di non ritorno, una valvola di intercettazione, un filtro per le
impurità (il miscelatore dell’acqua sanitaria è molto sensibile) e un rubinetto di scarico. Per evitare la circolazione
naturale  si  inserisce  un’altra  valvola  di  non  ritorno  nella  linea  di  mandata  dell’acqua  fredda  del  miscelatore  per
l’acqua sanitaria.

MODALITA' D'USO
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ACCUMULO ACQUA CALDA

Classe di unità tecnologica: IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
Unità tecnologica: IMPIANTO SOLARE TERMICO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Il  serbatoio  di  accumulo  dell'impianto  solare  termico  ha  la  funzione  di  equilibrare  la  differenza  temporale  tra  la
presenza  dell’irraggiamento  e  l’utilizzo  dell’acqua  calda;  infatti  con  un  notevole  volume  il  serbatoio  permette  di
superare periodi  anche lunghi  di  brutto  tempo pur  causando anche maggiori  dispersioni  di  calore.  Il  volume del
serbatoio corrisponderà a circa 50 - 70 l / mq di superficie di collettore piano.
Negli impianti con riscaldamento ausiliare integrato nel serbatoio (per esempio un secondo scambiatore di calore
oppure una serpentina elettrica) il volume in temperatura (la parte di serbatoio che viene mantenuta sempre alla
temperatura desiderata per l’acqua calda) viene sempre calcolato secondo il fabbisogno giornaliero di acqua calda
che si aggira sui 20 l/persona.
Quando  si  effettua  il  dimensionamento  di  grandi  impianti,  bisogna  calcolare  il  volume da  tenere  in  temperatura
(spesso si tratta di un secondo serbatoio più piccolo) tenendo conto anche della potenza della caldaia.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI

4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI

 Attitudine al controllo della tenuta

Gli  elementi  costituenti  i  serbatoi  devono essere in grado di  evitare fughe dei fluidi  di  alimentazione in modo da
assicurare la durata e la funzionalità nel tempo.

Livello minimo delle prestazioni
I  serbatoi  sono sottoposti  alla prova di  tenuta. Si  sottopone l’intera rete idrica, per un tempo non inferiore alle 4
ore, all’azione di una pressione di 1,5 volte quella massima di esercizio, con un minimo di 600 kPa. La prova si
ritiene  superata  positivamente  se  la  pressione  della  rete  è  rimasta  invariata,  con  una  tolleranza  di  30  kPa
(controllata  mediante  un  manometro  registratore)  e  non  si  sono  verificate  rotture,  deformazioni  o  altri
deterioramenti in genere (trafilamenti d’acqua, trasudi, ecc.).

 Attitudine al controllo della temperatura

I  serbatoi  di  accumulo  a  servizio  dell'impianto  solare  termico  devono  essere  realizzati  in  modo da  contenere  le
dispersioni di calore.

Livello minimo delle prestazioni
Per  garantire  le  temperature  richieste  dall'impianto  lo  spessore  della  coibentazione  dei  serbatoi  devono  essere
opportunamente dimensionate ed essere strette tutto intorno alle pareti esterne del serbatoio.

5. ANOMALIE RISCONTRABILI

 Abbassamento temperature

Livelli bassi della temperatura del fluido dei serbatoio dovuti a mancanza di coibentazione.
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ACCUMULO ACQUA CALDA (segue)

 Anomalie anodo al magnesio

Difetti di funzionamento dell'anodo al magnesio dovuti ad ossidazione dello stesso.

 Anomalie spie di segnalazione

Difetti di funzionamento della spia di segnalazione dell'anodo anticorrosione.

 Difetti del galleggiante

Difetti di funzionamento del galleggiante.

 Difetti di regolazione

Cattivo funzionamento del sistema di taratura e controllo.

 Difetti della serpentina

Difetti di funzionamento della serpentina di riscaldamento.

 Perdita di carico

Perdite del liquido per cattivo funzionamento del livellostato e del pressostato delle pompe.

 Perdite coibentazione

Perdita e/o mancanza della coibentazione esterna del serbatoio per cui si possono avere perdite di calore.

6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

 C O N T R O L L I

Nessuno

 I N T E R V E N T I

Nessuno

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO

 C O N T R O L L I

- Controllo anodo anticorossione
- Controllo coibentazione
- Controllo generale
- Controllo gruppo di riempimento

 I N T E R V E N T I

- Ripristino coibentazione
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ACCUMULO ACQUA CALDA (segue)

 [Intervento] INTERVENTI (... segue)

- Sostituzione anodo
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CALDAIA ISTANTANEA ELETTRICA

Classe di unità tecnologica: IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
Unità tecnologica: IMPIANTO SOLARE TERMICO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Quando  la  temperatura  dell’acqua  sanitaria  all’interno  dell’accumulo  è  inferiore  alla  temperatura  nominale
desiderata l’acqua viene convogliata da una valvola a tre vie a una caldaia istantanea; in questo modo l'acqua si
riscalda fino a raggiungere la temperatura richiesta.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI

4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI

5. ANOMALIE RISCONTRABILI

 Anomalie regolatore di potenza

Difetti di funzionamento del regolatore di potenza.

 Corti circuiti

Sbalzi dei valori della tensione di alimentazione per cui si verificano corti circuiti.

 Difetti ai termostati ed alle valvole

Difetti di funzionamento ai termostati ed alle valvole.

 Difetti delle pompe

Difetti di funzionamento delle pompe di circolazione.

 Difetti di regolazione

Difetti ai dispositivi di taratura e controllo dei gruppi termici.

 Difetti di serraggio

Difetti di tenuta degli attacchi delle tubazioni alla caldaia.

 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta per cui si verificano perdite del fluido.

 Durezza dell'acqua
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CALDAIA ISTANTANEA ELETTRICA (segue)

 Durezza dell'acqua (... segue)

Eccessivi valori della durezza dell'acqua per cui si verificano incrostazioni.

 Pressione insufficiente

Valori della pressione di esercizio dei fluidi differenti da quelli nominali di progetto.

 Sbalzi di temperatura

Differenza di temperatura tra quella nominale di progetto e quella effettiva di esercizio.

6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

 C O N T R O L L I

Nessuno

 I N T E R V E N T I

Nessuno

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO

 C O N T R O L L I

- Controllo temperatura acqua
- Verifica delle resistenze

 I N T E R V E N T I

- Pulizia fanghi di sedimentazione
- Sostituzione delle resistenze
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COLLETTORE SOLARE

Classe di unità tecnologica: IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
Unità tecnologica: IMPIANTO SOLARE TERMICO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Un collettore  solare  trasforma la  radiazione solare  in  calore  e  si  distingue così  da un pannello  fotovoltaico,  che
trasforma la luce del sole in corrente elettrica.
L’elemento  principale  è  l’assorbitore  che  assorbe  la  radiazione  solare  incidente  a  onde  corte  e  la  trasforma  in
calore (trasformazione fototermica).
Generalmente è costituito da un metallo con buona capacità di condurre il calore (per esempio il rame) anche se
al giorno d'oggi nella maggior parte dei collettori piani o a tubi sottovuoto vengono impiegati assorbitori dotati di un
cosiddetto strato selettivo. Tale fattore è fondamentale poichè consente agli assorbitori di avere un alto grado di
assorbimento  (a  >  0,95)  nel  range  delle  lunghezza  d’onda  della  radiazione  solare  e  contemporaneamente  di
irradiare poca energia,  grazie a un basso fattore di  emissività (e < 0,1) nell'ambito delle lunghezze d’onda della
radiazione termica.
Gli  strati  selettivi  possono  essere  ottenuti  con  procedimento  galvanico  (cromo,  alluminio  con  pigmentazione  al
nickel) oppure applicati sotto vuoto (per esempio Tinox o Cermet).
Un  buon  contatto  termico  tra  l’assorbitore  e  un  fluido  termovettore  in  circolazione  (per  esempio  acqua,  glicole
oppure aria) permette la cessione del calore al fluido termovettore e di conseguenza il trasporto fuori dal collettore
del calore pronto per essere usato.
Nei collettori a tubi sottovuoto ogni striscia di assorbitore è inserita in un tubo di vetro in cui è stato creato il vuoto.
Questo comporta un’ottima coibentazione che rende possibile il raggiungimento di temperature di lavoro anche nel
campo del calore per processi industriali.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI

4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI

 Attitudine al controllo della portata dei fluidi

I collettori solari solari devono assicurare una portata dei fluidi termovettori non inferiore a quella di progetto.

Livello minimo delle prestazioni
Il  controllo della portata viene verificato mediante la prova indicata dalla norma UNI EN 12975. Al  termine della
prova si deve verificare la assenza di difetti o segni di cedimento. Il resoconto di prova deve indicare:
- la temperatura dell'acqua in ingresso;
- le portate e le perdite di carico riscontrate in ogni misura.

 Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperature

I materiali ed i componenti dei collettori solari devono mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche
sotto l'azione di sollecitazioni termiche.

Livello minimo delle prestazioni
La  capacità  di  resistenza  alla  temperatura  e  a  sbalzi  repentini  della  stessa  dei  collettori  solari  viene  verificata
mediante la prova indicata dalla norma UNI EN 12975. Al termine della prova si deve verificare la assenza di difetti
o segni di cedimento. Devono essere indicati i risultati della prova che devono contenere:
- la temperatura dell'assorbitore;
- la temperatura ambiente;
- l'irraggiamento;
- la media dell'irraggiamento nell'ora precedente la prova;
- la eventuale presenza di acqua all'interno del collettore.
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COLLETTORE SOLARE (segue)

 Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperature (... segue)

5. ANOMALIE RISCONTRABILI

 Difetti di coibentazione

Difetti e/o mancanza di idonea coibentazione dell'assorbitore per cui si verificano dispersioni del calore assorbito.

 Depositi superficiali

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei (microrganismi, residui organici, polvere, ecc.) sulla
copertura dei collettori che inficia il rednimento degli stessi.

 Difetti di fissaggio

Difetti di tenuta degli elementi di fissaggio e di tenuta dei pannelli solari sulle relative strutture di sostegno.

 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta con evidenti perdite di fluido captatore dell'energia solare dagli elementi del pannello.

 I n c r o s t a z i o n i

Formazione di muschi e licheni sulla superficie dei pannelli solari che sono causa di cali di rendimento.

 I n f i l t r a z i o n i

Penetrazione continua di acqua che può venire in contatto con parti del pannello non previste per essere bagnate.

 Perdita del sottovuoto

Rotture  degli  elementi  superficiali  dei  collettori  per  cui  si  verifica  la  perdita  del  sottovuoto  e  l'efficienza  del
rendimento.

6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

 C O N T R O L L I

Nessuno

 I N T E R V E N T I

Nessuno

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO
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COLLETTORE SOLARE (segue)

 C O N T R O L L I

- Controllo fissaggi
- Controllo generale pannelli
- Controllo valvole

 I N T E R V E N T I

- Pulizia
- Ripristino coibentazione
- Sostituzione fluido
- Spurgo pannelli
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COPERTURA ASSORBITORE

Classe di unità tecnologica: IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
Unità tecnologica: IMPIANTO SOLARE TERMICO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Per ridurre le dispersioni termiche e per migliorare il rendimento del collettore, l’assorbitore viene provvisto di
una copertura trasparente frontale mentre lateralmente e sul retro viene coibentato. 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI

4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI

5. ANOMALIE RISCONTRABILI

 Depositi superficiali

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei (microrganismi, residui organici, polvere, ecc.) sulla
copertura dei collettori che inficia il rednimento degli stessi.

 Difetti di ancoraggio

Difetti di ancoraggio della copertura degli assorbitori.

6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

 C O N T R O L L I

Nessuno

 I N T E R V E N T I

Nessuno

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO

 C O N T R O L L I

- Controllo generale

 I N T E R V E N T I

- Pulizia copertura assorbitore
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FILTRO PER IMPURITà

Classe di unità tecnologica: IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
Unità tecnologica: IMPIANTO SOLARE TERMICO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Il filtro viene generalmente montato per impedire che le impurità possano danneggiare apparecchiature montate a
valle quali valvole di regolazione, valvole di chiusura.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI

4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI

5. ANOMALIE RISCONTRABILI

 Deposito impurità

Accumulo di impurità all'interno del filtro per cui si verificano malfunzionamenti.

 Difetti della cerniera

Difetti di funzionamento della cerniera che provoca malfunzionamenti alla valvola.

 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta delle guarnizioni che provocano perdite di fluido.

6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

 C O N T R O L L I

Nessuno

 I N T E R V E N T I

Nessuno

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO

 C O N T R O L L I

- Controllo generale

 I N T E R V E N T I

- Pulizia cestello
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FLUIDO TERMOVETTORE

Classe di unità tecnologica: IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
Unità tecnologica: IMPIANTO SOLARE TERMICO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Dove non vi è pericolo di gelo si utilizza l’acqua come liquido termovettore all’interno del circuito solare. In questo
caso per evitare corrosioni bisogna aggiungere gli inibitori indicati dal produttore. Nelle zone a rischio di gelo si usa
invece una miscela di acqua e di propilengli

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI

4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI

5. ANOMALIE RISCONTRABILI

 Eccesiva acidità

Eccesivo livello dell'acidità del glicole che possono causare malfunzionamenti.

 Mancanza di antigelo

Mancanza del liquido antigelo che può causare malfunzionamenti.

 Mancanza fluido

Mancanza del fluido termovettore. 

6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

 C O N T R O L L I

Nessuno

 I N T E R V E N T I

Nessuno

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO

 C O N T R O L L I

- Controllo densità
- Controllo valori antigelo
- Controllo valori pH

 I N T E R V E N T I

- Sostituzione fluido
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MISCELATORE

Classe di unità tecnologica: IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
Unità tecnologica: IMPIANTO SOLARE TERMICO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Il  miscelatore dell'impianto solare termico ha la funzione di miscelare acqua fredda quando l’acqua dell'impianto
può raggiungere una temperatura superiore ai 65 °C; il miscelatore va posizionato a valle del serbatoio.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI

4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI

 Attitudine al controllo della portata dei fluidi

I miscelatori meccanici devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi.

Livello minimo delle prestazioni
Tutte le letture delle portate a 0,01 MPa (0,1 bar) devono essere comprese nel campo appropriato del prospetto
12 della norma UNI EN 1286.

 Attitudine al controllo della tenuta

Gli elementi del miscelatore (otturatore, se previsto, deviatore a comando manuale o automatico) devono essere
idonei ad impedire fughe dei fluidi per garantire la funzionalità dell'impianto.

Livello minimo delle prestazioni
Durante  la  prova  non  si  devono  produrre  né  perdite  né  trasudazioni  attraverso  le  pareti  né  si  devono  produrre
perdite dall'otturatore.

 Stabilità chimico reattiva

I  materiali  costituenti  i  miscelatori  non  devono  subire  alcuna  alterazione  che  potrebbe  compromettere  il
funzionamento del miscelatore meccanico.

Livello minimo delle prestazioni
Le superfici apparenti cromate e i rivestimenti Ni-Cr devono rispondere ai requisiti della UNI EN 248.

5. ANOMALIE RISCONTRABILI

 C o r r o s i o n e

Corrosione della cartuccia che contiene le parti mobili del miscelatore.

 Difetti agli attacchi

Difetti degli attacchi dovuti a perdita della filettatura che provocano perdite di fluido.
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MISCELATORE (segue)

 Difetti alle guarnizioni

Difetti di funzionamento delle guarnizioni.

 I n c r o s t a z i o n i

Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture
delle tubazioni.

 P e r d i t e

Difetti di tenuta per cui si verificano perdite di acqua.

6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

 C O N T R O L L I

Nessuno

 I N T E R V E N T I

Nessuno

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO

 C O N T R O L L I

- Controllo generale

 I N T E R V E N T I

- Pulizia
- Sostituzione
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POMPA DI CIRCOLAZIONE

Classe di unità tecnologica: IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
Unità tecnologica: IMPIANTO SOLARE TERMICO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

La pompa di circolazione del circuito solare (nel caso di impianti con collettore e accumulo separati) è attivata da
un regolatore differenziale di temperatura; quest'ultimo si attiva quando la temperatura all’interno del collettore è
superiore alla temperatura di riferimento impostata nel serbatoio di accumulo.
La pompa di circolazione del circuito solare deve essere opportunamente dimensionata; infatti se la potenza della
pompa  è  troppo  bassa  si  possono  generare  grandi  escursioni  termiche  all’interno  del  circuito  del  collettore  con
conseguente rendimento troppo basso del collettore. Nel caso incece che la pompa sia troppo potente si genera
un consumo energetico inutilmente grande.
Nei piccoli impianti (fino a 12 m2 di superficie dei collettori e fino a 50 metri di tubature) si utilizzano piccole pompe
da riscaldamento a tre posizioni.
Negli  impianti  più  grandi  è  inevitabile  procedere  al  calcolo  della  perdita  di  pressione  e  quindi  alla  scelta  di  una
pompa  adeguata  tenendo  conto  dei  valori  di  perdita  di  pressione  per  le  tubature  e  per  tutte  le  componenti
(collettori, fluido termovettore, raccordi, valvola di non ritorno, valvole ecc.).

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI

4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI

 Attitudine al controllo delle dispersioni elettriche

I componenti  delle pompe centrifughe devono essere dotati  di  collegamenti  equipotenziali  con l’impianto di terra
per  evitare  alle  persone  qualsiasi  pericolo  di  folgorazioni  per  contatto  diretto,  secondo  quanto  prescritto  dalla
norma CEI 64-8.

Livello minimo delle prestazioni
L’apparecchiatura  elettrica  di  un  gruppo  di  pompaggio  deve  soddisfare  i  requisiti  generali  esposti  nella  EN
60204-1.

 Attitudine al controllo dei rischi

Le pompe ed i relativi accessori devono essere dotati di dispositivi di protezione per evitare danni alle persone.

Livello minimo delle prestazioni
I mezzi di protezione devono essere, a seconda del tipo, conformi alle norme UNI di settore.

 Attitudine al controllo del rumore prodotto

La pompa con tutti gli accessori completamente montati non deve emettere un livello di rumore superiore a quello
consentito dalla norma.

Livello minimo delle prestazioni
Le misurazioni del rumore devono essere effettuate in conformità al UNI EN ISO 20361.

5. ANOMALIE RISCONTRABILI
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POMPA DI CIRCOLAZIONE (segue)

 Corto circuiti

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

 Difetti di funzionamento delle valvole

Difetti di funzionamento delle pompe dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.

 Perdite di carico

Perdite di carico di esercizio delle pompe dovute a cattivo funzionamento delle stesse.

 Perdite di olio

Perdite d'olio dalle pompe che si manifestano con macchie di olio sul pavimento.

 R u m o r o s i t à

Eccessivo livello del rumore prodotto dalle pompe durante il loro normale funzionamento.

6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

 C O N T R O L L I

Nessuno

 I N T E R V E N T I

Nessuno

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO

 C O N T R O L L I

- Controllo generale delle pompe

 I N T E R V E N T I

- Pulizia
- Revisione generale delle pompe
- Revisione pompe
- Sostituzione pompe
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REGOLATORE DIFFERENZIALE DI TEMPERATURA

Classe di unità tecnologica: IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
Unità tecnologica: IMPIANTO SOLARE TERMICO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Il  regolatore acquisisce i  segnali  di  temperatura provenienti  dalle  sonde posizionate all’uscita  dal  pannello  e nel
bollitore. Il  regolatore calcola la differenza tra le due temperature e, per confronto con il  valore di set impostato,
comanda la pompa di circolazione del circuito primario solare.
Il  regolatore,  di  piccole  dimensioni,  è  semplice  da  programmare  ed  è  utilizzabile  in  ogni  tipologia  di  impianto
solare, può essere montato su tubazioni o serbatoi.
Il regolatore è costituito da una custodia plastica all'interno della quale è montato un bulbo d'immersione alla cui
estremità  è  racchiuso  l'elemento  sensibile;  nella  custodia  sono  altresì  montati  tutti  i  componenti  elettronici  e  gli
elementi di comando. Sul frontale è posizionato il setpoint a slitta ed un LED che indica lo stato di funzionamento.
Il regolatore commuta il contatto d’uscita quando supera il setpoint differenziale di temperatura impostato.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI

4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI

 Attitudine al controllo delle temperature

I  regolatori  differenziali  devono  essere  realizzati  con  materiali  idonei  a  sopportare  eventuali  sbalzi  della
temperatura.

Livello minimo delle prestazioni
I regolatori differenziali devono assicurare un funzionamento per temperature variabili tra 0 e +50 °C.

 Attitudine al controllo dell'umidità

I  regolatori  differenziali  devono  essere  realizzati  con  materiali  idonei  a  sopportare  eventuali  sbalzi  della  umidità
relativa.

Livello minimo delle prestazioni
I regolatori differenziali devono assicurare un funzionamento per valori dell'umidità relativa < 95%.

5. ANOMALIE RISCONTRABILI

 Anomalie sonde

Difetti di funzionamento delle sonde del regolatore per cui si registrano valori errati delle temperature.

 Corto circuiti

Sbalzi dei valori della tensione di alimentazione per cui si verificano corti circuiti.

 Difetti potenziometro
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REGOLATORE DIFFERENZIALE DI TEMPERATURA (segue)

 Difetti potenziometro (... segue)

Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione del valore della temperatura differenziale di intervento.

 Difetti display

Difetti di funzionamento del dispositivo indicatore delle temperature differenziali e delle temperature delle singole
sonde.

 Mancanza di alimentazione

Mancanza dell'energia elettrica di alimentazione.

 R a d i o d i s t u r b i

Eccessivo livelli di disturbi radio che inficiano il funzionamento del regolatore.

 Rotture display

Anomalie o rotture dei vetri di protezione dei dispositivi indicatori.

 Umidità ambientale

Livelli eccessivi dei valori di umidità dell'ambiente dove installato il contatore di energia.

6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

 C O N T R O L L I

Nessuno

 I N T E R V E N T I

Nessuno

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO

 C O N T R O L L I

- Controllo generale

 I N T E R V E N T I

- Taratura
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RUBINETTO DI SCARICO

Classe di unità tecnologica: IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
Unità tecnologica: IMPIANTO SOLARE TERMICO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Il  rubinetto  di  scarico  ha  la  funzione  di  intercettare  i  fluidi  presenti  nell'impianto  e  di  convogliarli  all'esterno
dell'impianto  (nel  caso  di  manutenzioni  straordinarie  per  cui  si  rende  necessario  svuotare  l'intero  impianto).  Il
materiale più adoperato è l'acciaio rivestito con nichel e cromo o smalto. 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI

4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI

5. ANOMALIE RISCONTRABILI

 Anomalie baderna

Difetti di funzionamento della baderna.

 Anomalie premistoppa

Difetti di funzionamento del premistoppa.

 C o r r o s i o n e

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di
colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni.

 Difetti ai raccordi o alle connessioni

Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

 Difetti alle valvole

Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.

 I n c r o s t a z i o n i

Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture
delle tubazioni.

6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

 C O N T R O L L I

Nessuno
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RUBINETTO DI SCARICO (segue)

 I N T E R V E N T I

Nessuno

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO

 C O N T R O L L I

- Verifica baderna

 I N T E R V E N T I

- Sostituzione baderna
- Serraggio dado premistoppa
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SCAMBIATORI DI CALORE

Classe di unità tecnologica: IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
Unità tecnologica: IMPIANTO SOLARE TERMICO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Il  calore  prodotto  dal  collettore  si  deposita  nel  serbatoio  di  accumulo  e  ceduto  all’acqua sanitaria  mediante  uno
scambiatore di calore.
Negli impianti semplici, come di norma sono quelli delle case unifamiliari, vengono solitamente utilizzati all’interno
del  serbatoio  scambiatori  di  calore  a  tubi  lisci  o  corrugati.  Negli  impianti  più  grandi  si  utilizzano  scambiatori  di
calore esterni a piastre o a fasci di tubi.
La superficie dello scambiatore di calore dovrebbe essere circa 0,4 mq/mq superficie del collettore.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI

4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI

 Attitudine al controllo dello scambio termico

Gli scambiatori devono essere in grado di garantire uno scambio termico con l'ambiente nel quale sono installati.

Livello minimo delle prestazioni
Il  coefficiente di  scambio termico da assicurare viene definito globale che è calcolato utilizzando la differenza di
temperatura  media  logaritmica corretta  e  la  superficie  totale  di  scambio  termico in  contatto  con il  fluido,  incluse
alette o altri tipi di estensioni superficiali.

 E f f i c i e n z a

Gli scambiatori di calore devono essere realizzati con materiali in grado di garantire un'efficienza di rendimento.

Livello minimo delle prestazioni
Devono essere rispettati i valori minimi indicati dalla norma UNI EN 305.

5. ANOMALIE RISCONTRABILI

 Anomalie del premistoppa

Difetti di funzionamento del premistoppa per cui si verifica il passaggio del combustibile anche a circuito chiuso.

 Anomalie del termostato

Difetti di funzionamento del termostato e/o del sistema di regolazione della temperatura dell'acqua.

 Anomalie delle valvole

Difetti di funzionamento delle valvole.
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SCAMBIATORI DI CALORE (segue)

 Depositi di materiale

Accumuli di materiale (fanghi, polvere, ecc.) all'interno dei dispositivi.

 Difetti di serraggio

Difetti di tenuta dei serraggi delle flange e dei premistoppa.

 Difetti di tenuta

Perdite del fluido attraverso i fasci tubieri del recuperatore di calore.

 Fughe di vapore

Perdite di vapore nel caso di scambiatori a vapore.

 Sbalzi di temperatura

Differenza di temperatura tra il fluido in ingresso e quello in uscita.

6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

 C O N T R O L L I

Nessuno

 I N T E R V E N T I

Nessuno

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO

 C O N T R O L L I

- Controllo generale
- Verifica della temperatura
- Verifica strumentale

 I N T E R V E N T I

- Pulizia
- Sostituzione scambiatori
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SFIATO

Classe di unità tecnologica: IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
Unità tecnologica: IMPIANTO SOLARE TERMICO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Quando il collettore è in stato di stagnazione nella conduttura della mandata del collettore si può formare vapore;
tale vapore va eliminato attraverso uno sfiatatoio manuale (tipo valvole di sfiato dei caloriferi) oppure uno sfiatatoio
automatico con un rubinetto di intercettazione separato che deve essere chiuso dopo la fase di messa in esercizio.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI

4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI

 Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperature

I materiali ed i componenti degli sfiati devono mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche sotto
l'azione di sollecitazioni termiche.

Livello minimo delle prestazioni
La valvola di sfiato unitamente al rubinetto di intercettazione devono resistere a temperature fino a 200 °C.

5. ANOMALIE RISCONTRABILI

 Anomalie guarnizione

Difetti di tenuta della guarnizione tra le flange.

 Anomalie rubinetto di sfogo

Difetti di funzionamento del rubinetto di sfogo.

 Difetti anello di tenuta

Difetti di funzionamento dell'anello di tenuta delle flange.

 Difetti galleggianti

Difetti di funzionamento dei galleggianti.

6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

 C O N T R O L L I

Nessuno
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SFIATO (segue)

 I N T E R V E N T I

Nessuno

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO

 C O N T R O L L I

- Controllo generale

 I N T E R V E N T I

- Riprisitno guarnizione
- Sostituzione galleggiante

Piano di manutenzione MARCO CODAZZI

Manuale di Manutenzione
Pag. 79



TUBI IN RAME

Classe di unità tecnologica: IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
Unità tecnologica: IMPIANTO SOLARE TERMICO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Per  le  tubature  del  circuito  solare  si  possono  usare  tubi  di  rame  oppure  tubi  corrugati  flessibili  di  acciaio
inossidabile.
Sia i  tubi  flessibili  in  rame, sia i  tubi  corrugati  in  acciaio inox sono prodotti  e commercializzati  già coibentati  e a
coppie con il cavo per il sensore della temperatura del collettore già montato.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI

4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI

 Controllo del flusso

Le  tubazioni  in  rame  devono  essere  realizzate  in  modo  da  controllare  il  flusso  del  fluido  termovettore  senza
pregiudicare il funzionamento dell'intero impianto.

Livello minimo delle prestazioni
Le tubature in rame del circuito solare devono essere dimensionate rispetto al flusso richiesto secondo la tabella
che segue:
- Flusso (l/h) = < 240, Diametro esterno x spessore (mm) = 16 x 1;
- Flusso (l/h) = 240-410, Diametro esterno x spessore (mm) = 18 x 1;
- Flusso (l/h) = 410-570, Diametro esterno x spessore (mm) = 22 x 1;
- Flusso (l/h) = 570-880, Diametro esterno x spessore (mm) = 28 x 1,5;
- Flusso (l/h) = 880-1450, Diametro esterno x spessore (mm) = 35 x 1,5.

 Attitudine al controllo dell'aggressività dei fluidi

Le  tubazioni  devono  assicurare  che  i  fluidi  termovettori  possano  circolare  in  modo  da  evitare  fenomeni  di
incrostazioni, corrosioni e depositi che possano compromettere il regolare funzionamento degli impianti stessi e la
sicurezza degli utenti.

Livello minimo delle prestazioni
Possono  essere  previsti  specifici  trattamenti  dell’acqua  dei  circuiti  di  riscaldamento,  raffreddamento  e
umidificazione in modo assicurare in ogni momento i requisiti minimi richiesti.

 Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperature

Le  tubazioni  devono  essere  realizzate  con  materiali  in  grado  di  contrastare  in  modo  efficace  il  prodursi  di
deformazioni o rotture sotto l'azione di temperature elevate o sbalzi improvvisi delle stesse.

Livello minimo delle prestazioni
Le tubazioni devono essere opportunamente coibentate per evitare perdite di temperatura.

5. ANOMALIE RISCONTRABILI
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TUBI IN RAME (segue)

 C o r r o s i o n e

Evidenti  segni  di  decadimento  delle  tubazioni  con  cambio  di  colore  e  presenza  di  ruggine  in  prossimità  delle
corrosioni.

 Difetti ai raccordi o alle connessioni

Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

 Difetti di cavo

Difetti du funzionamento del cavo, installato sul tubo, di collegamento al sensore di temperatura del collettore.

 Difetti di coibentazione

Difetti e/o mancanza di idonea coibentazione dell'assorbitore per cui si verificano dispersioni del calore assorbito.

 Difetti alle valvole

Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.

 I n c r o s t a z i o n i

Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture
delle tubazioni.

 Perdite del fluido

Perdite del fluido con conseguente abbassamento della portata dell'impianto.

6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

 C O N T R O L L I

Nessuno

 I N T E R V E N T I

Nessuno

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO

 C O N T R O L L I

- Controllo coibentazione
- Controllo generale
- Controllo manovrabilità delle valvole
- Controllo tenuta tubazioni
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TUBI IN RAME (segue)

 I N T E R V E N T I

- Pulizia
- Ripristino coibentazione
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TELAIO

Classe di unità tecnologica: IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
Unità tecnologica: IMPIANTO SOLARE TERMICO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Il telai sono i supporti meccanici di sostegno che consentono l'ancoraggio dei collettori solari alle strutture su cui
sono  montati  e/o  al  terreno.  Sono  realizzati  mediante  l'assemblaggio  di  profili  metallici  in  acciaio  zincato  o  in
alluminio anodizzato in grado di limitare gli effetti causati dalla corrosione.
I telai vengono oggi realizzati in varie dimensioni e si differenziano anche rispetto al montaggio che può avvenire:
- ad inclinazione fissa (strutture a palo o a cavalletto);
- per l'integrazione architettonica (integrazione retrofit, strutturale, per arredo urbano);
- ad inseguimento.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI

4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI

 Resistenza alla corrosione

I telai devono essere realizzati in modo da contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione.

Livello minimo delle prestazioni
Per la verifica della resistenza alla corrosione possono essere condotte prove in conformità a quanto previsto dalla
normativa di settore.

 Resistenza meccanica

I telai devono essere realizzati in modo da non subire disgregazioni se sottoposti all'azione di carichi accidentali.

Livello minimo delle prestazioni
I  telai  devono essere  realizzati  e  dimensionati  in  modo da sopportare  i  carichi  previsti  in  fase di  progetto  (peso
proprio, caricihi accidentali, ecc.).

 Resistenza al vento

I telai devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione del
vento.

Livello minimo delle prestazioni
Sono  da  effettuare  le  verifiche  prescritte  dalla  normativa  vigente  seguendo  i  metodi  di  calcolo  da  essa  previsti.
L'azione  del  vento  da  considerare  è  quella  prevista  dal  dal  D.M.  14.1.2008  (che  divide  convenzionalmente  il
territorio italiano in zone) tenendo conto dell’altezza di installazione.

5. ANOMALIE RISCONTRABILI

 C o r r o s i o n e

Fenomeni di corrosione degli elementi metallici costituenti la struttura dei telai di sostegno.
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TELAIO (segue)

 D e c o l a r a z i o n e

Alterazione cromatica della superficie.

 D e f o r m a z i o n e

Cambiamento  della  forma  iniziale  con  imbarcamento  degli  elementi  e  relativa  irregolarità  della  sovrapposizione
degli stessi.

 Difetti di montaggio

Difetti nella posa in opera degli elementi (difetti di raccordo, di giunzione, di assemblaggio).

 Difetti di serraggio

Difetti di serraggio degli elementi di sostegno ed i relativi collettori.

 Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.

 Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per
lo  più  verde.  La  patina  biologica  è  costituita  prevalentemente  da  microrganismi  cui  possono  aderire  polvere,
terriccio.

6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

 C O N T R O L L I

Nessuno

 I N T E R V E N T I

Nessuno

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO

 C O N T R O L L I

- Controllo generale

 I N T E R V E N T I

- Reintegro
- Ripristino rivestimenti
- Serraggio

Piano di manutenzione MARCO CODAZZI

Manuale di Manutenzione
Pag. 84



TUBI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Classe di unità tecnologica: IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
Unità tecnologica: IMPIANTO SOLARE TERMICO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Per  le  tubature  del  circuito  solare  si  possono  usare  tubi  di  rame  oppure  tubi  corrugati  flessibili  di  acciaio
inossidabile.
Sia i  tubi  flessibili  in  rame, sia i  tubi  corrugati  in  acciaio inox sono prodotti  e commercializzati  già coibentati  e a
coppie con il cavo per il sensore della temperatura del collettore già montato.
 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI

4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI

 Attitudine al controllo della portata dei fluidi

Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti dall'impianto.

Livello minimo delle prestazioni
Per la verifica idrostatica effettuare una prova di tutte le tubazioni con una pressione pari ai valori derivanti dalla
formula P = (20 x d x s) / D e per un periodo minimo di 10 secondi, dove d è la sollecitazione unitaria pari al 60 %
del carico unitario di snervamento (N/mm2); s è lo spessore nominale del tubo espresso in mm; D è il  diametro
esterno della tubazione.  Per i  tubi  aventi  diametro esterno maggiore di  219,1 mm i  risultati  della prova idraulica
devono essere forniti dal fabbricante.

 Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperature

Le  tubazioni  e  gli  elementi  accessori  devono  essere  in  grado  di  contrastare  in  modo  efficace  il  prodursi  di
deformazioni o rotture sotto l'azione di temperature elevate o a sbalzi delle stesse. Per tale scopo possono essere
dotati di adeguati rivestimenti.

Livello minimo delle prestazioni
I rivestimenti che possono essere utilizzati per le tubazioni sono: cemento, smalto bituminoso, vernice bituminosa,
resine epossidiche,  materie  plastiche ecc..  Per  le  caratteristiche dei  rivestimenti  valgono le  prescrizioni  riportate
dalla norma UNI di settore.

 Resistenza meccanica

Le  tubazioni  e  gli  elementi  accessori  quali  valvole  e  rubinetti  devono  essere  in  grado  di  contrastare  in  modo
efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.

Livello minimo delle prestazioni
La prova a trazione a temperatura ambiente deve essere effettuata secondo le modalità indicate dalla norma UNI
di  settore  per  determinare  il  carico  di  rottura  Rm,  lo  snervamento  Re  e  l'allungamento  percentuale  A.  Anche  i
risultati  della  prova a schiacciamento e  a  curvatura devono rispettare  i  valori  minimi  indicati  dalla  norma UNI  di
s e t t o r e . 
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TUBI IN ACCIAIO INOSSIDABILE (segue)

5. ANOMALIE RISCONTRABILI

 C o r r o s i o n e

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di
colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni.

 Difetti cavo

Difetti di funzionamento del cavo, installato sul tubo, di collegamento al sensore di temperatura del collettore.

 Difetti di coibentazione

Difetti e/o mancanza di idonea coibentazione dell'assorbitore per cui si verificano dispersioni del calore assorbito.

 Difetti ai raccordi o alle connessioni

Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

 Difetti alle valvole

Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.

 I n c r o s t a z i o n i

Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture
delle tubazioni.

 Perdite di fluido

Perdite del fluido con conseguente abbassamento della portata dell'impianto.

6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

 C O N T R O L L I

Nessuno

 I N T E R V E N T I

Nessuno

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO

 C O N T R O L L I

- Controllo coibentazione
- Controllo manovrabilità delle valvole
- Controllo tenuta
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TUBI IN ACCIAIO INOSSIDABILE (segue)

 I N T E R V E N T I

- Pulizia
- Ripristino coibentazione
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VASO DI ESPANSIONE

Classe di unità tecnologica: IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
Unità tecnologica: IMPIANTO SOLARE TERMICO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Il vaso di espansione serve a recepire l’aumento di volume all’aumento della temperatura del fluido termovettore e
in caso di stagnazione dell’impianto serve a recepire tutto il fluido contenuto all’interno del collettore.
Il vaso di espansione può essere di tipo aperto o chiuso.
Il vaso di espansione del tipo chiuso a membrana (diaframma) è costituito da un contenitore chiuso suddiviso in
due parti  da  una membrana che separa l’acqua dal  gas (in  genere azoto)  e  che agisce da compensatore  della
dilatazione.
L’incremento  di  temperatura  e  di  conseguenza anche della  pressione porterà  la  membrana a  variare  di  volume
andando a compensare la variazione di pressione.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI

4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI

 Controllo della portata

 Il vaso d’espansione deve essere dimensionato in modo da contrastare in modo efficace le variazioni di pressione
che possono verificarsi durante il funzionamento. 

Livello minimo delle prestazioni
Il  valore  della  pressione  è  quello  indicato  dai  costruttori  dei  vasi  di  espansione,  si  può  ritenere  comunque
consigliabile un valore pari a 1,5 bar.

 Regolarità delle finiture

Il volume utile del vaso d’espansione deve essere opportunamente calcolato per garantire la sicurezza degli utenti.

Livello minimo delle prestazioni
In generale per un rapido dimensionamento del vaso di espansione si può far riferimento ai seguenti i valori:
- superficie collettore pressione iniziale (mq) = 5; pI (bar) = 1,5; V (l) = 12;
- superficie collettore pressione iniziale (mq) = 7,5; pI (bar) = 1,5; V (l) = 18;
- superficie collettore pressione iniziale (mq) = 10; pI (bar) = 1,5; V (l) = 25;
- superficie collettore pressione iniziale (mq) = 15; pI (bar) = 1,5; V (l) = 35;
- superficie collettore pressione iniziale (mq) = 5; pI (bar) = 2,5; V (l) = 18;
- superficie collettore pressione iniziale (mq) = 7,5; pI (bar) = 2,5; V (l) = 25;
- superficie collettore pressione iniziale (mq) = 10; pI (bar) = 2,5; V (l) = 35;
- superficie collettore pressione iniziale (mq) = 15; pI (bar) = 2,5; V (l) = 50.

5. ANOMALIE RISCONTRABILI

 Anomalie membrana

Difetti di funzionamento della membrana per cui si verificano malfunzionamenti.
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VASO DI ESPANSIONE (segue)

 C o r r o s i o n e

Corrosione del vaso e degli accessori.

 Difetti di coibentazione

Difetti di coibentazione del vaso.

 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta di tubi e valvole.

 Difetti di regolazione

Difetti di regolazione dei dispositivi di controllo e taratura.

 Perdita del fluido

Perdita del fluido termovettore dovuto ad un cattivo dimensionamento del vaso di espansione.

 Rottura della membrana

Rottura della membrana di gomma dovuta all'abbassamento eccessivo della pressione dell’aria rispetto a quella
indicata sull’involucro metallico.

6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

 C O N T R O L L I

Nessuno

 I N T E R V E N T I

Nessuno

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO

 C O N T R O L L I

- Controllo generale
- Controllo pressione aria

 I N T E R V E N T I

- Pulizia vaso di espansione
- Ripristino pressione aria
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VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

Classe di unità tecnologica: IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
Unità tecnologica: IMPIANTO SOLARE TERMICO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

La valvola di intercettazione consente la totale chiusura/apertura del flusso ma anche, in una certa misura, la sua
riduzione.  La  valvola  a  sfera  è  il  tipo  più  comune  ed  utilizzato  di  dispositivo  di  intercettazione  di  un  flusso  in
condotte idrauliche. Il suo funzionamento si basa sulla rotazione di 90° di un otturatore sferico dotato di una cavità
cilindrica coassiale al flusso. 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI

4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI

 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 (PPA) o 1,5 volte la pressione di esercizio ammissibile (PEA).

Livello minimo delle prestazioni
Per  verificare  questo  requisito  una  valvola  (montata  in  opera)  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. Al termine della
prova non deve esserci alcuna perdita rilevabile visibilmente.

 Resistenza a manovre e sforzi d'uso

Le valvole devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture in seguito
ad operazioni di manovra o di utilizzo.

Livello minimo delle prestazioni
Il  diametro  del  volantino  e  la  pressione  massima  differenziale  (alla  quale  può  essere  manovrata  la  valvola  a
saracinesca senza by-pass) sono quelli indicati nel punto 5.1della norma UNI EN 1074.

5. ANOMALIE RISCONTRABILI

 Difetti del volantino

Difetti di funzionamento del volantino di manovra dovuti a mancanza di lubrificante (oli, grassi, ecc.).

 Difetti di tenuta

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

6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

 C O N T R O L L I

Nessuno
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VALVOLA DI INTERCETTAZIONE (segue)

 I N T E R V E N T I

Nessuno

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO

 C O N T R O L L I

- Controllo volantino

 I N T E R V E N T I

- Disincrostazione volantino
- Sostituzione valvole
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VALVOLA DI RITEGNO

Classe di unità tecnologica: IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
Unità tecnologica: IMPIANTO SOLARE TERMICO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Le valvole di ritegno (dette anche antiritorno o unidirezionali) sono delle valvole che consentono il deflusso in un
solo senso; nel caso in cui il flusso dovesse invertirsi le valvole si chiudono automaticamente.
Esistono vari tipi di valvole: a clapet, a molla, a battente, Venturi o di tipo verticale (per tubazioni in cui il flusso è
diretto verso l'alto), a doppio battente, a disco.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI

4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI

 Resistenza a manovre e sforzi d'uso

Le valvole devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture in seguito
ad operazioni di manovra o di utilizzo.

Livello minimo delle prestazioni
Il  diametro  del  volantino  e  la  pressione  massima  differenziale  (alla  quale  può  essere  manovrata  la  valvola  a
saracinesca senza by-pass) sono quelli indicati nel punto 5.1 della norma UNI EN 1074.

5. ANOMALIE RISCONTRABILI

 Anomalie dadi e prigionieri

Difetti di serraggio dei dadi e dei prigionieri.

 Anomalie guarnizione

Difetti di tenuta della guarnizione tra le flange.

 Difetti della cerniera

Difetti di funzionamento della cerniera che provoca malfunzionamenti alla valvola.

 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta delle guarnizioni che provocano perdite di fluido.

 Difetti delle molle

Difetti di funzionamento delle molle che regolano le valvole.
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VALVOLA DI RITEGNO (segue)

6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

 C O N T R O L L I

Nessuno

 I N T E R V E N T I

Nessuno

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO

 C O N T R O L L I

- Controllo generale

 I N T E R V E N T I

- Lubrificazione valvole
- Sostituzione valvole
- Impianto fotovoltaico
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CALDAIA ISTANTANEA A GAS

Classe di unità tecnologica: IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
Unità tecnologica: IMPIANTO SOLARE TERMICO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

La caldaia istantanea a gas ha la funzione di riscaldare l'acqua sanitaria presente all’interno dell’accumulo quando
la temperatura di quest'ultima è inferiore alla temperatura nominale desiderata.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI

4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI

5. ANOMALIE RISCONTRABILI

 Anomalie della cappa dei fumi

Difetti  di  funzionamento  della  cappa  dei  fumi  per  cui  si  verificano  ritorni  di  fumi  all'interno  del  locale  dove  è
installato lo scaldacqua.

 Anomalie del fusibile termico

Difetti di funzionamento del fusibile termico.

 Anomalie del magnete

Difetti di funzionamento del magnete che regola il dispositivo del bruciatore pilota.

 Anomalie del piezoelettrico

Difetti di funzionamento dell'interruttore piezoelettrico.

 Difetti ai termostati ed alle valvole

Difetti  di  funzionamento  delle  valvole  e  dei  termostati  dovuti  ad  errori  di  posa  in  opera  o  al  cattivo
dimensionamento.

 Difetti dei filtri

Difetti di tenuta dei filtri del gas o del filtro della pompa.

 Difetti della coibentazione

Difetti di tenuta della coibentazione per cui non si ha il raggiungimento della temperatura richiesta.
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CALDAIA ISTANTANEA A GAS (segue)

 Difetti di regolazione

Difetti di regolazione dei dispositivi di controllo e taratura.

 Difetti di tenuta

Fughe di gas dovute a difetti di tenuta delle tubazioni o a cattivo serraggio delle stesse.

 R u m o r o s i t à

Eccessivo rumore prodotto e non rivelato dal dispositivo di abbattimento dei suoni.

6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

 C O N T R O L L I

Nessuno

 I N T E R V E N T I

Nessuno

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO

 C O N T R O L L I

- Controllo generale
- Controllo pompa del bruciatore

 I N T E R V E N T I

- Ingrassaggio valvole
- Pulizia
- Taratura
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IMPIANTO ANTINCENDIO

DESCRIZIONE DELLA CLASSE DI UNITA' TECNOLOGICA

L'impianto antincendio è volto a ridurre le conseguenze derivanti dal verificarsi dell'incendio ed è costituito da un
sistema  di  protezione  attiva  al  fine  di  prevenire,  avvisare,  impedire  e  spegnere  l'incendio.  Esso  può  essere
costituito da uno o più elementi sotto riportati :
- impianto fisso di estinzione incendi costituito da idranti e naspi.
- sistema di spegnimento mediante estintori di tipo portatile o carrellato.
- sistema di spegnimento automatico mediante sistemi di spegnimento a sprinkler.

 Unità tecnologiche di classe IMPIANTO ANTINCENDIO

- IMPIANTO RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO

IMPIANTO RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO

Nei luoghi definiti " con pericolo di esplosione e di incendio " tra i vari provvedimenti che le normative impongono,
molto spesso viene richiesto l'impianto di rivelazione e di allarme in caso d'incendio. Tali impianti hanno il compito
di  monitorare  l'ambiente  tramite  sensori  posti  nel  soffitto,  i  quali  inviando  un  segnale  alla  centralina  di  controllo
antincendio,  permettono  l'entrata  in  funzione  dei  sistemo  ottico-acustici;  ciò  permette  alle  persone  presenti  di
evacuare i locali o il fabbricato. Uno degli elementi più importanti di un impianto per la rivelazione degli incendi, è il
sensore,  questo  può  essere  di  tipo  fotoottico,  con  rivelatore  di  calore,  con  rivelatore  di  fiamma;  talvolta  in  casi
particolari si utilizzato rivelatori di fumo e calore a raggi infrarossi a barriera.
L'entrata in funzione dei sistemi di allarme, può essere azionata anche manualmente, l'impianto rivelazione incendi
deve  infatti  essere  dotato  di  pulsanti  di  emergenza  a  rottura  di  vetro,  che,  una  volta  azionati,  hanno  la  stessa
finalità dei rivelatori, azionare i dispositivi di allarme.
In casi particolari,  il  sistema, viene collegato ad un combinatore telefonico, che trasmette il  segnale di allarme a
postazioni quali Vigili del Fuoco o Centrali Operative di pronto intervento.
La  centralina  di  cui  è  dotato  l'impianto,  deve  essere  dotata  di  una  fonte  di  energia  di  riserva,  che  permetta  il
regolare funzionamento dell'impianto, anche in mancanza di energia elettrica di rete. 

MODALITA' D'USO
L'efficienza  di  un  impianto  di  rivelazione  e  allarme  antincendio  è  determinante,  in  caso  di  emergenza,  per
l'incolumità delle persone presenti all'interno dei locali o del fabbricato, inoltre può evitare o limitare danni a cose e
oggetti che si trovano nel luogo interessato ( musei, archivi, strutture sensibili ).
I  collegamenti  elettrici  dei  vari  apparati  facenti  parte  dell'impianto,  è  bene  separarli  dal  resto  dell'impianto,
predisponendo  tubazione  o  condotti  preferenziali  dove  far  passare  i  conduttori.  La  manutenzione  ed  il  controllo
funzionale programmato dei vari componenti, in casi particolari, come luoghi di pubblico spettacolo, è obbligatorio,
eventuali componenti guasti devono essere sostituiti il più presto possibile.
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RIVELATORI

Classe di unità tecnologica: IMPIANTO ANTINCENDIO
Unità tecnologica: IMPIANTO RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

I  rivelatori sono dispositivi  che permettono di misurare i  fenomeni fisici prodotti  da un incendio quali,  il  calore, la
fiamma, il fumo e i prodotto invisibili della combustione ( particelle di carbonio incombusto ), i rivelatori che sono
sensibili a qest'ultimi prodotti sono poco utilizzati perchè contenenti materiale radioattivo.
I rivelatori di fumo possono essere di due tipi:
- rivelatori ottici di fumo a diffusione o oscuramento
- rivelatori di fumo a camera d'ionizzazione
I  primi  si  basano su  l'effetto  del  fumo di  riflettere  la  luce,  i  due  dispositivi  l'emettitore  (  diodo ad  infrarossi  )  e  il
ricevitore ( fotocellula al silicio ), sono posti in camera e separati da una barriera. In presenza di fumo all'interno
della  camera,  parte  della  luce  emessa  viene  deviata  sul  ricevitore  che  a  sua  volta  attiva  il  circuito  di  soglia,
generando l'allarme. Simili a questi sono i rivelatori di fumo ad oscuramento, utilizzati normalmente in ambienti con
uno sviluppo longitudinale elevato.
I rivelatori di fumo a camera ionizzante si basano sulla reazione che avviene in una camera d'ionizzazione, dove in
presenza di fumo, la corrente emessa dalla sorgente diminuisce, fino a raggiungere la soglia di allarme.
A  fianco  ai  dispositivi  sopra  elencati,  sono  altresì  validi,  quali  rivelatori,  quelli  termici  che  utilizzano,  quale
parametro di misura il calore sviluppato durante l'incendio; tra questi sono distinguibili i rivelatori termici a massima
temperatura ( entrano in funzione ad una temperatura prefissata ) e i rivelatori termovelocimetri, basati sul valore
della resistenza di due termistori in serie, ma isolati termicamente tra di loro. Quando i due valori di resistenza si
discostano per causa della temperatura a cui è sottoposto il termistore esterno e quindi quando la resistenza dei
due componenti è diversa, si ha l'entrata in funzione del circuito di allarme.
Per i  rivelatori  di  fiamma sono elencabili  due tipi:  i  rivelatori  ottici  di  radiazione all'infrarosso e i  rivelatori  ottici  di
radiazione all'ultravioletto; tali dispositivi hanno la caratteristica di vedere l'incendio anche in modo indiretto e cioè
utilizzando  il  principio  della  rifrazione.  Tali  rivelatori,  essendo  influenzabili  dal  sole  o  da  corpi  caldi,  vengono
utilizzati solo negli ambienti interni.

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ELEMENTO

4. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI
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RIVELATORI (segue)

 [Controllo] Controllo elementi

RISORSE D'USO
- Attrezzatura con isolamento (1000 V): cacciaviti, pinze, chiavi, ecc.
- Dispositivi di protezione individuale

 [Controllo] Controllo funzionalità

RISORSE D'USO
- Attrezzatura con isolamento (1000 V): cacciaviti, pinze, chiavi, ecc.
- Dispositivi di protezione individuale

 [Intervento] Regolazioni varie

RISORSE D'USO
- Attrezzatura con isolamento (1000 V): cacciaviti, pinze, chiavi, ecc.
- Dispositivi di protezione individuale

 [Intervento] Sostituzione elementi

RISORSE D'USO
- Attrezzatura con isolamento (1000 V): cacciaviti, pinze, chiavi, ecc.
- Dispositivi di protezione individuale

5. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI

 Intervento immediato

I rivelatori dell'impianto devono intervenire tempestivamente e in modo regolare.

Livello minimo delle prestazioni
Il funzionamento dei rivelatori deve essere garantito da una fonte di energia ausiliaria che consenta ai dispositivi il
loro perfetto funzionamento; non sono ammesse soluzioni posticce o provvisorie e deve essere sempre garantito il
perfetto funzionamento.

 Resistenza agenti aggressivi

I  dispositivi  installati  in  particolari  luoghi  di  lavori,  nei  quali  sono  presenti  in  sospensione  polveri  o  sostanze
chimiche  corrosive,  devono  essere  opportunamente  protetti,  senza  tuttavia  pregiudicarne  o  diminuire  le  loro
prestazioni.  La scelta dei  dispositivi,  in fase di  realizzazione o sostituzione deve essere guidata dalla situazione
ambientale.

Livello minimo delle prestazioni
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

6. ANOMALIE RISCONTRABILI

 Errori di regolazione

Valutazione: anomalia grave

Vi sono rivelatori cui è possibile effettuare la regolazione in sensibilità, a ciò è opportuno provvedere nel caso di
ambienti particolari e su indicazioni della casa costruttrice. 
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RIVELATORI (segue)

 Difetti di funzionamento

Valutazione: anomalia grave

Tra i difetti possiamo avere : disfunzioni nel sistema talvolta legati alla pulizia degli apparati di rivelazione posti in
ambienti particolarmente aggressivi ( polvere, umidità ); diminuzione di tensione nella centralina che non permette
il regolare funzionamento del rivelatore.

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

 C O N T R O L L I

Nessuno

 I N T E R V E N T I

- Regolazioni varie

8. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO

 C O N T R O L L I

- Controllo elementi
- Controllo funzionalità

 I N T E R V E N T I

- Sostituzione elementi
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ALLARMI

Classe di unità tecnologica: IMPIANTO ANTINCENDIO
Unità tecnologica: IMPIANTO RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Gli apparati, quali le sirene e i segnalatori ottici, hanno la funzione di allertare tutti gli occupanti di uno stabile o di
un'area,  della  presenza  di  un  principio  d'incendio,  permettendo  così  un  opportuno  esodo  nei  luoghi  sicuri  o
all'aperto; è quindi indispensabile la buona efficienza di tali attuatori e non è ammessi il funzionamento di uno solo.
Negli ambienti in cui si effettuano lavorazioni rumore (es. locali officina), il funzionamento del lampeggiante (giallo)
è di estrema importanza, altrettanto importante è l'entrata in funzione della sirena negli ambienti, composti di più
locali ove il sistema di allarme sia installato nei corridoi (es. scuole). 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ELEMENTO

4. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI

 [Controllo] Controllo elementi

RISORSE D'USO
- Attrezzatura con isolamento (1000 V): cacciaviti, pinze, chiavi, ecc.
- Dispositivi di protezione individuale

 [Controllo] Controllo funzionalità

RISORSE D'USO
- Attrezzatura con isolamento (1000 V): cacciaviti, pinze, chiavi, ecc.
- Dispositivi di protezione individuale

 [Intervento] Sostituzione elementi

RISORSE D'USO
- Misuratore di isolamento

Piano di manutenzione MARCO CODAZZI

Manuale di Manutenzione
Pag. 100



ALLARMI (segue)

 [Intervento] Sostituzione elementi (... segue)

- Multimetro digitale
- Attrezzatura con isolamento (1000 V): cacciaviti, pinze, chiavi, ecc.
- Dispositivi di protezione individuale

5. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI

 Intervento immediato

I dispositivi di allarme dell'impianto devono intervenire tempestivamente e in modo regolare.

Livello minimo delle prestazioni
Il  funzionamento  dei  dispositivi  di  segnalazione  antincendio  deve  essere  garantito  da  una  fonte  di  energia
ausiliaria,  che  consenta  ai  dispositivi,  il  loro  perfetto  funzionamento;  non  sono  ammesse  soluzioni  posticce  o
provvisorie,  deve  essere  sempre  garantito  il  perfetto  funzionamento.  L'ubicazione  di  sistemi  integrati  (
ottico-acustici ) o separati è stabilità in fase di progetto dal professionista, sentito il parere dei Vigili del Fuoco, non
è ammesso quindi lo spostamento dei dispositivi, se non previa autorizzazione. 

 Resistenza agenti aggressivi

Gli allarmi installati in particolari luoghi di lavori, nei quali sono presenti in sospensione polveri o sostanze chimiche
corrosive, devono essere opportunamente protetti, senza tuttavia pregiudicarne o diminuire le loro prestazioni. La
scelta  degli  allarmi  e  delle  sirene,  in  fase  di  realizzazione  o  sostituzione  deve  essere  guidata  dalla  situazione
ambientale.

Livello minimo delle prestazioni
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

6. ANOMALIE RISCONTRABILI

 Guasti e difetti

Valutazione: anomalia grave

Possibili  cause  di  disservizio  possono  essere  la  mancanza  di  alimentazione,  un  difetto  di  collegamento  con  la
centralina,  un  guasto  su  i  circuiti  interni  del  sistema,  il  deterioramento  della  batteria  tampone,  un  guasto  sugli
attuatori, ecc.

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

 C O N T R O L L I

Nessuno

 I N T E R V E N T I

Nessuno

8. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO
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ALLARMI (segue)

 C O N T R O L L I

- Controllo elementi
- Controllo funzionalità

 I N T E R V E N T I

- Sostituzione elementi
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PULSANTE DI EMERGENZA

Classe di unità tecnologica: IMPIANTO ANTINCENDIO
Unità tecnologica: IMPIANTO RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

I pulsanti di emergenza per segnalazione incendio, sono composti di un involucro in PVC o in alluminio pressofuso
di  colore  rosso,  da  una  superficie  in  materiale  frangibile  (  vetro  )  e  da  un  martelletto  da  utilizzare  in  caso  di
emergenza.
All'interno  di  tale  pulsante  è  presente  un  micro-switch  che  si  attiva  in  caso  di  rottura  del  vetro,  mettendo  in
funzione, tramite la centralina antincendio, i sistemi otticoacustici dell'allarme. 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ELEMENTO

4. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI

 [Controllo] Controllo elementi

RISORSE D'USO
- Attrezzatura con isolamento (1000 V): cacciaviti, pinze, chiavi, ecc.
- Dispositivi di protezione individuale

 [Controllo] Controllo funzionalità

RISORSE D'USO
- Attrezzatura con isolamento (1000 V): cacciaviti, pinze, chiavi, ecc.
- Dispositivi di protezione individuale

 [Intervento] Sostituzione elementi

RISORSE D'USO
- Attrezzatura con isolamento (1000 V): cacciaviti, pinze, chiavi, ecc.
- Dispositivi di protezione individuale
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PULSANTE DI EMERGENZA (segue)

5. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI

 Intervento immediato

I dispositivi di allarme dell'impianto devono intervenire tempestivamente e in modo regolare.

Livello minimo delle prestazioni
Il funzionamento dei pulsanti deve essere garantito da una fonte di energia ausiliaria, che consenta ai dispositivi, il
loro perfetto funzionamento; non sono ammesse soluzioni posticce o provvisorie, deve essere sempre garantito il
perfetto funzionamento.

 Resistenza agenti aggressivi

I pulsanti installati in particolari luoghi di lavori, nei quali sono presenti in sospensione polveri o sostanze chimiche
corrosive, devono essere opportunamente protetti, senza tuttavia pregiudicarne o diminuire le loro prestazioni.

Livello minimo delle prestazioni
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

6. ANOMALIE RISCONTRABILI

 R o t t u r a

Valutazione: anomalia grave

Rottura dei pulsanti di allarme a seguito di degrado o atto vandalico.

 Cattivo funzionamento

Valutazione: anomalia grave

Cattivo funzionamento dei pulsanti di allarme a seguito di cattivi contatti, sconnessioni, ecc.

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

 C O N T R O L L I

Nessuno

 I N T E R V E N T I

Nessuno

8. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO

 C O N T R O L L I

- Controllo elementi
- Controllo funzionalità

 I N T E R V E N T I

- Sostituzione elementi
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CENTRALINA DI CONTROLLO

Classe di unità tecnologica: IMPIANTO ANTINCENDIO
Unità tecnologica: IMPIANTO RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

Elemento essenziale di un impianto di rivelazione e allarme antincendio è la centralina di controllo, ad essa fanno
capo tutti i rivelatori e dalla quale partono le segnalazioni ed i comandi per gli attuatori.
Le funzioni che una centralina antincendio deve svolgere sono:
-  ricevere  i  segnali  di  allarme  dai  rivelatori  e  provvedere  ad  emettere  una  segnalazione  ottica  ed  acustica  di
allarme; deve inoltre consentire di individuare agevolmente la zona dove si sta sviluppando l'incendio
-verificare il corretto funzionamento dei componenti dell'impianto e fornire una segnalazione ottico acustica in caso
di guasto
-alimenta i rivelatori ad essa collegati
-può trasferire i segnali di allarme a postazioni prefissate e/o azionare uno o più dispositivi di allarme e eventuali
impianti automatici di spegnimento
-registra le anomalie o gli interventi dei dispositivi in entrata o in uscita
L'alimentazione  della  centralina  è  normalmente  assicurata  dalla  rete,  e  in  caso  di  mancanza  di  energia,  una
batteria posta all'interno dell'involucro deve permettere il regolare funzionamento del sistema. 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO

3. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ELEMENTO

4. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI

 [Controllo] Controllo elementi

RISORSE D'USO
- Attrezzatura con isolamento (1000 V): cacciaviti, pinze, chiavi, ecc.
- Dispositivi di protezione individuale

 [Controllo] Controllo funzionalità

RISORSE D'USO
- Attrezzatura con isolamento (1000 V): cacciaviti, pinze, chiavi, ecc.
- Dispositivi di protezione individuale
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CENTRALINA DI CONTROLLO (segue)

 [Intervento] Sostituzione elementi

RISORSE D'USO
- Misuratore di isolamento
- Multimetro digitale
- Attrezzatura con isolamento (1000 V): cacciaviti, pinze, chiavi, ecc.
- Dispositivi di protezione individuale

5. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI

 Intervento immediato

I dispositivi di controllo dell'impianto devono intervenire tempestivamente e in modo regolare.

Livello minimo delle prestazioni
Il funzionamento delle centraline di controllo antincendio deve essere garantito da una fonte di energia ausiliaria
che consenta ai  dispositivi  il  loro  perfetto  funzionamento;  non sono ammesse soluzioni  posticce o  provvisorie  e
deve  essere  sempre  garantito  il  perfetto  funzionamento.  L'ubicazione  di  sistemi  integrati  (  ottico-acustici  )  o
separati  è  stabilita  in  fase  di  progetto  dal  professionista,  sentito  il  parere  dei  Vigili  del  Fuoco,  non  è  ammesso
quindi lo spostamento dei dispositivi, se non previa autorizzazione. 

 Resistenza agenti aggressivi

Le centraline di controllo antincendio installate in particolari luoghi di lavori, nei quali sono presenti in sospensione
polveri  o  sostanze  chimiche  corrosive,  devono  essere  opportunamente  protette,  senza  tuttavia  pregiudicarne  o
diminuire le loro prestazioni. La scelta dei dispositivi, in fase di realizzazione o sostituzione deve essere guidata
dalla situazione ambientale

Livello minimo delle prestazioni
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

6. ANOMALIE RISCONTRABILI

 Cattiva segnalazione

Valutazione: anomalia grave

Cattiva  segnalazione  degli  allarmi  sul  pannello  a  seguito  di  manchevolezza  da  parte  delle  spie  luminose  o  per
problemi sulla rete o sulla batteria.

 D e g r a d i

Valutazione: anomalia grave

Degradi o sconnessioni sui morsetti e sui contatti all'interno della centralina.

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

 C O N T R O L L I

Nessuno
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CENTRALINA DI CONTROLLO (segue)

 I N T E R V E N T I

Nessuno

8. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO

 C O N T R O L L I

- Controllo elementi
- Controllo funzionalità

 I N T E R V E N T I

- Sostituzione elementi
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MARCO CODAZZI

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

PIANO DI MANUTENZIONE (art. 38 D.P.R. 207/2010)

 O G G E T T O :

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SCUOLE DELL'INFANZIA DI BIRAGO E CIMNAGO

 C O M M I T T E N T E :

IL TECNICO
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FRUIBILITA'

 Comprensibilità delle manovre [Caldaia]

Capacità di consentire manovre comprensibili.

Prestazioni
Le  caldaie  dovranno  essere  installati  come  previsto  dal  costruttore  ed  in  punti  in  cui  ne  sia  facilitato  il
raggiungimento e l'ispezione oltre che delle operazioni di manutenzione da parte del personale incaricato. i quadri
di comando dei generatori, siano essi a bordo macchina o remoti devono essere posizionati in punti accessibili. Il
libretto di uso e manutenzione deve essere sempre a portata di mano del personale che utilizza il generatore cosi
da evitare comandi e manovre errate.

 Comprensibilità delle manovre [Dispositivi di controllo]

Capacità di consentire manovre comprensibili.

Prestazioni
Le apparecchiature ed i  dispositivi  di  controllo, regolazione e sicurezza dovranno essere installati  come previsto
dal costruttore, dalla normativa vigente ed in punti in cui ne sia facilitato il raggiungimento e l'ispezione oltre che
delle  operazioni  di  manutenzione  da  parte  del  personale  incaricato.  Le  centraline  di  regolazione  degli  impianti
termici,  siano  essi  a  bordo  macchina  o  remoti  devono  essere  posizionati  in  punti  accessibili.  Il  libretto  di  uso  e
manutenzione deve essere sempre a portata di mano del personale che utilizza il generatore di aria calda cosi da
evitare comandi e manovre errate.

 Comprensibilità delle manovre [Dispositivi di regolazione]

Capacità di consentire manovre comprensibili.

Prestazioni
Le apparecchiature ed i  dispositivi  di  controllo, regolazione e sicurezza dovranno essere installati  come previsto
dal costruttore, dalla normativa vigente ed in punti in cui ne sia facilitato il raggiungimento e l'ispezione oltre che
delle  operazioni  di  manutenzione  da  parte  del  personale  incaricato.  Le  centraline  di  regolazione  degli  impianti
termici,  siano  essi  a  bordo  macchina  o  remoti  devono  essere  posizionati  in  punti  accessibili.  Il  libretto  di  uso  e
manutenzione deve essere sempre a portata di mano del personale che utilizza il generatore di aria calda cosi da
evitare comandi e manovre errate.

 Comprensibilità delle manovre [Dispositivi di protezione]

Capacità di consentire manovre comprensibili.

Prestazioni
Le apparecchiature ed i  dispositivi  di  controllo, regolazione e sicurezza dovranno essere installati  come previsto
dal costruttore, dalla normativa vigente ed in punti in cui ne sia facilitato il raggiungimento e l'ispezione oltre che
delle  operazioni  di  manutenzione  da  parte  del  personale  incaricato.  Le  centraline  di  regolazione  degli  impianti
termici,  siano  essi  a  bordo  macchina  o  remoti  devono  essere  posizionati  in  punti  accessibili.  Il  libretto  di  uso  e
manutenzione deve essere sempre a portata di mano del personale che utilizza il generatore di aria calda cosi da
evitare comandi e manovre errate.

 Comprensibilità delle manovre [Dispositivi di sicurezza]

Capacità di consentire manovre comprensibili.

Prestazioni
Le apparecchiature ed i  dispositivi  di  controllo, regolazione e sicurezza dovranno essere installati  come previsto
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FRUIBILITA' (segue)

 Comprensibilità delle manovre [Dispositivi di sicurezza] (... segue)

dal costruttore, dalla normativa vigente ed in punti in cui ne sia facilitato il raggiungimento e l'ispezione oltre che
delle  operazioni  di  manutenzione  da  parte  del  personale  incaricato.  Le  centraline  di  regolazione  degli  impianti
termici,  siano  essi  a  bordo  macchina  o  remoti  devono  essere  posizionati  in  punti  accessibili.  Il  libretto  di  uso  e
manutenzione deve essere sempre a portata di mano del personale che utilizza il generatore di aria calda cosi da
evitare comandi e manovre errate.
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FUNZIONALITA'

 Controllo della portata dei fluidi [Caldaia]

Attitudine ad assicurare i valori della portata dei fluidi circolanti. 

Prestazioni
Gli accessori di caldaia adibiti alla circolazione dei fluidi riscaldanti devono garantire una portata tale da assicurare
uno scambio termico tra il fluido riscaldante e gli elementi radianti sufficiente a soddisfare le condizioni di progetto.

 Controllo della pressione e della velocità di erogazione [Caldaia]

Capacità di garantire una adeguata pressione di emissione ed una opportuna velocità di circolazione ai fluidi.

Prestazioni
I  generatori,  i  bruciatori,  le  caldaie,  o  gli  altri  componenti  di  un  sistema  di  riscaldamento  o  di  un  impianto  di
riscaldamento  devono  essere  progettati  e  costruiti  per  garantire  ai  fluidi  riscaldati/raffreddati  o  ricircolati
un'opportuna  pressione  e  velocità,  in  modo  da  distribuirli  in  tutto  l'ambiente  riscaldato  o  a  tutti  i  terminali  di
distribuzione.

 Affidabilità [Caldaia]

Attitudine a garantire, in condizioni di normale utilizzo, livelli prestazionali costanti nel tempo.

Prestazioni
Le  caldaie  devono  essere  costruiti  in  modo  tale  e  con  materiali  tali  da  garantire  una  durata  nel  tempo  delle
prestazioni dichiarate dal costruttore, e devono essere in grado di resistere alle normali sollecitazioni meccaniche
create  dal  generatore  stesso  (  vibrazioni  date  del  ventilatore).  i  generatori  devono  essere  progettati  e  costruiti
secondo le normative vigenti e devono essere certificati dal costruttore.

 Efficienza [Caldaia]

Attitudine a mantenere costante il rendimento durante il funzionamento.

Prestazioni
Le caldaie devono essere progettati in modo da garantire durante il loro funzionamento, il rispetto dei rendimenti
minimi previsti dalla normativa vigente. 

 Controllo della combustione [Caldaia]

Capacità  di  produrre  processi  di  combustione a  massimo rendimento  di  trasformazione e  minima produzione di
scorie e sostanze inquinanti.

Prestazioni
 Il  sistema  di  combustione  (alimentazione  combustibile,  bruciatore  e  scarico  fumi)  del  generatore  di  aria  deve
garantire la migliore combustione possibile in modo da garantire il rispetto dei rendimenti previsti dalle normative
vigenti e il basso contenuto di prodotti inquinanti nei fumi derivanti dalla combustione, nel rispetto delle normative
antinquinamento. Al fine di verificare lo stato di salute dei generatori occorre tenere sotto controllo alcuni parametri
dei  gruppi  termici.  Tali  parametri  vanno  misurati  durante  il  normale  funzionamento  degli  impianti  come  previsto
dalla L.10/91. I dati da tenere sotto controllo sono:
- Il consumo di combustibile orario e la tipologia;
- la temperatura di uscita dei fumi di combustione;
- la temperatura di ingresso dell'aria comburente;
- la quantità di anidride carbonica (CO2) e di monossido di carbonio (CO) presente (in % del volume) nei residui
della combustione e rilevata all'uscita del bruciatore;
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FUNZIONALITA' (segue)

 Controllo della combustione [Caldaia] (... segue)

-  l'indice  di  fumosità  Bacharach  (per  i  generatori  funzionanti  a  combustibile  liquido  da  2  a  4  in  generale);  -
Depressione nella camera di combustione; - depressione nel camino di evacuazione fumi.
I  dati  misurati  ed  i  calcoli  effettuati,  nonchè  gli  scontrini  di  misurazione  devono  essere  riportati  sul  libretto  di
centrale per gli impianti con potenza sopra i 35 kW e sul libretto di impianto per quelli con potenza sotto i 35 kW.

 Controllo della pressione e della velocità di erogazione [Dispositivi di controllo]

Capacità di garantire una adeguata pressione di emissione ed una opportuna velocità di circolazione ai fluidi.

Prestazioni
I  generatori,  i  bruciatori,  le  caldaie,  o  gli  altri  componenti  di  un  sistema  di  riscaldamento  o  di  un  impianto  di
riscaldamento  devono  essere  progettati  e  costruiti  per  garantire  ai  fluidi  riscaldati/raffreddati  o  ricircolati
un'opportuna  pressione  e  velocità,  in  modo  da  distribuirli  in  tutto  l'ambiente  riscaldato  o  a  tutti  i  terminali  di
distribuzione.

 Affidabilità [Dispositivi di controllo]

Attitudine a garantire, in condizioni di normale utilizzo, livelli prestazionali costanti nel tempo.

Prestazioni
Le caldaie, i componenti e dispositivi facenti parte di un impianto termico, devono essere costruiti in modo tale e
con materiali tali da garantire una durata nel tempo delle prestazioni dichiarate dal costruttore, e devono essere in
grado  di  resistere  alle  normali  sollecitazioni  meccaniche  create  dal  generatore  stesso  (  vibrazioni  date  del
ventilatore). i generatori, componenti e dispositivi facenti parte di un impianto termico devono essere progettati e
costruiti secondo le normative vigenti e devono essere certificati dal costruttore.

 Efficienza [Dispositivi di controllo]

Attitudine a mantenere costante il rendimento durante il funzionamento.

Prestazioni
Le caldaie, i componenti ed i dispositivi di controllo, regolazione e sicurezza devono essere progettati in modo da
garantire durante il loro funzionamento, il rispetto dei rendimenti minimi previsti dalla normativa vigente. 

 Controllo della pressione e della velocità di erogazione [Dispositivi di regolazione]

Capacità di garantire una adeguata pressione di emissione ed una opportuna velocità di circolazione ai fluidi.

Prestazioni
I  generatori,  i  bruciatori,  le  caldaie,  o  gli  altri  componenti  di  un  sistema  di  riscaldamento  o  di  un  impianto  di
riscaldamento  devono  essere  progettati  e  costruiti  per  garantire  ai  fluidi  riscaldati/raffreddati  o  ricircolati
un'opportuna  pressione  e  velocità,  in  modo  da  distribuirli  in  tutto  l'ambiente  riscaldato  o  a  tutti  i  terminali  di
distribuzione.

 Affidabilità [Dispositivi di regolazione]

Attitudine a garantire, in condizioni di normale utilizzo, livelli prestazionali costanti nel tempo.

Prestazioni
Le caldaie, i componenti e dispositivi facenti parte di un impianto termico, devono essere costruiti in modo tale e
con materiali tali da garantire una durata nel tempo delle prestazioni dichiarate dal costruttore, e devono essere in
grado  di  resistere  alle  normali  sollecitazioni  meccaniche  create  dal  generatore  stesso  (  vibrazioni  date  del
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FUNZIONALITA' (segue)

 Affidabilità [Dispositivi di regolazione] (... segue)

ventilatore). i generatori, componenti e dispositivi facenti parte di un impianto termico devono essere progettati e
costruiti secondo le normative vigenti e devono essere certificati dal costruttore.

 Efficienza [Dispositivi di regolazione]

Attitudine a mantenere costante il rendimento durante il funzionamento.

Prestazioni
Le caldaie, i componenti ed i dispositivi di controllo, regolazione e sicurezza devono essere progettati in modo da
garantire durante il loro funzionamento, il rispetto dei rendimenti minimi previsti dalla normativa vigente. 

 Controllo della pressione e della velocità di erogazione [Dispositivi di protezione]

Capacità di garantire una adeguata pressione di emissione ed una opportuna velocità di circolazione ai fluidi.

Prestazioni
I  generatori,  i  bruciatori,  le  caldaie,  o  gli  altri  componenti  di  un  sistema  di  riscaldamento  o  di  un  impianto  di
riscaldamento  devono  essere  progettati  e  costruiti  per  garantire  ai  fluidi  riscaldati/raffreddati  o  ricircolati
un'opportuna  pressione  e  velocità,  in  modo  da  distribuirli  in  tutto  l'ambiente  riscaldato  o  a  tutti  i  terminali  di
distribuzione.

 Affidabilità [Dispositivi di protezione]

Attitudine a garantire, in condizioni di normale utilizzo, livelli prestazionali costanti nel tempo.

Prestazioni
Le caldaie, i componenti e dispositivi facenti parte di un impianto termico, devono essere costruiti in modo tale e
con materiali tali da garantire una durata nel tempo delle prestazioni dichiarate dal costruttore, e devono essere in
grado  di  resistere  alle  normali  sollecitazioni  meccaniche  create  dal  generatore  stesso  (  vibrazioni  date  del
ventilatore). i generatori, componenti e dispositivi facenti parte di un impianto termico devono essere progettati e
costruiti secondo le normative vigenti e devono essere certificati dal costruttore.

 Efficienza [Dispositivi di protezione]

Attitudine a mantenere costante il rendimento durante il funzionamento.

Prestazioni
Le caldaie, i componenti ed i dispositivi di controllo, regolazione e sicurezza devono essere progettati in modo da
garantire durante il loro funzionamento, il rispetto dei rendimenti minimi previsti dalla normativa vigente. 

 Controllo della pressione e della velocità di erogazione [Dispositivi di sicurezza]

Capacità di garantire una adeguata pressione di emissione ed una opportuna velocità di circolazione ai fluidi.

Prestazioni
I  generatori,  i  bruciatori,  le  caldaie,  o  gli  altri  componenti  di  un  sistema  di  riscaldamento  o  di  un  impianto  di
riscaldamento  devono  essere  progettati  e  costruiti  per  garantire  ai  fluidi  riscaldati/raffreddati  o  ricircolati
un'opportuna  pressione  e  velocità,  in  modo  da  distribuirli  in  tutto  l'ambiente  riscaldato  o  a  tutti  i  terminali  di
distribuzione.
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FUNZIONALITA' (segue)

 Affidabilità [Dispositivi di sicurezza]

Attitudine a garantire, in condizioni di normale utilizzo, livelli prestazionali costanti nel tempo.

Prestazioni
Le caldaie, i componenti e dispositivi facenti parte di un impianto termico, devono essere costruiti in modo tale e
con materiali tali da garantire una durata nel tempo delle prestazioni dichiarate dal costruttore, e devono essere in
grado  di  resistere  alle  normali  sollecitazioni  meccaniche  create  dal  generatore  stesso  (  vibrazioni  date  del
ventilatore). i generatori, componenti e dispositivi facenti parte di un impianto termico devono essere progettati e
costruiti secondo le normative vigenti e devono essere certificati dal costruttore.

 Efficienza [Dispositivi di sicurezza]

Attitudine a mantenere costante il rendimento durante il funzionamento.

Prestazioni
Le caldaie, i componenti ed i dispositivi di controllo, regolazione e sicurezza devono essere progettati in modo da
garantire durante il loro funzionamento, il rispetto dei rendimenti minimi previsti dalla normativa vigente. 

 Controllo della portata dei fluidi [Tubazioni]

Attitudine ad assicurare i valori della portata dei fluidi circolanti. 

Prestazioni
Gli accessori di caldaia adibiti alla circolazione dei fluidi riscaldanti devono garantire una portata tale da assicurare
uno scambio termico tra il fluido riscaldante e gli elementi radianti sufficiente a soddisfare le condizioni di progetto.

 Controllo della pressione e della velocità di erogazione [Tubazioni]

Capacità di garantire una adeguata pressione di emissione ed una opportuna velocità di circolazione ai fluidi.

Prestazioni
I  generatori,  i  bruciatori,  le  caldaie,  o  gli  altri  componenti  di  un  sistema  di  riscaldamento  o  di  un  impianto  di
riscaldamento  devono  essere  progettati  e  costruiti  per  garantire  ai  fluidi  riscaldati/raffreddati  o  ricircolati
un'opportuna  pressione  e  velocità,  in  modo  da  distribuirli  in  tutto  l'ambiente  riscaldato  o  a  tutti  i  terminali  di
distribuzione.

 Affidabilità [Tubazioni]

Attitudine a garantire, in condizioni di normale utilizzo, livelli prestazionali costanti nel tempo.

Prestazioni
le  tubazioni  devono  essere  costruiti  in  modo  tale  e  con  materiali  tali  da  garantire  una  durata  nel  tempo  delle
prestazioni dichiarate dal costruttore, e devono essere in grado di resistere alle normali sollecitazioni meccaniche.
le  tubazioni  devono  essere  progettati  e  costruiti  secondo  le  normative  vigenti  e  devono  essere  certificati  dal
costruttore.

 Efficienza [Tubazioni]

Attitudine a mantenere costante il rendimento durante il funzionamento.

Prestazioni
Le tubazioni devono essere progettati in modo da garantire durante il loro funzionamento, il rispetto il rispetto delle
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FUNZIONALITA' (segue)

 Efficienza [Tubazioni] (... segue)

portate minime richieste dal sistema di riscaldamento e devono essere facilmente pulibili al loro interno. 

 Controllo della portata dei fluidi [Valvole e valvole di intercettazione]

Attitudine ad assicurare i valori della portata dei fluidi circolanti. 

Prestazioni
Gli accessori di caldaia adibiti alla circolazione dei fluidi riscaldanti devono garantire una portata tale da assicurare
uno scambio termico tra il fluido riscaldante e gli elementi radianti sufficiente a soddisfare le condizioni di progetto.

 Controllo della pressione e della velocità di erogazione [Valvole e valvole di intercettazione]

Capacità di garantire una adeguata pressione di emissione ed una opportuna velocità di circolazione ai fluidi.

Prestazioni
I  generatori,  i  bruciatori,  le  caldaie,  o  gli  altri  componenti  di  un  sistema  di  riscaldamento  o  di  un  impianto  di
riscaldamento  devono  essere  progettati  e  costruiti  per  garantire  ai  fluidi  riscaldati/raffreddati  o  ricircolati
un'opportuna  pressione  e  velocità,  in  modo  da  distribuirli  in  tutto  l'ambiente  riscaldato  o  a  tutti  i  terminali  di
distribuzione.

 Affidabilità [Valvole e valvole di intercettazione]

Attitudine a garantire, in condizioni di normale utilizzo, livelli prestazionali costanti nel tempo.

Prestazioni
le tubazioni, le valvole devono essere costruiti in modo tale e con materiali tali da garantire una durata nel tempo
delle  prestazioni  dichiarate  dal  costruttore,  e  devono  essere  in  grado  di  resistere  alle  normali  sollecitazioni
meccaniche.  le  tubazioni,  le  valvole  devono essere  progettati  e  costruiti  secondo le  normative  vigenti  e  devono
essere certificati dal costruttore.

 Efficienza [Valvole e valvole di intercettazione]

Attitudine a mantenere costante il rendimento durante il funzionamento.

Prestazioni
Le tubazioni e le valvole devono essere progettati in modo da garantire durante il loro funzionamento, il rispetto il
rispetto  delle  portate  minime  richieste  dal  sistema  di  riscaldamento  e  devono  essere  facilmente  pulibili  al  loro
i n t e r n o . 

 Controllo della pressione e della velocità di erogazione [Vaso di espansione chiuso]

Capacità di garantire una adeguata pressione di emissione ed una opportuna velocità di circolazione ai fluidi.

Prestazioni
I  generatori,  i  bruciatori,  le  caldaie,  o  gli  altri  componenti  di  un  sistema  di  riscaldamento  o  di  un  impianto  di
riscaldamento  devono  essere  progettati  e  costruiti  per  garantire  ai  fluidi  riscaldati/raffreddati  o  ricircolati
un'opportuna  pressione  e  velocità,  in  modo  da  distribuirli  in  tutto  l'ambiente  riscaldato  o  a  tutti  i  terminali  di
distribuzione.
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FUNZIONALITA' (segue)

 Affidabilità [Vaso di espansione chiuso]

Attitudine a garantire, in condizioni di normale utilizzo, livelli prestazionali costanti nel tempo.

Prestazioni
le tubazioni, le valvole, il vaso di espansione devono essere costruiti in modo tale e con materiali tali da garantire
una durata nel tempo delle prestazioni dichiarate dal costruttore, e devono essere in grado di resistere alle normali
sollecitazioni  meccaniche.  le  tubazioni,  le  valvole  e  i  componenti  facenti  parte  di  un  impianto  termico  devono
essere progettati e costruiti secondo le normative vigenti e devono essere certificati dal costruttore.

 Efficienza [Vaso di espansione chiuso]

Attitudine a mantenere costante il rendimento durante il funzionamento.

Prestazioni
Le tubazioni e le valvole il vaso di espansione e gli altri componenti dell'impianto devono essere progettati in modo
da  garantire  durante  il  loro  funzionamento,  il  rispetto  il  rispetto  delle  portate  minime  richieste  dal  sistema  di
riscaldamento e devono essere facilmente pulibili al loro interno. 

 Controllo della pressione e della velocità di erogazione [Tubazioni]

Capacità di garantire una adeguata pressione di emissione ed una opportuna velocità di circolazione ai fluidi.

Prestazioni
Le tubazioni dovranno essere in grado di garantire la portata di gas necessaria alle singole utenze

 Affidabilità [Tubazioni]

Attitudine a garantire, in condizioni di normale utilizzo, livelli prestazionali costanti nel tempo.

Prestazioni
le  tubazioni  devono  essere  costruiti  in  modo  tale  e  con  materiali  tali  da  garantire  una  durata  nel  tempo  delle
prestazioni dichiarate dal costruttore, e devono essere in grado di resistere alle normali sollecitazioni meccaniche.
le  tubazioni  devono  essere  progettati  e  costruiti  secondo  le  normative  vigenti  e  devono  essere  certificati  dal
costruttore.

 Efficienza [Tubazioni]

Attitudine a mantenere costante il rendimento durante il funzionamento.

Prestazioni
Le tubazioni devono essere progettati in modo da garantire durante il loro funzionamento, il rispetto delle portate
minime richieste dal sistema e devono essere facilmente pulibili al loro interno. 

 Funzionalità [Tubazioni e canalizzazioni]

Gli  impianti  elettrici  possono essere eseguiti  in posa a parete o sottotraccia,  in entrambi i  casi  la tubazione o la
canalizzazione utilizzata deve essere autoestinguente e marcata CE. Le condutture, al loro interno, devono avere
un  terso  dell'area  libera  da  conduttori,  in  modo  da  poter  effettuare  agevolmente  la  sostituzione  o  la  verifica  di
sfilabilità  dei  conduttori  stessi.  Il  grado di  protezione dei  cavidotti  deve essere adeguato all'ambiente di  posa,  in
riferimento alla presenza di corpi estranei ed alla presenza di umidità o acqua ( IP 20 - IP65 ).
Nella  stessa tubazione non possono essere posizionati  conduttori  a  tensione diversa,  ne doppino telefonico,  ne
cavo TV a meno di utilizzare canalizzazioni con settori isolati. 
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FUNZIONALITA' (segue)

 Funzionalità [Tubazioni e canalizzazioni] (... segue)

Prestazioni
Gli impianti in canalizzazione o tubazione devono essere costituiti da componenti facilmente sostituibili in caso di
necessità  e  tuttavia  idonei  all'ambiente  di  posa,  non  devono  pregiudicare  la  funzionalità  e  sicurezza  elettrica
dell'impianto.

 Funzionalità [Linee quadri e protezioni]

La  funzionalità  di  un  impianto  elettrico  è  determinata  soprattutto  dalla  sua  perfetta  esecuzione  e  dall'utilizzo  di
componenti idonei e certificati. Nei casi di obbligo di progettazione, gli impianti devono essere eseguiti secondo gli
elaborati;  le  variazioni,  gli  ampliamenti  e  le  modifiche  devono  essere  concordate  con  il  tecnico  o  con  il
professionista.

Prestazioni
Un  impianto  elettrico  deve  garantire  il  suo  utilizzo  senza  pregiudicare  la  sicurezza  degli  operatori  o  di  chi  ne
usufruisce.

 Intervento immediato [Rivelatori]

I rivelatori dell'impianto devono intervenire tempestivamente e in modo regolare.

Prestazioni
Le  caratteristiche  prestazionali  dei  rivelatori  devono  essere  certificate  dalle  ditte  costruttrici  ed  approvate  dal
Ministero dell'Interno. L'installazione di tali dispositivi deve essere certificata con una Dichiarazione di Conformità.

 Intervento immediato [Allarmi]

I dispositivi di allarme dell'impianto devono intervenire tempestivamente e in modo regolare.

Prestazioni
Le  caratteristiche  prestazionali  degli  allarmi  devono  essere  certificate  dalle  ditte  costruttrici  ed  approvate  dal
Ministero dell'Interno. L'installazione di tali dispositivi deve essere certificata con una Dichiarazione di Conformità.

 Intervento immediato [Pulsante di emergenza]

I dispositivi di allarme dell'impianto devono intervenire tempestivamente e in modo regolare.

Prestazioni
Le  caratteristiche  prestazionali  dei  pulsanti  devono  essere  certificate  dalle  ditte  costruttrici  ed  approvate  dal
Ministero dell'Interno. L'installazione di tali dispositivi deve essere certificata con una Dichiarazione di Conformità.

 Intervento immediato [Centralina di controllo]

I dispositivi di controllo dell'impianto devono intervenire tempestivamente e in modo regolare.

Prestazioni
Le  caratteristiche  prestazionali  delle  centraline  di  controllo  antincendio  devono  essere  certificate  dalle  ditte
costruttrici ed approvate dal Ministero dell'Interno. L'installazione di tali dispositivi deve essere certificata con una
Dichiarazione di Conformità.
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IGIENE DELL'AMBIENTE

 Assenza dell'emissione di sostanze nocive [Caldaia]

Attitudine a non produrre e/o emettere sostanze nocive (tossiche, irritanti, corrosive).

Prestazioni
Il bruciatore tramite il processo di combustione da luogo a fenomeni di inquinamento dell'aria. durante i controlli di
combustione è necessario controllare i valori delle sostanze inquinanti contenute nei fumi e verificare che siano al
di sotto dei limiti di legge. tali controlli devono essere effettuati da personale qualificato ai sensi della L.46/90.
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MANUTENZIONE

 Pulibilità [Caldaia]

Attitudine a garantire la possibilità di rimuovere sporco e depositi.

Prestazioni
Eseguire  sempre  le  operazioni  di  pulizia  dei  componenti  del  sistema di  riscaldamento  previsti  dai  costruttori  ed
eseguirle  ogni  qualvolta  le  condizioni  di  sporcizia  pregiudichino  le  prestazioni  del  sistema  di  riscaldamento,  in
modo da rispettare la normativa vigente.

 Pulibilità [Dispositivi di controllo]

Attitudine a garantire la possibilità di rimuovere sporco e depositi.

Prestazioni
Eseguire  sempre  le  operazioni  di  pulizia  dei  componenti  del  sistema di  riscaldamento  previsti  dai  costruttori  ed
eseguirle  ogni  qualvolta  le  condizioni  di  sporcizia  pregiudichino  le  prestazioni  del  sistema  di  riscaldamento,  in
modo da rispettare la normativa vigente.

 Pulibilità [Dispositivi di regolazione]

Attitudine a garantire la possibilità di rimuovere sporco e depositi.

Prestazioni
Eseguire  sempre  le  operazioni  di  pulizia  dei  componenti  del  sistema di  riscaldamento  previsti  dai  costruttori  ed
eseguirle  ogni  qualvolta  le  condizioni  di  sporcizia  pregiudichino  le  prestazioni  del  sistema  di  riscaldamento,  in
modo da rispettare la normativa vigente.

 Pulibilità [Dispositivi di protezione]

Attitudine a garantire la possibilità di rimuovere sporco e depositi.

Prestazioni
Eseguire  sempre  le  operazioni  di  pulizia  dei  componenti  del  sistema di  riscaldamento  previsti  dai  costruttori  ed
eseguirle  ogni  qualvolta  le  condizioni  di  sporcizia  pregiudichino  le  prestazioni  del  sistema  di  riscaldamento,  in
modo da rispettare la normativa vigente.

 Pulibilità [Dispositivi di sicurezza]

Attitudine a garantire la possibilità di rimuovere sporco e depositi.

Prestazioni
Eseguire  sempre  le  operazioni  di  pulizia  dei  componenti  del  sistema di  riscaldamento  previsti  dai  costruttori  ed
eseguirle  ogni  qualvolta  le  condizioni  di  sporcizia  pregiudichino  le  prestazioni  del  sistema  di  riscaldamento,  in
modo da rispettare la normativa vigente.

 Pulibilità [Tubazioni]

Attitudine a garantire la possibilità di rimuovere sporco e depositi.

Prestazioni
Eseguire  sempre  le  operazioni  di  pulizia  dei  componenti  del  sistema di  riscaldamento  previsti  dai  costruttori  ed
eseguirle  ogni  qualvolta  le  condizioni  di  sporcizia  pregiudichino  le  prestazioni  del  sistema  di  riscaldamento,  in
modo da rispettare la normativa vigente.
Piano di manutenzione MARCO CODAZZI

Sottoprogramma delle prestazioni
Pag. 11



MANUTENZIONE (segue)

 Pulibilità [Tubazioni] (... segue)

 Pulibilità [Valvole e valvole di intercettazione]

Attitudine a garantire la possibilità di rimuovere sporco e depositi.

Prestazioni
Eseguire  sempre  le  operazioni  di  pulizia  dei  componenti  del  sistema di  riscaldamento  previsti  dai  costruttori  ed
eseguirle  ogni  qualvolta  le  condizioni  di  sporcizia  pregiudichino  le  prestazioni  del  sistema  di  riscaldamento,  in
modo da rispettare la normativa vigente.

 Pulibilità [Vaso di espansione chiuso]

Attitudine a garantire la possibilità di rimuovere sporco e depositi.

Prestazioni
Eseguire  sempre  le  operazioni  di  pulizia  dei  componenti  del  sistema di  riscaldamento  previsti  dai  costruttori  ed
eseguirle  ogni  qualvolta  le  condizioni  di  sporcizia  pregiudichino  le  prestazioni  del  sistema  di  riscaldamento,  in
modo da rispettare la normativa vigente.

 Pulibilità [Tubazioni]

Attitudine a garantire la possibilità di rimuovere sporco e depositi.

Prestazioni
Eseguire  sempre  le  operazioni  di  pulizia  dei  componenti  del  sistema di  riscaldamento  previsti  dai  costruttori  ed
eseguirle  ogni  qualvolta  le  condizioni  di  sporcizia  pregiudichino  le  prestazioni  del  sistema  di  riscaldamento,  in
modo da rispettare la normativa vigente.
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PROTEZIONE CONTRO IL RUMORE

 Controllo del rumore prodotto [Caldaia]

Attitudine a non produrre eccessivo rumore.

Prestazioni
Le caldaie dovranno durante la durata del loro funzionamento, mantenere inalterata l'emissione sonora, che non
dovrà costituire fonte di inquinamento acustico, e dovrà rimanere nei limiti previsti dalla normativa. Al fine di tenere
sotto  controllo  le  emissioni  sonore,  andranno  effettuati  dei  rilievi  fonometrici  ad  intervalli  regolari  di  tempo  e
verificare i dati ottenuti con quelli previsti dalla normativa.

 Attitudine al controllo del rumore prodotto [Pompa di circolazione]

La pompa con tutti gli accessori completamente montati non deve emettere un livello di rumore superiore a quello
consentito dalla norma.

Prestazioni
L’emissione  di  rumore  da  parte  dell’apparecchio  deve  essere  verificata  effettuando  misure  sull’apparecchio  in
questione oppure su apparecchi  simili  che operano in condizioni  similari.  Le emissioni  di  rumore devono essere
riferite  al  gruppo  completamente  montato  con  tutti  gli  apparecchi  ausiliari,  i  ripari  e  qualsiasi  elemento  di
contenimento del rumore. 
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RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI

 Resistenza agli agenti aggressivi [Caldaia]

Capacità di non subire effetti degenerativi dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici.

Prestazioni
Per evitare che i  generatori,  i  bruciatori,  le caldaie,  o gli  altri  componenti  di  un sistema di  riscaldamento o di  un
impianto  di  riscaldamento  siano  corrosi,  disgregati  o  subiscano  danni  dall'attacco  di  sostanze  chimiche
aggressive,  devono  essere  costruiti  con  materiale  idonei,  inoltre  il  costruttore  deve  dichiarare  quali  sono  le
sostanze  con  cui  non  devono  venire  a  contatto  e  gli  ambienti  dove  i  componenti  di  un  sistema  o  impianto  di
riscaldamento non devono essere installati per non riportare danni.

 Resistenza agli agenti aggressivi [Dispositivi di controllo]

Capacità di non subire effetti degenerativi dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici.

Prestazioni
Per evitare che i  generatori,  i  bruciatori,  le caldaie,  o gli  altri  componenti  di  un sistema di  riscaldamento o di  un
impianto  di  riscaldamento  siano  corrosi,  disgregati  o  subiscano  danni  dall'attacco  di  sostanze  chimiche
aggressive,  devono  essere  costruiti  con  materiale  idonei,  inoltre  il  costruttore  deve  dichiarare  quali  sono  le
sostanze  con  cui  non  devono  venire  a  contatto  e  gli  ambienti  dove  i  componenti  di  un  sistema  o  impianto  di
riscaldamento non devono essere installati per non riportare danni.

 Resistenza agli agenti aggressivi [Dispositivi di regolazione]

Capacità di non subire effetti degenerativi dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici.

Prestazioni
Per evitare che i  generatori,  i  bruciatori,  le caldaie,  o gli  altri  componenti  di  un sistema di  riscaldamento o di  un
impianto  di  riscaldamento  siano  corrosi,  disgregati  o  subiscano  danni  dall'attacco  di  sostanze  chimiche
aggressive,  devono  essere  costruiti  con  materiale  idonei,  inoltre  il  costruttore  deve  dichiarare  quali  sono  le
sostanze  con  cui  non  devono  venire  a  contatto  e  gli  ambienti  dove  i  componenti  di  un  sistema  o  impianto  di
riscaldamento non devono essere installati per non riportare danni.

 Resistenza agli agenti aggressivi [Dispositivi di protezione]

Capacità di non subire effetti degenerativi dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici.

Prestazioni
Per evitare che i  generatori,  i  bruciatori,  le caldaie,  o gli  altri  componenti  di  un sistema di  riscaldamento o di  un
impianto  di  riscaldamento  siano  corrosi,  disgregati  o  subiscano  danni  dall'attacco  di  sostanze  chimiche
aggressive,  devono  essere  costruiti  con  materiale  idonei,  inoltre  il  costruttore  deve  dichiarare  quali  sono  le
sostanze  con  cui  non  devono  venire  a  contatto  e  gli  ambienti  dove  i  componenti  di  un  sistema  o  impianto  di
riscaldamento non devono essere installati per non riportare danni.

 Resistenza agli agenti aggressivi [Dispositivi di sicurezza]

Capacità di non subire effetti degenerativi dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici.

Prestazioni
Per evitare che i  generatori,  i  bruciatori,  le caldaie,  o gli  altri  componenti  di  un sistema di  riscaldamento o di  un
impianto  di  riscaldamento  siano  corrosi,  disgregati  o  subiscano  danni  dall'attacco  di  sostanze  chimiche
aggressive,  devono  essere  costruiti  con  materiale  idonei,  inoltre  il  costruttore  deve  dichiarare  quali  sono  le
sostanze  con  cui  non  devono  venire  a  contatto  e  gli  ambienti  dove  i  componenti  di  un  sistema  o  impianto  di
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RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI (segue)

 Resistenza agli agenti aggressivi [Dispositivi di sicurezza] (... segue)

riscaldamento non devono essere installati per non riportare danni.

 Resistenza agli agenti aggressivi [Tubazioni]

Capacità di non subire effetti degenerativi dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici.

Prestazioni
Per evitare che i  generatori,  i  bruciatori,  le caldaie,  o gli  altri  componenti  di  un sistema di  riscaldamento o di  un
impianto  di  riscaldamento  siano  corrosi,  disgregati  o  subiscano  danni  dall'attacco  di  sostanze  chimiche
aggressive,  devono  essere  costruiti  con  materiale  idonei,  inoltre  il  costruttore  deve  dichiarare  quali  sono  le
sostanze  con  cui  non  devono  venire  a  contatto  e  gli  ambienti  dove  i  componenti  di  un  sistema  o  impianto  di
riscaldamento non devono essere installati per non riportare danni.

 Resistenza agli agenti aggressivi [Valvole e valvole di intercettazione]

Capacità di non subire effetti degenerativi dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici.

Prestazioni
Per evitare che i  generatori,  i  bruciatori,  le caldaie,  o gli  altri  componenti  di  un sistema di  riscaldamento o di  un
impianto  di  riscaldamento  siano  corrosi,  disgregati  o  subiscano  danni  dall'attacco  di  sostanze  chimiche
aggressive,  devono  essere  costruiti  con  materiale  idonei,  inoltre  il  costruttore  deve  dichiarare  quali  sono  le
sostanze  con  cui  non  devono  venire  a  contatto  e  gli  ambienti  dove  i  componenti  di  un  sistema  o  impianto  di
riscaldamento non devono essere installati per non riportare danni.

 Resistenza agli agenti aggressivi [Vaso di espansione chiuso]

Capacità di non subire effetti degenerativi dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici.

Prestazioni
Per evitare che i  generatori,  i  bruciatori,  le caldaie,  o gli  altri  componenti  di  un sistema di  riscaldamento o di  un
impianto  di  riscaldamento  siano  corrosi,  disgregati  o  subiscano  danni  dall'attacco  di  sostanze  chimiche
aggressive,  devono  essere  costruiti  con  materiale  idonei,  inoltre  il  costruttore  deve  dichiarare  quali  sono  le
sostanze  con  cui  non  devono  venire  a  contatto  e  gli  ambienti  dove  i  componenti  di  un  sistema  o  impianto  di
riscaldamento non devono essere installati per non riportare danni.

 Resistenza agli agenti aggressivi [Tubazioni]

Capacità di non subire effetti degenerativi dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici.

Prestazioni
Le tubazioni e i materiali impiegati dovranno essere in grado di resistere all'azione degli agenti esterni

 Stabilità chimico reattiva [Miscelatore]

I  materiali  costituenti  i  miscelatori  non  devono  subire  alcuna  alterazione  che  potrebbe  compromettere  il
funzionamento del miscelatore meccanico.

Prestazioni
Tutti i materiali che vanno a contatto con l'acqua destinata al consumo umano non devono originare pericolo per la
salute  fino  ad  una  temperatura  di  90°C.  Detti  materiali  non  devono  generare  alterazioni  dell'acqua  destinata  al
consumo umano per quanto riguarda la qualità alimentare, l'aspetto, l'odore o il sapore.
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RESISTENZA MECCANICA

 Resistenza meccanica [Caldaia]

Capacità  di  resistere,  nelle  condizioni  di  esercizio,  alle  sollecitazioni  agenti,  evitando il  prodursi  di  deformazioni,
cedimenti e/o rotture.

Prestazioni
Le caldaie devono essere costruiti con materiali atti a resistere nel tempo alle normali sollecitazioni meccaniche, di
corrosione,  di  tenuta  prodotte  dall'ambiente  in  cui  sono  installati,  o  prodotte  dal  generatore  stesso  come  le
vibrazioni dovute al ventilatore o dovute alla pompa di circolazione. Inoltre gli apparati elettrici, o di alimentazione
del combustibile devono essere certificati per garantire la tenuta da fuoriuscite di combustibile, o dall'essere causa
di  eventuali  cortocircuiti.Le  caldaie  devono  essere  costruiti  con  materiali  e  componenti  che  siano  in  grado  di
garantire alle varie condizioni di esercizio della macchina, la resistenza meccanica dell'aria ricircolata, la tenuta del
combustibile di alimentazione, dei fumi di scarico e la resistenza elettrica alle tensione di esercizio.

 Resistenza meccanica [Dispositivi di controllo]

Capacità  di  resistere,  nelle  condizioni  di  esercizio,  alle  sollecitazioni  agenti,  evitando il  prodursi  di  deformazioni,
cedimenti e/o rotture.

Prestazioni
Le caldaie devono essere costruiti con materiali atti a resistere nel tempo alle normali sollecitazioni meccaniche, di
corrosione,  di  tenuta  prodotte  dall'ambiente  in  cui  sono  installati,  o  prodotte  dal  generatore  stesso  come  le
vibrazioni dovute al ventilatore o dovute alla pompa di circolazione. Inoltre gli apparati elettrici, o di alimentazione
del combustibile devono essere certificati per garantire la tenuta da fuoriuscite di combustibile, o dall'essere causa
di eventuali cortocircuiti. I generatori d'aria devono essere costruiti con materiali e componenti che siano in grado
di garantire alle varie condizioni di esercizio della macchina, la resistenza meccanica dell'aria ricircolata, la tenuta
del combustibile di alimentazione, dei fumi di scarico e la resistenza elettrica alle tensione di esercizio.

 Resistenza meccanica [Dispositivi di regolazione]

Capacità  di  resistere,  nelle  condizioni  di  esercizio,  alle  sollecitazioni  agenti,  evitando il  prodursi  di  deformazioni,
cedimenti e/o rotture.

Prestazioni
Le caldaie devono essere costruiti con materiali atti a resistere nel tempo alle normali sollecitazioni meccaniche, di
corrosione,  di  tenuta  prodotte  dall'ambiente  in  cui  sono  installati,  o  prodotte  dal  generatore  stesso  come  le
vibrazioni dovute al ventilatore o dovute alla pompa di circolazione. Inoltre gli apparati elettrici, o di alimentazione
del combustibile devono essere certificati per garantire la tenuta da fuoriuscite di combustibile, o dall'essere causa
di eventuali cortocircuiti. I generatori d'aria devono essere costruiti con materiali e componenti che siano in grado
di garantire alle varie condizioni di esercizio della macchina, la resistenza meccanica dell'aria ricircolata, la tenuta
del combustibile di alimentazione, dei fumi di scarico e la resistenza elettrica alle tensione di esercizio.

 Resistenza meccanica [Dispositivi di protezione]

Capacità  di  resistere,  nelle  condizioni  di  esercizio,  alle  sollecitazioni  agenti,  evitando il  prodursi  di  deformazioni,
cedimenti e/o rotture.

Prestazioni
Le caldaie devono essere costruiti con materiali atti a resistere nel tempo alle normali sollecitazioni meccaniche, di
corrosione,  di  tenuta  prodotte  dall'ambiente  in  cui  sono  installati,  o  prodotte  dal  generatore  stesso  come  le
vibrazioni dovute al ventilatore o dovute alla pompa di circolazione. Inoltre gli apparati elettrici, o di alimentazione
del combustibile devono essere certificati per garantire la tenuta da fuoriuscite di combustibile, o dall'essere causa
di eventuali cortocircuiti. I generatori d'aria devono essere costruiti con materiali e componenti che siano in grado
di garantire alle varie condizioni di esercizio della macchina, la resistenza meccanica dell'aria ricircolata, la tenuta

Piano di manutenzione MARCO CODAZZI

Sottoprogramma delle prestazioni
Pag. 16



RESISTENZA MECCANICA (segue)

 Resistenza meccanica [Dispositivi di protezione] (... segue)

del combustibile di alimentazione, dei fumi di scarico e la resistenza elettrica alle tensione di esercizio.

 Resistenza meccanica [Dispositivi di sicurezza]

Capacità  di  resistere,  nelle  condizioni  di  esercizio,  alle  sollecitazioni  agenti,  evitando il  prodursi  di  deformazioni,
cedimenti e/o rotture.

Prestazioni
Le caldaie devono essere costruiti con materiali atti a resistere nel tempo alle normali sollecitazioni meccaniche, di
corrosione,  di  tenuta  prodotte  dall'ambiente  in  cui  sono  installati,  o  prodotte  dal  generatore  stesso  come  le
vibrazioni dovute al ventilatore o dovute alla pompa di circolazione. Inoltre gli apparati elettrici, o di alimentazione
del combustibile devono essere certificati per garantire la tenuta da fuoriuscite di combustibile, o dall'essere causa
di eventuali cortocircuiti. I generatori d'aria devono essere costruiti con materiali e componenti che siano in grado
di garantire alle varie condizioni di esercizio della macchina, la resistenza meccanica dell'aria ricircolata, la tenuta
del combustibile di alimentazione, dei fumi di scarico e la resistenza elettrica alle tensione di esercizio.

 Resistenza meccanica [Tubazioni]

Capacità  di  resistere,  nelle  condizioni  di  esercizio,  alle  sollecitazioni  agenti,  evitando il  prodursi  di  deformazioni,
cedimenti e/o rotture.

Prestazioni
le tubazioni devono essere costruiti con materiali atti a resistere nel tempo alle normali sollecitazioni meccaniche,
di corrosione, di tenuta prodotte dall'ambiente in cui sono installati, o prodotte dai componenti dell'impianto come
le  vibrazioni  dovute  al  ventilatore  o  dovute  alla  pompa  di  circolazione.  Inoltre  gli  apparati  elettrici,  o  di
alimentazione del  combustibile  devono essere  certificati  per  garantire  la  tenuta  da  fuoriuscite  di  combustibile,  o
dall'essere  causa  di  eventuali  cortocircuiti.Le  tubazioni  devono  essere  costruiti  con  materiali  e  componenti  che
siano in grado di garantire alle varie condizioni di esercizio, la resistenza meccanica, la tenuta del combustibile di
alimentazione, dei fluidi termovettori.

 Resistenza meccanica [Valvole e valvole di intercettazione]

Capacità  di  resistere,  nelle  condizioni  di  esercizio,  alle  sollecitazioni  agenti,  evitando il  prodursi  di  deformazioni,
cedimenti e/o rotture.

Prestazioni
le  tubazioni,  le  valvole  devono essere costruiti  con materiali  atti  a  resistere  nel  tempo alle  normali  sollecitazioni
meccaniche,  di  corrosione,  di  tenuta  prodotte  dall'ambiente  in  cui  sono  installati,  o  prodotte  dai  componenti
dell'impianto  come  le  vibrazioni  dovute  al  ventilatore  o  dovute  alla  pompa  di  circolazione.  Inoltre  gli  apparati
elettrici,  o  di  alimentazione  del  combustibile  devono  essere  certificati  per  garantire  la  tenuta  da  fuoriuscite  di
combustibile,  o  dall'essere  causa  di  eventuali  cortocircuiti.Le  tubazioni  devono  essere  costruiti  con  materiali  e
componenti che siano in grado di garantire alle varie condizioni di esercizio, la resistenza meccanica, la tenuta del
combustibile di alimentazione, dei fluidi termovettori.

 Resistenza meccanica [Vaso di espansione chiuso]

Capacità  di  resistere,  nelle  condizioni  di  esercizio,  alle  sollecitazioni  agenti,  evitando il  prodursi  di  deformazioni,
cedimenti e/o rotture.

Prestazioni
le  tubazioni,  le  valvole,  i  vasi  di  espansione devono essere costruiti  con materiali  atti  a  resistere nel  tempo alle
normali sollecitazioni meccaniche, di corrosione, di tenuta prodotte dall'ambiente in cui sono installati, o prodotte
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RESISTENZA MECCANICA (segue)

 Resistenza meccanica [Vaso di espansione chiuso] (... segue)

dai componenti dell'impianto come le vibrazioni dovute al ventilatore o dovute alla pompa di circolazione. Inoltre gli
apparati elettrici, o di alimentazione del combustibile devono essere certificati per garantire la tenuta da fuoriuscite
di combustibile, o dall'essere causa di eventuali  cortocircuiti.Le tubazioni devono essere costruiti  con materiali  e
componenti che siano in grado di garantire alle varie condizioni di esercizio, la resistenza meccanica, la tenuta del
combustibile di alimentazione, dei fluidi termovettori.

 Resistenza meccanica [Tubazioni]

Capacità  di  resistere,  nelle  condizioni  di  esercizio,  alle  sollecitazioni  agenti,  evitando il  prodursi  di  deformazioni,
cedimenti e/o rotture.

Prestazioni
le tubazioni devono essere costruiti con materiali atti a resistere nel tempo alle normali sollecitazioni meccaniche,
di corrosione, di tenuta prodotte dall'ambiente in cui sono installati, o prodotte dai componenti dell'impianto come
le  vibrazioni  dovute  al  ventilatore  o  dovute  alla  pompa  di  circolazione.  Inoltre  gli  apparati  elettrici,  o  di
alimentazione del  combustibile  devono essere  certificati  per  garantire  la  tenuta  da  fuoriuscite  di  combustibile,  o
dall'essere  causa  di  eventuali  cortocircuiti.Le  tubazioni  devono  essere  costruiti  con  materiali  e  componenti  che
siano in grado di garantire alle varie condizioni di esercizio, la resistenza meccanica, la tenuta del combustibile di
alimentazione, dei fluidi termovettori.

 Resistenza meccanica [Tubazioni e canalizzazioni]

Tutte le canalizzazioni devono essere idonee all'ambiente e tali da poter resistere a sollecitazioni meccaniche ed a
urti; ad evitare rotture o deformazioni, in particolari ambiente, si utilizzano tubazioni in ferro.

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.
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RESISTENZA NEI CONFRONTI DELL'AMBIENTE ESTERNO

 Resistenza agenti aggressivi [Rivelatori]

I  dispositivi  installati  in  particolari  luoghi  di  lavori,  nei  quali  sono  presenti  in  sospensione  polveri  o  sostanze
chimiche  corrosive,  devono  essere  opportunamente  protetti,  senza  tuttavia  pregiudicarne  o  diminuire  le  loro
prestazioni.  La scelta dei  dispositivi,  in fase di  realizzazione o sostituzione deve essere guidata dalla situazione
ambientale.

Prestazioni
L'entrata  in  funzione  dei  rivelatori  deve  essere  garantita  anche  in  ambienti  particolarmente  gravosi  per  causa
dell'ambiente circostante e non devono essere,  in  caso di  funzionamento,  causa di  ulteriori  disagi  (  presenza di
sostanze esplosive). 

 Resistenza agenti aggressivi [Allarmi]

Gli allarmi installati in particolari luoghi di lavori, nei quali sono presenti in sospensione polveri o sostanze chimiche
corrosive, devono essere opportunamente protetti, senza tuttavia pregiudicarne o diminuire le loro prestazioni. La
scelta  degli  allarmi  e  delle  sirene,  in  fase  di  realizzazione  o  sostituzione  deve  essere  guidata  dalla  situazione
ambientale.

Prestazioni
L'entrata in funzione dei  dispositivi  di  allarme incendio deve essere garantita,  anche in ambienti  particolarmente
gravosi  per  causa  dell'ambiente  circostante  e  non  devono  essere,  in  caso  di  funzionamento,  causa  di  ulteriori
disagi.

 Resistenza agenti aggressivi [Pulsante di emergenza]

I pulsanti installati in particolari luoghi di lavori, nei quali sono presenti in sospensione polveri o sostanze chimiche
corrosive, devono essere opportunamente protetti, senza tuttavia pregiudicarne o diminuire le loro prestazioni.

Prestazioni
L'entrata in funzione dei  dispositivi  di  allarme incendio deve essere garantita,  anche in ambienti  particolarmente
gravosi  per  causa  dell'ambiente  circostante  e  non  devono  essere,  in  caso  di  funzionamento,  causa  di  ulteriori
disagi.

 Resistenza agenti aggressivi [Centralina di controllo]

Le centraline di controllo antincendio installate in particolari luoghi di lavori, nei quali sono presenti in sospensione
polveri  o  sostanze  chimiche  corrosive,  devono  essere  opportunamente  protette,  senza  tuttavia  pregiudicarne  o
diminuire le loro prestazioni. La scelta dei dispositivi, in fase di realizzazione o sostituzione deve essere guidata
dalla situazione ambientale

Prestazioni
L'entrata  in  funzione  delle  centraline  di  controllo  antincendio  deve  essere  garantita,  anche  in  ambienti
particolarmente  gravosi  per  causa  dell'ambiente  circostante  e  non  devono  essere,  in  caso  di  funzionamento,
causa di ulteriori disagi.
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SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

 Resistenza al fuoco [Caldaia]

Capacità degli elementi di resistere al fuoco, per un tempo determinato, senza subire deformazioni o variazioni tali
da modificarne il livello prestazionale.

Prestazioni
Per evitare che i  generatori,  i  bruciatori,  le caldaie,  o gli  altri  componenti  di  un sistema di  riscaldamento o di  un
impianto  di  riscaldamento  siano  causa  di  incendi  o  di  propagazione  di  fiamme  devono  essere  costruiti  con
materiale che non reagiscono o propaghino le fiamme, inoltre devono essere installati lontani dalle fiamme libere e
dalle fonti  di  calore non protette, e comunque rispettando quanto previsto dal costruttore.Le installazioni devono
essere effettuate da personale qualificato ai sensi della L.46/90 in grado di rilasciare la dichiarazione di conformità.

 Resistenza al fuoco [Dispositivi di controllo]

Capacità degli elementi di resistere al fuoco, per un tempo determinato, senza subire deformazioni o variazioni tali
da modificarne il livello prestazionale.

Prestazioni
Per evitare che i  generatori,  i  bruciatori,  le caldaie,  o gli  altri  componenti  di  un sistema di  riscaldamento o di  un
impianto  di  riscaldamento  siano  causa  di  incendi  o  di  propagazione  di  fiamme  devono  essere  costruiti  con
materiale che non reagiscono o propaghino le fiamme, inoltre devono essere installati lontani dalle fiamme libere e
dalle fonti  di  calore non protette, e comunque rispettando quanto previsto dal costruttore.Le installazioni devono
essere effettuate da personale qualificato ai sensi della L.46/90 in grado di rilasciare la dichiarazione di conformità.

 Resistenza al fuoco [Dispositivi di regolazione]

Capacità degli elementi di resistere al fuoco, per un tempo determinato, senza subire deformazioni o variazioni tali
da modificarne il livello prestazionale.

Prestazioni
Per evitare che i  generatori,  i  bruciatori,  le caldaie,  o gli  altri  componenti  di  un sistema di  riscaldamento o di  un
impianto  di  riscaldamento  siano  causa  di  incendi  o  di  propagazione  di  fiamme  devono  essere  costruiti  con
materiale che non reagiscono o propaghino le fiamme, inoltre devono essere installati lontani dalle fiamme libere e
dalle fonti  di  calore non protette, e comunque rispettando quanto previsto dal costruttore.Le installazioni devono
essere effettuate da personale qualificato ai sensi della L.46/90 in grado di rilasciare la dichiarazione di conformità.

 Resistenza al fuoco [Dispositivi di protezione]

Capacità degli elementi di resistere al fuoco, per un tempo determinato, senza subire deformazioni o variazioni tali
da modificarne il livello prestazionale.

Prestazioni
Per evitare che i  generatori,  i  bruciatori,  le caldaie,  o gli  altri  componenti  di  un sistema di  riscaldamento o di  un
impianto  di  riscaldamento  siano  causa  di  incendi  o  di  propagazione  di  fiamme  devono  essere  costruiti  con
materiale che non reagiscono o propaghino le fiamme, inoltre devono essere installati lontani dalle fiamme libere e
dalle fonti  di  calore non protette, e comunque rispettando quanto previsto dal costruttore.Le installazioni devono
essere effettuate da personale qualificato ai sensi della L.46/90 in grado di rilasciare la dichiarazione di conformità.

 Resistenza al fuoco [Dispositivi di sicurezza]

Capacità degli elementi di resistere al fuoco, per un tempo determinato, senza subire deformazioni o variazioni tali
da modificarne il livello prestazionale.
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SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO (segue)

 Resistenza al fuoco [Dispositivi di sicurezza] (... segue)

Prestazioni
Per evitare che i  generatori,  i  bruciatori,  le caldaie,  o gli  altri  componenti  di  un sistema di  riscaldamento o di  un
impianto  di  riscaldamento  siano  causa  di  incendi  o  di  propagazione  di  fiamme  devono  essere  costruiti  con
materiale che non reagiscono o propaghino le fiamme, inoltre devono essere installati lontani dalle fiamme libere e
dalle fonti  di  calore non protette, e comunque rispettando quanto previsto dal costruttore.Le installazioni devono
essere effettuate da personale qualificato ai sensi della L.46/90 in grado di rilasciare la dichiarazione di conformità.

 Resistenza al fuoco [Tubazioni]

Capacità degli elementi di resistere al fuoco, per un tempo determinato, senza subire deformazioni o variazioni tali
da modificarne il livello prestazionale.

Prestazioni
Per evitare che i  generatori,  i  bruciatori,  le caldaie,  o gli  altri  componenti  di  un sistema di  riscaldamento o di  un
impianto  di  riscaldamento  siano  causa  di  incendi  o  di  propagazione  di  fiamme  devono  essere  costruiti  con
materiale che non reagiscono o propaghino le fiamme, inoltre devono essere installati lontani dalle fiamme libere e
dalle fonti  di  calore non protette, e comunque rispettando quanto previsto dal costruttore.Le installazioni devono
essere effettuate da personale qualificato ai sensi della L.46/90 in grado di rilasciare la dichiarazione di conformità.

 Resistenza al fuoco [Valvole e valvole di intercettazione]

Capacità degli elementi di resistere al fuoco, per un tempo determinato, senza subire deformazioni o variazioni tali
da modificarne il livello prestazionale.

Prestazioni
Per evitare che i  generatori,  i  bruciatori,  le caldaie,  o gli  altri  componenti  di  un sistema di  riscaldamento o di  un
impianto  di  riscaldamento  siano  causa  di  incendi  o  di  propagazione  di  fiamme  devono  essere  costruiti  con
materiale che non reagiscono o propaghino le fiamme, inoltre devono essere installati lontani dalle fiamme libere e
dalle fonti  di  calore non protette, e comunque rispettando quanto previsto dal costruttore.Le installazioni devono
essere effettuate da personale qualificato ai sensi della L.46/90 in grado di rilasciare la dichiarazione di conformità.

 Resistenza al fuoco [Vaso di espansione chiuso]

Capacità degli elementi di resistere al fuoco, per un tempo determinato, senza subire deformazioni o variazioni tali
da modificarne il livello prestazionale.

Prestazioni
Per evitare che i  generatori,  i  bruciatori,  le caldaie,  o gli  altri  componenti  di  un sistema di  riscaldamento o di  un
impianto  di  riscaldamento  siano  causa  di  incendi  o  di  propagazione  di  fiamme  devono  essere  costruiti  con
materiale che non reagiscono o propaghino le fiamme, inoltre devono essere installati lontani dalle fiamme libere e
dalle fonti  di  calore non protette, e comunque rispettando quanto previsto dal costruttore.Le installazioni devono
essere effettuate da personale qualificato ai sensi della L.46/90 in grado di rilasciare la dichiarazione di conformità.

 Resistenza al fuoco [Tubazioni]

Capacità degli elementi di resistere al fuoco, per un tempo determinato, senza subire deformazioni o variazioni tali
da modificarne il livello prestazionale.

Prestazioni
Le tubazioni e la tipologia di posa deve essere in grado di assicurare una adeguata resistenza in caso di incendio
la loro qualità sarà scelta in funzione del sito di posa 
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SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO (segue)

 Attitudine a limitare i rischi di incendio [Linee quadri e protezioni]

L'utilizzo in fase di realizzazione e manutenzione di materiale idoneo all'ambiente è determinante per evitare guasti
e surriscaldamento dei componenti dell'impianto elettrico. Le linee di alimentazione e le protezioni devono essere
dimensionati in funzione delle correnti di assorbimento degli utilizzatori.

Prestazioni
Per evitare il  propagarsi  di  incendi,  tutte le linee utilizzate per il  trasporto di  energia devono essere costituite da
conduttori non propaganti la fiamma; nei casi previsti per ambienti speciali, tali  linee devono essere del tipo non
propaganti l'incendio o infiammabili.
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SICUREZZA NELL'IMPIEGO

 Tenuta all'acqua e alla neve [Caldaia]

Attitudine ad impedire l'ingresso di acqua piovana e di quella dovuta ad accumuli localizzati di neve.

Prestazioni
 Le  prestazioni  del  generatore  devono  essere  quelle  previste  dal  costruttore  per  il  tipo  di  installazione  che  si
intende  effettuare,  e  quelle  richieste  dal  progetto  del  sistema  di  riscaldamento.  Nel  caso  di  caldaie  installate
all'esterno devono essere certificate per tale tipo di installazione e devono resistere agli shock termici causati dagli
sbalzi di temperatura. 

 Controllo delle dispersioni [Caldaia]

Attitudine ad impedire fughe di gas, fluidi o elettricità.

Prestazioni
Per quanto concerne il collegamento elettrico del generatore all'impianto elettrico generale, dovrà essere installato
un interruttore omnipolare di adeguata portate e dovrà essere verificata l'esistenza di un idoneo impianto di terra,
al fine di evitare folgorazioni dovute da un contatto diretto con il macchinario stesso o con componenti elettrici al
suo interno . Al fine di evitare i problemi sopra scritti si ricorda che i collegamenti elettrici devono essere eseguiti
come riportato sul libretto di uso e manutenzione e devono essere eseguiti da personale qualificato ai sensi della
l.46/90.  Anche il  collegamento  alla  rete  di  adduzione  del  combustibile  (gas,  gpl,  gasolio,  oli  pesante  ecc.)  deve
essere effettuato da personale qualificato ai sensi della l.46/90 e con materiali omologati per tale uso ed il sistema
di tubazioni di adduzione del combustibile devono avere dimensioni tali da garantire l'adeguata portata prevista in
sede di progettazione

 Limitazione dei rischi di esplosione [Caldaia]

Attitudine a non innescare e/o alimentare reazioni esplosive. 

Prestazioni
Per evitare che i  generatori,  i  bruciatori,  le caldaie,  o gli  altri  componenti  di  un sistema di  riscaldamento o di  un
impianto  di  riscaldamento  siano  causa  di  esplosioni  devono  essere  costruiti  con  materiale  e  subcomponenti  in
grado  di  non  creare  reazioni  esplosive  e  di  contenere  le  fughe  di  combustibile,  inoltre  devono  essere  installati
lontani  dalle  fiamme  libere  e  dalle  fonti  di  calore  non  protette,  e  comunque  rispettando  quanto  previsto  dal
costruttore e dalla normativa vigente

 Tenuta all'acqua e alla neve [Dispositivi di controllo]

Attitudine ad impedire l'ingresso di acqua piovana e di quella dovuta ad accumuli localizzati di neve.

Prestazioni
 Le prestazioni dei componenti di un impianto di riscaldamento devono essere quelle previste dal costruttore per il
tipo di installazione che si intende effettuare, e quelle richieste dal progetto del sistema di riscaldamento. Nel caso
di  installazioni  all'esterno  devono  essere  certificate  per  tale  tipo  di  installazione  e  devono  resistere  agli  shock
termici causati dagli sbalzi di temperatura. 

 Controllo delle dispersioni [Dispositivi di controllo]

Attitudine ad impedire fughe di gas, fluidi o elettricità.

Prestazioni
Per quanto concerne il collegamento elettrico del generatore, dei componenti e dei dispositivi facenti parte di un
impianto  termico,  all'impianto  elettrico  generale,  dovrà  essere  installato  un  interruttore  omnipolare  di  adeguata
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SICUREZZA NELL'IMPIEGO (segue)

 Controllo delle dispersioni [Dispositivi di controllo] (... segue)

portate e dovrà essere verificata l'esistenza di un idoneo impianto di terra, al fine di evitare folgorazioni dovute da
un contatto diretto con il macchinario stesso o con componenti elettrici al suo interno . Al fine di evitare i problemi
sopra  scritti  si  ricorda  che  i  collegamenti  elettrici  devono  essere  eseguiti  come  riportato  sul  libretto  di  uso  e
manutenzione e devono essere eseguiti da personale qualificato ai sensi della l.46/90. Anche il collegamento alla
rete  di  adduzione  del  combustibile  (gas,  gpl,  gasolio,  oli  pesante  ecc.)  deve  essere  effettuato  da  personale
qualificato ai sensi della l.46/90 e con materiali omologati per tale uso ed il sistema di tubazioni di adduzione del
combustibile  devono  avere  dimensioni  tali  da  garantire  l'adeguata  portata  prevista  in  sede  di  progettazione.  I
collegamenti devono essere ben eseguiti al fine di non avere perdite e trafilamenti di fluidi.

 Limitazione dei rischi di esplosione [Dispositivi di controllo]

Attitudine a non innescare e/o alimentare reazioni esplosive. 

Prestazioni
Per evitare che i  generatori,  i  bruciatori,  le caldaie,  o gli  altri  componenti  di  un sistema di  riscaldamento o di  un
impianto  di  riscaldamento  siano  causa  di  esplosioni  devono  essere  costruiti  con  materiale  e  subcomponenti  in
grado  di  non  creare  reazioni  esplosive  e  di  contenere  le  fughe  di  combustibile,  inoltre  devono  essere  installati
lontani  dalle  fiamme  libere  e  dalle  fonti  di  calore  non  protette,  e  comunque  rispettando  quanto  previsto  dal
costruttore e dalla normativa vigente

 Tenuta all'acqua e alla neve [Dispositivi di regolazione]

Attitudine ad impedire l'ingresso di acqua piovana e di quella dovuta ad accumuli localizzati di neve.

Prestazioni
 Le prestazioni dei componenti di un impianto di riscaldamento devono essere quelle previste dal costruttore per il
tipo di installazione che si intende effettuare, e quelle richieste dal progetto del sistema di riscaldamento. Nel caso
di  installazioni  all'esterno  devono  essere  certificate  per  tale  tipo  di  installazione  e  devono  resistere  agli  shock
termici causati dagli sbalzi di temperatura. 

 Controllo delle dispersioni [Dispositivi di regolazione]

Attitudine ad impedire fughe di gas, fluidi o elettricità.

Prestazioni
Per quanto concerne il collegamento elettrico del generatore, dei componenti e dei dispositivi facenti parte di un
impianto  termico,  all'impianto  elettrico  generale,  dovrà  essere  installato  un  interruttore  omnipolare  di  adeguata
portate e dovrà essere verificata l'esistenza di un idoneo impianto di terra, al fine di evitare folgorazioni dovute da
un contatto diretto con il macchinario stesso o con componenti elettrici al suo interno . Al fine di evitare i problemi
sopra  scritti  si  ricorda  che  i  collegamenti  elettrici  devono  essere  eseguiti  come  riportato  sul  libretto  di  uso  e
manutenzione e devono essere eseguiti da personale qualificato ai sensi della l.46/90. Anche il collegamento alla
rete  di  adduzione  del  combustibile  (gas,  gpl,  gasolio,  oli  pesante  ecc.)  deve  essere  effettuato  da  personale
qualificato ai sensi della l.46/90 e con materiali omologati per tale uso ed il sistema di tubazioni di adduzione del
combustibile  devono  avere  dimensioni  tali  da  garantire  l'adeguata  portata  prevista  in  sede  di  progettazione.  I
collegamenti devono essere ben eseguiti al fine di non avere perdite e trafilamenti di fluidi.

 Limitazione dei rischi di esplosione [Dispositivi di regolazione]

Attitudine a non innescare e/o alimentare reazioni esplosive. 

Prestazioni
Per evitare che i  generatori,  i  bruciatori,  le caldaie,  o gli  altri  componenti  di  un sistema di  riscaldamento o di  un
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SICUREZZA NELL'IMPIEGO (segue)

 Limitazione dei rischi di esplosione [Dispositivi di regolazione] (... segue)

impianto  di  riscaldamento  siano  causa  di  esplosioni  devono  essere  costruiti  con  materiale  e  subcomponenti  in
grado  di  non  creare  reazioni  esplosive  e  di  contenere  le  fughe  di  combustibile,  inoltre  devono  essere  installati
lontani  dalle  fiamme  libere  e  dalle  fonti  di  calore  non  protette,  e  comunque  rispettando  quanto  previsto  dal
costruttore e dalla normativa vigente

 Tenuta all'acqua e alla neve [Dispositivi di protezione]

Attitudine ad impedire l'ingresso di acqua piovana e di quella dovuta ad accumuli localizzati di neve.

Prestazioni
 Le prestazioni dei componenti di un impianto di riscaldamento devono essere quelle previste dal costruttore per il
tipo di installazione che si intende effettuare, e quelle richieste dal progetto del sistema di riscaldamento. Nel caso
di  installazioni  all'esterno  devono  essere  certificate  per  tale  tipo  di  installazione  e  devono  resistere  agli  shock
termici causati dagli sbalzi di temperatura. 

 Controllo delle dispersioni [Dispositivi di protezione]

Attitudine ad impedire fughe di gas, fluidi o elettricità.

Prestazioni
Per quanto concerne il collegamento elettrico del generatore, dei componenti e dei dispositivi facenti parte di un
impianto  termico,  all'impianto  elettrico  generale,  dovrà  essere  installato  un  interruttore  omnipolare  di  adeguata
portate e dovrà essere verificata l'esistenza di un idoneo impianto di terra, al fine di evitare folgorazioni dovute da
un contatto diretto con il macchinario stesso o con componenti elettrici al suo interno . Al fine di evitare i problemi
sopra  scritti  si  ricorda  che  i  collegamenti  elettrici  devono  essere  eseguiti  come  riportato  sul  libretto  di  uso  e
manutenzione e devono essere eseguiti da personale qualificato ai sensi della l.46/90. Anche il collegamento alla
rete  di  adduzione  del  combustibile  (gas,  gpl,  gasolio,  oli  pesante  ecc.)  deve  essere  effettuato  da  personale
qualificato ai sensi della l.46/90 e con materiali omologati per tale uso ed il sistema di tubazioni di adduzione del
combustibile  devono  avere  dimensioni  tali  da  garantire  l'adeguata  portata  prevista  in  sede  di  progettazione.  I
collegamenti devono essere ben eseguiti al fine di non avere perdite e trafilamenti di fluidi.

 Limitazione dei rischi di esplosione [Dispositivi di protezione]

Attitudine a non innescare e/o alimentare reazioni esplosive. 

Prestazioni
Per evitare che i  generatori,  i  bruciatori,  le caldaie,  o gli  altri  componenti  di  un sistema di  riscaldamento o di  un
impianto  di  riscaldamento  siano  causa  di  esplosioni  devono  essere  costruiti  con  materiale  e  subcomponenti  in
grado  di  non  creare  reazioni  esplosive  e  di  contenere  le  fughe  di  combustibile,  inoltre  devono  essere  installati
lontani  dalle  fiamme  libere  e  dalle  fonti  di  calore  non  protette,  e  comunque  rispettando  quanto  previsto  dal
costruttore e dalla normativa vigente

 Tenuta all'acqua e alla neve [Dispositivi di sicurezza]

Attitudine ad impedire l'ingresso di acqua piovana e di quella dovuta ad accumuli localizzati di neve.

Prestazioni
 Le prestazioni dei componenti di un impianto di riscaldamento devono essere quelle previste dal costruttore per il
tipo di installazione che si intende effettuare, e quelle richieste dal progetto del sistema di riscaldamento. Nel caso
di  installazioni  all'esterno  devono  essere  certificate  per  tale  tipo  di  installazione  e  devono  resistere  agli  shock
termici causati dagli sbalzi di temperatura. 
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SICUREZZA NELL'IMPIEGO (segue)

 Controllo delle dispersioni [Dispositivi di sicurezza]

Attitudine ad impedire fughe di gas, fluidi o elettricità.

Prestazioni
Per quanto concerne il collegamento elettrico del generatore, dei componenti e dei dispositivi facenti parte di un
impianto  termico,  all'impianto  elettrico  generale,  dovrà  essere  installato  un  interruttore  omnipolare  di  adeguata
portate e dovrà essere verificata l'esistenza di un idoneo impianto di terra, al fine di evitare folgorazioni dovute da
un contatto diretto con il macchinario stesso o con componenti elettrici al suo interno . Al fine di evitare i problemi
sopra  scritti  si  ricorda  che  i  collegamenti  elettrici  devono  essere  eseguiti  come  riportato  sul  libretto  di  uso  e
manutenzione e devono essere eseguiti da personale qualificato ai sensi della l.46/90. Anche il collegamento alla
rete  di  adduzione  del  combustibile  (gas,  gpl,  gasolio,  oli  pesante  ecc.)  deve  essere  effettuato  da  personale
qualificato ai sensi della l.46/90 e con materiali omologati per tale uso ed il sistema di tubazioni di adduzione del
combustibile  devono  avere  dimensioni  tali  da  garantire  l'adeguata  portata  prevista  in  sede  di  progettazione.  I
collegamenti devono essere ben eseguiti al fine di non avere perdite e trafilamenti di fluidi.

 Limitazione dei rischi di esplosione [Dispositivi di sicurezza]

Attitudine a non innescare e/o alimentare reazioni esplosive. 

Prestazioni
Per evitare che i  generatori,  i  bruciatori,  le caldaie,  o gli  altri  componenti  di  un sistema di  riscaldamento o di  un
impianto  di  riscaldamento  siano  causa  di  esplosioni  devono  essere  costruiti  con  materiale  e  subcomponenti  in
grado  di  non  creare  reazioni  esplosive  e  di  contenere  le  fughe  di  combustibile,  inoltre  devono  essere  installati
lontani  dalle  fiamme  libere  e  dalle  fonti  di  calore  non  protette,  e  comunque  rispettando  quanto  previsto  dal
costruttore e dalla normativa vigente

 Controllo delle dispersioni [Tubazioni]

Attitudine ad impedire fughe di gas, fluidi o elettricità.

Prestazioni
Il collegamento alla rete di adduzione del combustibile (gas, gpl, gasolio, oli pesante ecc.), e l'installazione di un
impianto termico deve essere effettuato da personale qualificato ai  sensi  della  l.46/90 e con materiali  omologati
per  tale  uso  ed  il  sistema  di  tubazioni  di  adduzione  del  combustibile  devono  avere  dimensioni  tali  da  garantire
l'adeguata portata prevista in sede di progettazione

 Limitazione dei rischi di esplosione [Tubazioni]

Attitudine a non innescare e/o alimentare reazioni esplosive. 

Prestazioni
Per evitare che i  generatori,  i  bruciatori,  le caldaie,  o gli  altri  componenti  di  un sistema di  riscaldamento o di  un
impianto  di  riscaldamento  siano  causa  di  esplosioni  devono  essere  costruiti  con  materiale  e  subcomponenti  in
grado  di  non  creare  reazioni  esplosive  e  di  contenere  le  fughe  di  combustibile,  inoltre  devono  essere  installati
lontani  dalle  fiamme  libere  e  dalle  fonti  di  calore  non  protette,  e  comunque  rispettando  quanto  previsto  dal
costruttore e dalla normativa vigente

 Controllo delle dispersioni [Valvole e valvole di intercettazione]

Attitudine ad impedire fughe di gas, fluidi o elettricità.
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SICUREZZA NELL'IMPIEGO (segue)

 Controllo delle dispersioni [Valvole e valvole di intercettazione] (... segue)

Prestazioni
Il collegamento alla rete di adduzione del combustibile (gas, gpl, gasolio, oli pesante ecc.), e l'installazione di un
impianto termico deve essere effettuato da personale qualificato ai  sensi  della  l.46/90 e con materiali  omologati
per  tale  uso  ed  il  sistema  di  tubazioni  di  adduzione  del  combustibile  devono  avere  dimensioni  tali  da  garantire
l'adeguata  portata  prevista  in  sede  di  progettazione,  Tali  componenti  devono  essere  installati  in  modo  da  non
avere perdite di fluido, inoltre la rete delle tubazioni non deve essere utilizzata come rete di messa a terra.

 Limitazione dei rischi di esplosione [Valvole e valvole di intercettazione]

Attitudine a non innescare e/o alimentare reazioni esplosive. 

Prestazioni
Per evitare che i  generatori,  i  bruciatori,  le caldaie,  o gli  altri  componenti  di  un sistema di  riscaldamento o di  un
impianto  di  riscaldamento  siano  causa  di  esplosioni  devono  essere  costruiti  con  materiale  e  subcomponenti  in
grado  di  non  creare  reazioni  esplosive  e  di  contenere  le  fughe  di  combustibile,  inoltre  devono  essere  installati
lontani  dalle  fiamme  libere  e  dalle  fonti  di  calore  non  protette,  e  comunque  rispettando  quanto  previsto  dal
costruttore e dalla normativa vigente

 Controllo delle dispersioni [Vaso di espansione chiuso]

Attitudine ad impedire fughe di gas, fluidi o elettricità.

Prestazioni
l'installazione di un impianto termico e dei suoi componenti deve essere effettuato da personale qualificato ai sensi
della l.46/90 e con materiali omologati per tale uso ed il sistema di tubazioni di adduzione del combustibile devono
avere  dimensioni  tali  da  garantire  l'adeguata  portata  prevista  in  sede  di  progettazione,  Tali  componenti  devono
essere installati  in  modo da non avere perdite di  fluido,  inoltre la  rete delle  tubazioni  non deve essere utilizzata
come rete di messa a terra.

 Limitazione dei rischi di esplosione [Vaso di espansione chiuso]

Attitudine a non innescare e/o alimentare reazioni esplosive. 

Prestazioni
Per evitare che i  generatori,  i  bruciatori,  le caldaie,  o gli  altri  componenti  di  un sistema di  riscaldamento o di  un
impianto  di  riscaldamento  siano  causa  di  esplosioni  devono  essere  costruiti  con  materiale  e  subcomponenti  in
grado  di  non  creare  reazioni  esplosive  e  di  contenere  le  fughe  di  combustibile,  inoltre  devono  essere  installati
lontani  dalle  fiamme  libere  e  dalle  fonti  di  calore  non  protette,  e  comunque  rispettando  quanto  previsto  dal
costruttore e dalla normativa vigente

 Limitazione dei rischi di esplosione [Tubazioni]

Attitudine a non innescare e/o alimentare reazioni esplosive. 

Prestazioni
Per evitare che i  generatori,  i  bruciatori,  le caldaie,  o gli  altri  componenti  di  un sistema di  riscaldamento o di  un
impianto  di  riscaldamento  siano  causa  di  esplosioni  devono  essere  costruiti  con  materiale  e  subcomponenti  in
grado  di  non  creare  reazioni  esplosive  e  di  contenere  le  fughe  di  combustibile,  inoltre  devono  essere  installati
lontani  dalle  fiamme  libere  e  dalle  fonti  di  calore  non  protette,  e  comunque  rispettando  quanto  previsto  dal
costruttore e dalla normativa vigente
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SICUREZZA NELL'IMPIEGO (segue)

 Sicurezza elettrica [Linee quadri e protezioni]

Gli elementi dell'impianto elettrico devono essere in grado di evitare incidenti ai fruitori o agli operatori.

Prestazioni
I  componenti  utilizzati  in  un  impianto  elettrico  devono  essere  idoneo  al  tipo  di  posa  e  alle  caratteristiche
dell'ambiente, sempre certificati, in presenza di un progetto devono rispettare le prescrizioni degli elaborati

 Attitudine al controllo delle dispersioni elettriche [Pompa di circolazione]

I  componenti  delle pompe centrifughe devono essere dotati  di  collegamenti  equipotenziali  con l’impianto di terra
per  evitare  alle  persone  qualsiasi  pericolo  di  folgorazioni  per  contatto  diretto,  secondo  quanto  prescritto  dalla
norma CEI 64-8.

Prestazioni
L’alimentazione  di  energia  elettrica  al  gruppo  di  pompaggio  deve  avvenire  tramite  accorgimenti  necessari  per
garantire l’isolamento della pompa dall’alimentazione elettrica stessa.

 Attitudine al controllo dei rischi [Pompa di circolazione]

Le pompe ed i relativi accessori devono essere dotati di dispositivi di protezione per evitare danni alle persone.

Prestazioni
Gli alberi rotanti dotati di linguette o altri elementi in grado di provocare tagli o impigliamenti devono essere protetti
o muniti di ripari. I giunti o i bracci trasversali di trasmissione rotanti o alternativi devono essere dotati di ripari o
recinzioni permanenti.

 Regolarità delle finiture [Vaso di espansione]

Il volume utile del vaso d’espansione deve essere opportunamente calcolato per garantire la sicurezza degli utenti.

Prestazioni
Il  volume  nominale  (che  è  quello  che  viene  generalmente  riportato  nei  cataloghi  dei  prodotti)  deve  essere  così
calcolato:
VN = VU x (pF + 1) / (pF – pI) dove VU = (DV + VC) x 1,1
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FATTORI TERMICI

 Controllo della temperatura dei fluidi [Caldaia]

Capacità di mantenere costante o, comunque entro valori prefissati, la temperatura dei fluidi circolanti.

Prestazioni
Il  livello  di  temperatura  dei  vari  fluidi  utilizzati  nell'impianto  termico  deve  essere  quello  riportano  nel  progetto  e
comunque  tale  da  garantire  la  resa  termica  adeguata  dell'aerotermo  stesso,  nel  caso  di  impianti  ad  acqua  la
temperatura di ingresso deve essere al massimo di 80 °C mentre quella di uscita dipende dal delta T utilizzato, per
impianti ad acqua surriscaldata la temperatura in ingresso deve essere di 90 °C, mentre quella di uscita dipende
dal delta T utilizzato, e per impianti a vapore in bassa pressione la temperatura di ingresso deve essere di 117 °C,
mentre  quella  di  uscita  dipende  dal  delta  T  utilizzato.  Nel  caso  di  aerotermi  predisposti  con  batterie  di
condizionamento la temperatura del fluido in ingresso deve essere di circa 7°C e quella in uscita di circa 12 °C con
tolleranza di + 2 °C

 Controllo delle dispersioni di calore per trasmissione [Caldaia]

Attitudine a contenere entro livelli prefissati le perdite di calore per conduzione, convezione e irraggiamento.

Prestazioni
Tutti  i  macchinari,  componenti  facenti  parte  di  un  sistema  di  riscaldamento  o  raffrescamento,  devono  essere
costruiti  in  modo da garantire la  minor  dispersione verso l'esterno degli  ambienti  climatizzati,  pertanto dovranno
essere opportunamente coibentati e dovranno essere rispettati i criteri di installazione previsti dal costruttore.

 Controllo della temperatura dell'aria ambiente [Caldaia]

Capacità di mantenere una temperatura costante nell'ambiente riscaldato.

Prestazioni
La temperatura degli ambienti riscaldati deve essere adeguata alla tipologia di ambiente ed alla attività esercitata
in tale ambiente come riportato dalla L.10/91 e deve stare dentro i limiti di tolleranza riportati sempre dalla L.10/91,
in generale non deve superare i 20°C, con una tolleranza di + 1°C.
Nel periodo estivo è ritenuto idoneo un valore di 26 °C con il 50% di umidità.

 Controllo della temperatura dei fluidi [Dispositivi di controllo]

Capacità di mantenere costante o, comunque entro valori prefissati, la temperatura dei fluidi circolanti.

Prestazioni
Il  livello  di  temperatura  dei  vari  fluidi  utilizzati  nell'impianto  termico  deve  essere  quello  riportano  nel  progetto  e
comunque  tale  da  garantire  la  resa  termica  adeguata  dell'aerotermo  stesso,  nel  caso  di  impianti  ad  acqua  la
temperatura di ingresso deve essere al massimo di 80 °C mentre quella di uscita dipende dal delta T utilizzato, per
impianti ad acqua surriscaldata la temperatura in ingresso deve essere di 90 °C, mentre quella di uscita dipende
dal delta T utilizzato, e per impianti a vapore in bassa pressione la temperatura di ingresso deve essere di 117 °C,
mentre  quella  di  uscita  dipende  dal  delta  T  utilizzato.  Nel  caso  di  aerotermi  predisposti  con  batterie  di
condizionamento la temperatura del fluido in ingresso deve essere di circa 7°C e quella in uscita di circa 12 °C con
tolleranza di + 2 °C

 Controllo delle dispersioni di calore per trasmissione [Dispositivi di controllo]

Attitudine a contenere entro livelli prefissati le perdite di calore per conduzione, convezione e irraggiamento.

Prestazioni
Tutti  i  macchinari,  componenti  facenti  parte  di  un  sistema  di  riscaldamento  o  raffrescamento,  devono  essere
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FATTORI TERMICI (segue)

 Controllo delle dispersioni di calore per trasmissione [Dispositivi di controllo] (... segue)

costruiti  in  modo da garantire la  minor  dispersione verso l'esterno degli  ambienti  climatizzati,  pertanto dovranno
essere opportunamente coibentati e dovranno essere rispettati i criteri di installazione previsti dal costruttore.

 Controllo della temperatura dell'aria ambiente [Dispositivi di controllo]

Capacità di mantenere una temperatura costante nell'ambiente riscaldato.

Prestazioni
La temperatura degli ambienti riscaldati deve essere adeguata alla tipologia di ambiente ed alla attività esercitata
in tale ambiente come riportato dalla L.10/91 e deve stare dentro i limiti di tolleranza riportati sempre dalla L.10/91,
in generale non deve superare i 20°C, con una tolleranza di + 1°C.
Nel periodo estivo è ritenuto idoneo un valore di 26 °C con il 50% di umidità.

 Controllo della temperatura dei fluidi [Dispositivi di regolazione]

Capacità di mantenere costante o, comunque entro valori prefissati, la temperatura dei fluidi circolanti.

Prestazioni
Il  livello  di  temperatura  dei  vari  fluidi  utilizzati  nell'impianto  termico  deve  essere  quello  riportano  nel  progetto  e
comunque  tale  da  garantire  la  resa  termica  adeguata  dell'aerotermo  stesso,  nel  caso  di  impianti  ad  acqua  la
temperatura di ingresso deve essere al massimo di 80 °C mentre quella di uscita dipende dal delta T utilizzato, per
impianti ad acqua surriscaldata la temperatura in ingresso deve essere di 90 °C, mentre quella di uscita dipende
dal delta T utilizzato, e per impianti a vapore in bassa pressione la temperatura di ingresso deve essere di 117 °C,
mentre  quella  di  uscita  dipende  dal  delta  T  utilizzato.  Nel  caso  di  aerotermi  predisposti  con  batterie  di
condizionamento la temperatura del fluido in ingresso deve essere di circa 7°C e quella in uscita di circa 12 °C con
tolleranza di + 2 °C

 Controllo delle dispersioni di calore per trasmissione [Dispositivi di regolazione]

Attitudine a contenere entro livelli prefissati le perdite di calore per conduzione, convezione e irraggiamento.

Prestazioni
Tutti  i  macchinari,  componenti  facenti  parte  di  un  sistema  di  riscaldamento  o  raffrescamento,  devono  essere
costruiti  in  modo da garantire la  minor  dispersione verso l'esterno degli  ambienti  climatizzati,  pertanto dovranno
essere opportunamente coibentati e dovranno essere rispettati i criteri di installazione previsti dal costruttore.

 Controllo della temperatura dell'aria ambiente [Dispositivi di regolazione]

Capacità di mantenere una temperatura costante nell'ambiente riscaldato.

Prestazioni
La temperatura degli ambienti riscaldati deve essere adeguata alla tipologia di ambiente ed alla attività esercitata
in tale ambiente come riportato dalla L.10/91 e deve stare dentro i limiti di tolleranza riportati sempre dalla L.10/91,
in generale non deve superare i 20°C, con una tolleranza di + 1°C.
Nel periodo estivo è ritenuto idoneo un valore di 26 °C con il 50% di umidità.

 Controllo della temperatura dei fluidi [Dispositivi di protezione]

Capacità di mantenere costante o, comunque entro valori prefissati, la temperatura dei fluidi circolanti.

Prestazioni
Il  livello  di  temperatura  dei  vari  fluidi  utilizzati  nell'impianto  termico  deve  essere  quello  riportano  nel  progetto  e
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FATTORI TERMICI (segue)

 Controllo della temperatura dei fluidi [Dispositivi di protezione] (... segue)

comunque  tale  da  garantire  la  resa  termica  adeguata  dell'aerotermo  stesso,  nel  caso  di  impianti  ad  acqua  la
temperatura di ingresso deve essere al massimo di 80 °C mentre quella di uscita dipende dal delta T utilizzato, per
impianti ad acqua surriscaldata la temperatura in ingresso deve essere di 90 °C, mentre quella di uscita dipende
dal delta T utilizzato, e per impianti a vapore in bassa pressione la temperatura di ingresso deve essere di 117 °C,
mentre  quella  di  uscita  dipende  dal  delta  T  utilizzato.  Nel  caso  di  aerotermi  predisposti  con  batterie  di
condizionamento la temperatura del fluido in ingresso deve essere di circa 7°C e quella in uscita di circa 12 °C con
tolleranza di + 2 °C

 Controllo delle dispersioni di calore per trasmissione [Dispositivi di protezione]

Attitudine a contenere entro livelli prefissati le perdite di calore per conduzione, convezione e irraggiamento.

Prestazioni
Tutti  i  macchinari,  componenti  facenti  parte  di  un  sistema  di  riscaldamento  o  raffrescamento,  devono  essere
costruiti  in  modo da garantire la  minor  dispersione verso l'esterno degli  ambienti  climatizzati,  pertanto dovranno
essere opportunamente coibentati e dovranno essere rispettati i criteri di installazione previsti dal costruttore.

 Controllo della temperatura dell'aria ambiente [Dispositivi di protezione]

Capacità di mantenere una temperatura costante nell'ambiente riscaldato.

Prestazioni
La temperatura degli ambienti riscaldati deve essere adeguata alla tipologia di ambiente ed alla attività esercitata
in tale ambiente come riportato dalla L.10/91 e deve stare dentro i limiti di tolleranza riportati sempre dalla L.10/91,
in generale non deve superare i 20°C, con una tolleranza di + 1°C.
Nel periodo estivo è ritenuto idoneo un valore di 26 °C con il 50% di umidità.

 Controllo della temperatura dei fluidi [Dispositivi di sicurezza]

Capacità di mantenere costante o, comunque entro valori prefissati, la temperatura dei fluidi circolanti.

Prestazioni
Il  livello  di  temperatura  dei  vari  fluidi  utilizzati  nell'impianto  termico  deve  essere  quello  riportano  nel  progetto  e
comunque  tale  da  garantire  la  resa  termica  adeguata  dell'aerotermo  stesso,  nel  caso  di  impianti  ad  acqua  la
temperatura di ingresso deve essere al massimo di 80 °C mentre quella di uscita dipende dal delta T utilizzato, per
impianti ad acqua surriscaldata la temperatura in ingresso deve essere di 90 °C, mentre quella di uscita dipende
dal delta T utilizzato, e per impianti a vapore in bassa pressione la temperatura di ingresso deve essere di 117 °C,
mentre  quella  di  uscita  dipende  dal  delta  T  utilizzato.  Nel  caso  di  aerotermi  predisposti  con  batterie  di
condizionamento la temperatura del fluido in ingresso deve essere di circa 7°C e quella in uscita di circa 12 °C con
tolleranza di + 2 °C

 Controllo delle dispersioni di calore per trasmissione [Dispositivi di sicurezza]

Attitudine a contenere entro livelli prefissati le perdite di calore per conduzione, convezione e irraggiamento.

Prestazioni
Tutti  i  macchinari,  componenti  facenti  parte  di  un  sistema  di  riscaldamento  o  raffrescamento,  devono  essere
costruiti  in  modo da garantire la  minor  dispersione verso l'esterno degli  ambienti  climatizzati,  pertanto dovranno
essere opportunamente coibentati e dovranno essere rispettati i criteri di installazione previsti dal costruttore.
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FATTORI TERMICI (segue)

 Controllo della temperatura dell'aria ambiente [Dispositivi di sicurezza]

Capacità di mantenere una temperatura costante nell'ambiente riscaldato.

Prestazioni
La temperatura degli ambienti riscaldati deve essere adeguata alla tipologia di ambiente ed alla attività esercitata
in tale ambiente come riportato dalla L.10/91 e deve stare dentro i limiti di tolleranza riportati sempre dalla L.10/91,
in generale non deve superare i 20°C, con una tolleranza di + 1°C.
Nel periodo estivo è ritenuto idoneo un valore di 26 °C con il 50% di umidità.

 Controllo della temperatura dei fluidi [Tubazioni]

Capacità di mantenere costante o, comunque entro valori prefissati, la temperatura dei fluidi circolanti.

Prestazioni
Il  livello  di  temperatura  dei  vari  fluidi  utilizzati  nell'impianto  termico  deve  essere  quello  riportano  nel  progetto  e
comunque  tale  da  garantire  la  resa  termica  adeguata  dell'aerotermo  stesso,  nel  caso  di  impianti  ad  acqua  la
temperatura di ingresso deve essere al massimo di 80 °C mentre quella di uscita dipende dal delta T utilizzato, per
impianti ad acqua surriscaldata la temperatura in ingresso deve essere di 90 °C, mentre quella di uscita dipende
dal delta T utilizzato, e per impianti a vapore in bassa pressione la temperatura di ingresso deve essere di 117 °C,
mentre  quella  di  uscita  dipende  dal  delta  T  utilizzato.  Nel  caso  di  aerotermi  predisposti  con  batterie  di
condizionamento la temperatura del fluido in ingresso deve essere di circa 7°C e quella in uscita di circa 12 °C con
tolleranza di + 2 °C

 Controllo delle dispersioni di calore per trasmissione [Tubazioni]

Attitudine a contenere entro livelli prefissati le perdite di calore per conduzione, convezione e irraggiamento.

Prestazioni
Tutti  i  macchinari,  componenti  facenti  parte  di  un  sistema  di  riscaldamento  o  raffrescamento,  devono  essere
costruiti  in  modo da garantire la  minor  dispersione verso l'esterno degli  ambienti  climatizzati,  pertanto dovranno
essere opportunamente coibentati e dovranno essere rispettati i criteri di installazione previsti dal costruttore.

 Controllo della temperatura dei fluidi [Valvole e valvole di intercettazione]

Capacità di mantenere costante o, comunque entro valori prefissati, la temperatura dei fluidi circolanti.

Prestazioni
Il  livello  di  temperatura  dei  vari  fluidi  utilizzati  nell'impianto  termico  deve  essere  quello  riportano  nel  progetto  e
comunque  tale  da  garantire  la  resa  termica  adeguata  dell'aerotermo  stesso,  nel  caso  di  impianti  ad  acqua  la
temperatura di ingresso deve essere al massimo di 80 °C mentre quella di uscita dipende dal delta T utilizzato, per
impianti ad acqua surriscaldata la temperatura in ingresso deve essere di 90 °C, mentre quella di uscita dipende
dal delta T utilizzato, e per impianti a vapore in bassa pressione la temperatura di ingresso deve essere di 117 °C,
mentre  quella  di  uscita  dipende  dal  delta  T  utilizzato.  Nel  caso  di  aerotermi  predisposti  con  batterie  di
condizionamento la temperatura del fluido in ingresso deve essere di circa 7°C e quella in uscita di circa 12 °C con
tolleranza di + 2 °C

 Controllo delle dispersioni di calore per trasmissione [Valvole e valvole di intercettazione]

Attitudine a contenere entro livelli prefissati le perdite di calore per conduzione, convezione e irraggiamento.

Prestazioni
Tutti  i  macchinari,  componenti  facenti  parte  di  un  sistema  di  riscaldamento  o  raffrescamento,  devono  essere
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FATTORI TERMICI (segue)

 Controllo delle dispersioni di calore per trasmissione [Valvole e valvole di intercettazione] (... segue)

costruiti  in  modo da garantire la  minor  dispersione verso l'esterno degli  ambienti  climatizzati,  pertanto dovranno
essere opportunamente coibentati e dovranno essere rispettati i criteri di installazione previsti dal costruttore.
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CONTROLLABILITA' TECNOLOGICA

 Attitudine al controllo della temperatura [Accumulo acqua calda]

I  serbatoi  di  accumulo  a  servizio  dell'impianto  solare  termico  devono  essere  realizzati  in  modo da  contenere  le
dispersioni di calore.

Prestazioni
Per  consentire  il  normale  funzionamento  dell'impianto  i  serbatoi  a  servizio  dell'impianto  solare  devono  essere
opportunamente coibentati.

 Attitudine al controllo delle temperature [Regolatore differenziale di temperatura]

I  regolatori  differenziali  devono  essere  realizzati  con  materiali  idonei  a  sopportare  eventuali  sbalzi  della
temperatura.

Prestazioni
I regolatori differenziali devono garantire un funzionamento anche in condizioni di temperature elevate senza per
questo compromettere il funzionamento dell'intero impianto.
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DI FUNZIONAMENTO

 Attitudine al controllo dell'umidità [Regolatore differenziale di temperatura]

I  regolatori  differenziali  devono  essere  realizzati  con  materiali  idonei  a  sopportare  eventuali  sbalzi  della  umidità
relativa.

Prestazioni
I regolatori differenziali devono garantire un funzionamento anche con valori elevati dell'umidità relativa senza per
questo compromettere il funzionamento dell'intero impianto.

 Efficienza [Scambiatori di calore]

Gli scambiatori di calore devono essere realizzati con materiali in grado di garantire un'efficienza di rendimento.

Prestazioni
L'efficienza dello scambiatore di calore è il rapporto tra la potenza termica effettivamente scambiata e la potenza
massima che è teoricamente possibile scambiare con un'apparecchiatura ideale usando gli stessi fluidi, le stesse
portate e le stesse temperature all'ingresso.

 Controllo del flusso [Tubi in rame]

Le  tubazioni  in  rame  devono  essere  realizzate  in  modo  da  controllare  il  flusso  del  fluido  termovettore  senza
pregiudicare il funzionamento dell'intero impianto.

Prestazioni
Le tubature in rame devono essere opportunamente dimensionate e coibentate in modo da assicurare un flusso
del fluido termovettore così come richiesto dal progetto.

Piano di manutenzione MARCO CODAZZI

Sottoprogramma delle prestazioni
Pag. 35



DI STABILITA'

 Attitudine al controllo della tenuta [Accumulo acqua calda]

Gli  elementi  costituenti  i  serbatoi  devono essere in grado di  evitare fughe dei fluidi  di  alimentazione in modo da
assicurare la durata e la funzionalità nel tempo.

Prestazioni
I materiali e componenti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi in modo da assicurarne la durata e la
funzionalità  nel  tempo.  Tali  prestazioni  devono  essere  garantite  in  condizioni  di  pressione  e  temperatura
corrispondenti a quelle massime di esercizio.

 Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperature [Collettore solare]

I materiali ed i componenti dei collettori solari devono mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche
sotto l'azione di sollecitazioni termiche.

Prestazioni
I  materiali  ed  i  componenti  dei  collettori  solari  devono  essere  in  grado  di  mantenere  le  proprie  caratteristiche
chimico fisiche sotto l'azione di sollecitazioni termiche dovute a temperature estreme massime o minime e a sbalzi
di temperatura realizzati in tempi brevi.

 Attitudine al controllo della tenuta [Miscelatore]

Gli elementi del miscelatore (otturatore, se previsto, deviatore a comando manuale o automatico) devono essere
idonei ad impedire fughe dei fluidi per garantire la funzionalità dell'impianto.

Prestazioni
Per verificare la tenuta dei miscelatori collegare le due entrate dell'acqua del circuito di prova al miscelatore. Con
la bocca di uscita aperta e il dispositivo di chiusura chiuso, applicare al miscelatore una pressione idraulica di 1,6
+/-  0,05  MPa (16 +/-  0,5  bar)  per  60  +/-  5  s,  su  tutta  la  gamma di  manovra  del  dispositivo  di  regolazione della
temperatura.

 Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperature [Sfiato]

I materiali ed i componenti degli sfiati devono mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche sotto
l'azione di sollecitazioni termiche.

Prestazioni
I  materiali  ed  i  componenti  degli  sfiati  devono  essere  in  grado  di  mantenere  le  proprie  caratteristiche  chimico
fisiche  sotto  l'azione  di  sollecitazioni  termiche  dovute  a  temperature  estreme  massime  o  minime  e  a  sbalzi  di
temperatura realizzati in tempi brevi.

 Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperature [Tubi in rame]

Le  tubazioni  devono  essere  realizzate  con  materiali  in  grado  di  contrastare  in  modo  efficace  il  prodursi  di
deformazioni o rotture sotto l'azione di temperature elevate o sbalzi improvvisi delle stesse.

Prestazioni
I  materiali  utilizzati  per  le  tubazioni  di  trasporto  e  ricircolo  dell’acqua  fredda  e  calda  devono  resistere  alle
temperature ed agli sbalzi termici prodotti durante il normale funzionamento.
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DI STABILITA' (segue)

 Resistenza alla corrosione [Telaio]

I telai devono essere realizzati in modo da contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione.

Prestazioni
Per  la  realizzazione  dei  telai  devono  essere  utilizzati  materiali  adeguati  e  all'occorrenza  devono  essere  previsti
sistemi di protezione in modo da contrastare il fenomeno della corrosione.

 Resistenza meccanica [Telaio]

I telai devono essere realizzati in modo da non subire disgregazioni se sottoposti all'azione di carichi accidentali.

Prestazioni
I telai devono essere realizzati con materiali e finiture in grado di garantire stabilità e sicurezza.

 Resistenza al vento [Telaio]

I telai devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione del
vento.

Prestazioni
I  telai  ed  i  relativi  sistemi  di  ancoraggi  al  suolo  devono  essere  idonei  ad  assicurare  stabilità  e  resistenza  alle
sollecitazioni dovute all’azione del vento in modo tale da garantire la sicurezza degli utenti.

 Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperature [Tubi in acciaio inossidabile]

Le  tubazioni  e  gli  elementi  accessori  devono  essere  in  grado  di  contrastare  in  modo  efficace  il  prodursi  di
deformazioni o rotture sotto l'azione di temperature elevate o a sbalzi delle stesse. Per tale scopo possono essere
dotati di adeguati rivestimenti.

Prestazioni
Le  tubazioni  devono  resistere  alle  temperature  ed  agli  sbalzi  termici  prodotti  dalle  condizioni  di  funzionamento;
pertanto  gli  isolanti  termici  ed  i  materiali  di  tenuta  in  genere  non  devono  deteriorarsi  o  perdere  le  proprie
caratteristiche anche nelle condizioni di massima o minima temperatura di progetto dell’acqua distribuita dalla rete.

 Resistenza meccanica [Tubi in acciaio inossidabile]

Le  tubazioni  e  gli  elementi  accessori  quali  valvole  e  rubinetti  devono  essere  in  grado  di  contrastare  in  modo
efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.

Prestazioni
Le  tubazioni  e  gli  elementi  accessori  devono  essere  idonei  ad  assicurare  stabilità  e  resistenza  all’azione  di
sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo, senza pregiudicare la sicurezza
degli  utenti.  Pertanto  gli  elementi  devono  essere  sottoposti  a  prove  di  verifica  quali  resistenza  a  trazione,  a
schiacciamento e a curvatura.

 Resistenza a manovre e sforzi d'uso [Valvola di intercettazione]

Le valvole devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture in seguito
ad operazioni di manovra o di utilizzo.

Prestazioni
Sotto l’azione di sollecitazioni derivanti da manovre e sforzi d’uso, le valvole ed i relativi dispositivi di tenuta devono
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DI STABILITA' (segue)

 Resistenza a manovre e sforzi d'uso [Valvola di intercettazione] (... segue)

conservare inalterate le caratteristiche funzionali assicurando comunque i livelli prestazionali di specifica.

 Resistenza a manovre e sforzi d'uso [Valvola di ritegno]

Le valvole devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture in seguito
ad operazioni di manovra o di utilizzo.

Prestazioni
Sotto l’azione di sollecitazioni derivanti da manovre e sforzi d’uso, le valvole ed i relativi dispositivi di tenuta devono
conservare inalterate le caratteristiche funzionali assicurando comunque i livelli prestazionali di specifica.
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FUNZIONALITA' D'USO

 Attitudine al controllo della portata dei fluidi [Collettore solare]

I collettori solari solari devono assicurare una portata dei fluidi termovettori non inferiore a quella di progetto.

Prestazioni
I collettori solari solari devono essere realizzati con materiali e componenti in grado di garantire la quantità d'acqua
prevista dal progetto in modo da garantire la funzionalità dell'intero impianto in qualunque condizione di esercizio.

 Attitudine al controllo della portata dei fluidi [Miscelatore]

I miscelatori meccanici devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi.

Prestazioni
La  portata  dei  miscelatori  meccanici  viene  verificata  mediante  la  prova  indicata  dalla  norma  UNI  EN  1286  che
prevede di manovrare il dispositivo di regolazione della temperatura alla pressione di 0,01 +/- 0,0005 MPa, con il
dispositivo  di  regolazione  della  portata  completamente  aperto.  Al  termine  della  prova  misurare,  per  differenti
temperature,  le  portate  Qm  dell'acqua  miscelata  (Qm  =  Qc  +  Qh)  alle  seguenti  posizioni:  posizione  acqua
completamente fredda; 34 °C; 38 °C; 42 °C; posizione acqua completamente calda. Dove:
- Qm = quantità acqua miscelata;
- Qc = quantità acqua fredda;
- Qh = quantità acqua calda.

 Attitudine al controllo dello scambio termico [Scambiatori di calore]

Gli scambiatori devono essere in grado di garantire uno scambio termico con l'ambiente nel quale sono installati.

Prestazioni
Lo scambio termico deve avvenire secondo diversi  tipi  di  coefficienti  di  scambio termico che esprimono il  flusso
termico per unità di area di scambio e per unità di differenza di temperatura.

 Attitudine al controllo della portata dei fluidi [Tubi in acciaio inossidabile]

Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti dall'impianto.

Prestazioni
Le  prestazioni  delle  tubazioni  e  quindi  la  portata  delle  stesse  devono  essere  verificate  in  sede  di  collaudo  (ed
annotate  sul  certificato  di  collaudo)  e  successivamente  con  ispezioni  volte  alla  verifica  di  detti  valori.  Anche  i
risultati delle ispezioni devono essere riportati su un apposito libretto.

 Controllo della portata [Vaso di espansione]

 Il vaso d’espansione deve essere dimensionato in modo da contrastare in modo efficace le variazioni di pressione
che possono verificarsi durante il funzionamento. 

Prestazioni
La  pressione  predefinita  nel  vaso  d’espansione  dovrebbe essere  di  circa  0,3-0,5  bar  al  di  sotto  della  pressione
iniziale, in modo che anche a freddo la membrana del vaso d’espansione sia leggermente in tensione.

 Attitudine al controllo della tenuta [Valvola di intercettazione]

Le  valvole  devono  garantire  la  tenuta  ad  una  pressione  d’acqua  interna  uguale  al  maggiore  dei  due  valori:  la
pressione di prova ammissibile (PPA) o 1,5 volte la pressione di esercizio ammissibile (PEA).
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FUNZIONALITA' D'USO (segue)

 Attitudine al controllo della tenuta [Valvola di intercettazione] (... segue)

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.
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FUNZIONALITA' TECNOLOGICA

 Attitudine al controllo dell'aggressività dei fluidi [Tubi in rame]

Le  tubazioni  devono  assicurare  che  i  fluidi  termovettori  possano  circolare  in  modo  da  evitare  fenomeni  di
incrostazioni, corrosioni e depositi che possano compromettere il regolare funzionamento degli impianti stessi e la
sicurezza degli utenti.

Prestazioni
Le caratteristiche chimico-fisiche dei fluidi quali aspetto, pH, conduttività elettrica, cloruri e durezza totale devono
essere conformi a quelle riportate dalla normativa.
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MARCO CODAZZI

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

PIANO DI MANUTENZIONE (art. 38 D.P.R. 207/2010)

 O G G E T T O :

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SCUOLE DELL'INFANZIA DI BIRAGO E CIMNAGO

 C O M M I T T E N T E :

IL TECNICO

Piano di manutenzione MARCO CODAZZI



CALDAIA

 Controllo temperatura acqua in caldaia

Tipologia: Ispezione a vista F r e q u e n z a : 

Verificare che la temperatura dell'acqua di mandata sia conforme alle specifiche progettuali.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90

 Controllo tenuta dei generatori

Tipologia: Controllo a vista F r e q u e n z a : 

Controllo delle tenute delle guarnizioni lato fumi del generatore.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90

 Controllo dei sistemi di combustione

Tipologia: Ispezione strumentale F r e q u e n z a : 

Controllo della combustione, nel caso si tratti di generatori a combustibile liquido non ci devono essere perdite, il
controllo deve prevedere tutti i passaggi richiesti dal costruttore.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90

 Controllo sistemi di sicurezza generatore

Tipologia: Controllo F r e q u e n z a : 
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CALDAIA (segue)

 Controllo sistemi di sicurezza generatore (... segue)

Controllare il funzionamento e la taratura dei sistemi di sicurezza, quali termostati, pressostati di blocco valvole di
sicurezza.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90

 Misura dei rendimenti

Tipologia: Ispezione strumentale F r e q u e n z a : 

Controllo  dei  parametri  di  combustione,  e  verifica  che  i  valori  si  attestino  entro  i  limiti  imposti  dalla  normativa
(UNI10389). Ogni misurazione sarà annotata e allegata sul libretto di impianto o di centrale.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90

 Verifica aperture di ventilazione

Tipologia: Ispezione a vista F r e q u e n z a : 

Controllare  in  generale  che  tutte  le  aperture,  che  consentono  l'accesso  dell'aria  comburente,  siano  sempre
lasciate libere da ostruzioni, in modo tale da garantire sempre il regolare apporto di aria dall'esterno. 

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90

 Verifica apparecchiature dei gruppi termici

Tipologia: Ispezione a vista F r e q u e n z a : 

Verificare il corretto stato di assemblaggio dei mantelli di rivestimento e della coibentazione interna che garantisce
l'isolamento termico verso l'ambiente in cui risulta inserito il generatore .
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CALDAIA (segue)

 Verifica apparecchiature dei gruppi termici (... segue)

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

- Nessuna

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90
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DISPOSITIVI DI CONTROLLO

 Controllo generale dispositivi

Tipologia: Ispezione strumentale F r e q u e n z a : 

Controllare con l'ausilio di termometri o manometri campione il corretto funzionamento dei dispositivi.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90
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DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE

 Controllo generale dispositivi

Tipologia: Ispezione strumentale F r e q u e n z a : 

Controllare  quale  dispositivo  interviene,  procedere  successivamente  a  verificare  se  le  condizioni  di  intervento
corrispondono alle tarature prestabilite.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90

Piano di manutenzione MARCO CODAZZI

Sottoprogramma dei controlli
Pag. 5



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

 Controllo generale dispositivi

Tipologia: Ispezione strumentale F r e q u e n z a : 

Controllare  quale  dispositivo  interviene,  procedere  successivamente  a  verificare  se  le  condizioni  di  intervento
corrispondano alle tarature prestabilite

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA

 Controllo generale dispositivi

Tipologia: Ispezione strumentale F r e q u e n z a : 

Controllare  quale  dispositivo  interviene,  procedere  successivamente  a  verificare  se  le  condizioni  di  intervento
corrispondano alle tarature prestabilite

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90
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TUBAZIONI

 Controllo coibentazione

Tipologia: Controllo a vista F r e q u e n z a : 

Verifica del rivestimento coibente. 

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90

 Controllo generale

Tipologia: Controllo a vista F r e q u e n z a : 

Controllo dei punti di connessione tra i vari componenti, dilatatori e punti fissi se presenti. 

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90

 Controllo manovrabilità delle valvole

Tipologia: Controllo F r e q u e n z a : 

Verificare la manovrabilità dei sistemi di intercettazione.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90

 Controllo delle staffature

Tipologia: Ispezione F r e q u e n z a : 

Verificare  la  stabilità  dei  sostegni  e  degli  eventuali  giunti  fissi  e  controllare  che  non  vi  siano  inflessioni  nelle
tubazioni.

Piano di manutenzione MARCO CODAZZI

Sottoprogramma dei controlli
Pag. 8



TUBAZIONI (segue)

 Controllo delle staffature (... segue)

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO
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VALVOLE E VALVOLE DI INTERCETTAZIONE

 Controllo sonde di regolazione

Tipologia: Ispezione strumentale F r e q u e n z a : 

Verifica degli elementi sensibili di controllo.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90

 Controllo manovrabilità delle valvole

Tipologia: Ispezione F r e q u e n z a : 

Verifica della funzionalità e manovrabilità delle saracinesche e valvole a sfera di regolazione o intercettazione.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90

 Controllo tenuta valvole

Tipologia: Ispezione F r e q u e n z a : 

Verifica delle tenute delle valvole. 

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

- Nessuno - Nessuna

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90

 Controllo funzionale valvole attuatrici

Tipologia: Ispezione strumentale F r e q u e n z a : 

Verifica del corretto funzionamento delle valvole attuatrici.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI
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VALVOLE E VALVOLE DI INTERCETTAZIONE (segue)

 Controllo funzionale valvole attuatrici (... segue)

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90
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VASO DI ESPANSIONE CHIUSO

 Controllo generale

Tipologia: Ispezione F r e q u e n z a : 

Eseguire un controllo generale dello stato del vaso, al fine di verificarne lo stato.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90

 Controllo pressione

Tipologia: Ispezione strumentale F r e q u e n z a : 

Verifica della pressione del vaso. 

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90
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TUBAZIONI

 Controllo generale

Tipologia: Controllo a vista F r e q u e n z a : 

Controllo dei punti di connessione tra i vari componenti, verifica di tenuta mediante messa in pressione della rete
di distribuzione

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90

 Controllo manovrabilità delle valvole

Tipologia: Controllo F r e q u e n z a : 

Verificare la manovrabilità dei sistemi di intercettazione 

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90

 Controllo delle staffature

Tipologia: Ispezione F r e q u e n z a : 

Verificare la stabilità dei sostegni, controllare che non vi siano inflessioni nelle tubazioni.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO
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TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

 Controllo generale

Tipologia: Controllo a vista Frequenza: 6 mesi

Quale controllo possibile e unico dell'integrità delle tubazione è quello a vista, verificando la solidità delle giunzioni
è  la  robustezza  degli  agganci  a  parete.  Nel  caso  di  attraversamento  di  parete  di  locali  compartimentati,  è
opportuno verificare lo stato del materiale ignifugo posto nel foro di attraversamento quale barriera tagliafiamma.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA ELETTRICO
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LINEE QUADRI E PROTEZIONI

 Controllo generale

Tipologia: Controllo a vista Frequenza: 6 mesi

Controllo dello stato generale e dell'integrità degli interruttori, verifica della presenza di annerimento in prossimità
delle scatole di derivazione o all'interno dei quadri elettrici.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA ELETTRICO
 

 Controllo strumentale

Tipologia: Ispezione strumentale Frequenza: 6 mesi

Con l'utilizzo  di  opportuna  strumentazione  può  permettere  di  determinare  tutte  le  caratteristiche  elettriche  di  un
impianto, quali il valore di terra, il funzionamento ed il tempo di intervento degli interruttori differenziali, l'impedenza
di terra e dell'anello di guasto oltre all'isolamento dei conduttori verso terra o parti attive.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA ELETTRICO
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ACCUMULO ACQUA CALDA

 Controllo anodo anticorossione

Tipologia: Ispezione Frequenza: 3 mesi

Verifica del corretto funzionamento dell'anodo anticorrosione.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

- Attitudine al controllo della tenuta - Anomalie spie di segnalazione

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

TERMOIMPIANTISTA IDRAULICO

 Controllo coibentazione

Tipologia: Controllo a vista Frequenza: 6 mesi

Verificare l'integrità della coibentazione del serbatoio.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

- Attitudine al controllo della temperatura - Perdite coibentazione

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA IDRAULICO

 Controllo generale

Tipologia: Controllo a vista Frequenza: 12 mesi

Controllare  lo  stato  generale  e  l'integrità  dei  serbatoi  e  provvedere  alla  eliminazione  di  eventuali  perdite
ripristinando le guarnizioni del passo d'uomo.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

- Attitudine al controllo della temperatura - Difetti di regolazione
- Perdita di carico

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA IDRAULICO

 Controllo gruppo di riempimento

Tipologia: Controllo a vista Frequenza: 12 mesi

Controllare  il  corretto  funzionamento  del  galleggiante,  della  valvola  di  alimentazione  e  verificare  che  il  tubo  di
troppo pieno sia libero da ostruzioni.
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ACCUMULO ACQUA CALDA (segue)

 Controllo gruppo di riempimento (... segue)

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

- Nessuno - Difetti di regolazione

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO
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CALDAIA ISTANTANEA ELETTRICA

 Controllo temperatura acqua

Tipologia: Ispezione a vista Frequenza: 1 mese

Verificare che la temperatura dell'acqua di mandata corrisponda al valore di taratura del termostato.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

- Nessuno - Sbalzi di temperatura

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

CONDUTTORE CALDAIE

 Verifica delle resistenze

Tipologia: Ispezione strumentale Frequenza: 12 mesi

Verificare i valori (misurati in ohm) delle resistenze elettriche delle caldaie.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

- Nessuno - Anomalie regolatore di potenza
- Difetti ai termostati ed alle valvole

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

CONDUTTORE CALDAIE
IMPIANTISTA ELETTRICO
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COLLETTORE SOLARE

 Controllo fissaggi

Tipologia: Controllo a vista Frequenza: 6 mesi

Controllare i sistemi di tenuta e di fissaggio dei collettori solari.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

- Nessuno - Nessuna

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

TERMOIMPIANTISTA IDRAULICO

 Controllo generale pannelli

Tipologia: Ispezione a vista Frequenza: quando necessita

Verificare lo stato dei pannelli in seguito ad eventi meteorici eccezionali quali temporali, grandinate, ecc.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

- Attitudine al controllo della portata dei fluidi - Difetti di fissaggio
- Difetti di tenuta
- Incrostazioni
- Infiltrazioni

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA IDRAULICO

 Controllo valvole

Tipologia: Controllo a vista Frequenza: 6 mesi

Controllare i sistemi di sicurezza, il funzionamento delle valvole di scarico e della pompa.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

- Attitudine al controllo della portata dei fluidi - Nessuna

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA IDRAULICO
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COPERTURA ASSORBITORE

 Controllo generale

Tipologia: Ispezione a vista Frequenza: 6 mesi

Verificare l'integrità della copertura e che non ci siano depositi superficiali.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

- Nessuno - Depositi superficiali

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA IDRAULICO
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FILTRO PER IMPURITà

 Controllo generale

Tipologia: Ispezione a vista Frequenza: 12 mesi

Verificare che il passaggio del fluido avvenga liberamente.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

- Nessuno - Difetti della cerniera
- Difetti di tenuta

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA IDRAULICO
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FLUIDO TERMOVETTORE

 Controllo densità

Tipologia: Ispezione strumentale Frequenza: 2 anni

Verificare i valori della pressione del circuito nei primi due anni di vita dell'impianto.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

- Nessuno - Eccesiva acidità

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA IDRAULICO

 Controllo valori antigelo

Tipologia: Ispezione a vista Frequenza: 12 mesi

Controllare la concentrazione dell’antigelo.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

- Nessuno - Mancanza di antigelo

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA IDRAULICO

 Controllo valori pH

Tipologia: Ispezione strumentale Frequenza: 12 mesi

Controllare il valore pH della miscela di acqua e glicolo. Se scende sotto al 6,6 il fluido diventa corrosivo e deve
essere sostituito.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

- Nessuno - Nessuna

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA IDRAULICO
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MISCELATORE

 Controllo generale

Tipologia: Ispezione a vista Frequenza: 3 mesi

Effettuare  un  controllo  della  funzionalità  del  miscelatore  eseguendo  una  serie  di  aperture  e  chiusure.  Verificare
l'integrità dei dischi metallici di dilatazione.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

- Nessuno - Incrostazioni
- Perdite

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA IDRAULICO
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POMPA DI CIRCOLAZIONE

 Controllo generale delle pompe

Tipologia: Aggiornamento Frequenza: 6 mesi

Verificare lo stato di funzionalità della pompa accertando che non ci sia stazionamento di aria e che la pompa ruoti
nel  senso  giusto.  Verificare  tutti  gli  organi  di  tenuta  per  accertarsi  che  non  vi  siano  perdite  eccessive  e  che  il
premitraccia non lasci passare l'acqua. Verificare inoltre il livello del rumore prodotto.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

- Attitudine al controllo delle dispersioni elettriche - Difetti di funzionamento delle valvole
- Attitudine al controllo dei rischi - Perdite di carico
- Attitudine al controllo del rumore prodotto - Perdite di olio

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA IDRAULICO
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REGOLATORE DIFFERENZIALE DI TEMPERATURA

 Controllo generale

Tipologia: Controllo a vista Frequenza: 3 mesi

Verificare la funzionalità dei dispositivi indicatori dei valori delle temperature.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

- Nessuno - Difetti display
- Rotture display

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA IDRAULICO

Piano di manutenzione MARCO CODAZZI

Sottoprogramma dei controlli
Pag. 25



RUBINETTO DI SCARICO

 Verifica baderna

Tipologia: Revisione Frequenza: 6 mesi

Verifica della tenuta della baderna e del dado premistoppa.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

- Nessuno - Corrosione
- Difetti ai raccordi o alle connessioni

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA IDRAULICO
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SCAMBIATORI DI CALORE

 Controllo generale

Tipologia: Ispezione a vista Frequenza: 6 mesi

Verificare  lo  stato  degli  scambiatori  con  particolare  allo  scambio  acqua/acqua.  Controllare  inoltre  che  il
premistoppa sia funzionante e che le valvole siano ben serrate.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

- Efficienza - Anomalie del premistoppa
- Anomalie del termostato
- Anomalie delle valvole
- Depositi di materiale
- Difetti di serraggio
- Difetti di tenuta
- Sbalzi di temperatura

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

TERMOIMPIANTISTA IDRAULICO

 Verifica della temperatura

Tipologia: Ispezione strumentale Frequenza: quando necessita

Verificare che i valori della temperatura del fluido in entrata e in uscita siano quelli di esercizio. 

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

- Efficienza - Sbalzi di temperatura

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

TERMOIMPIANTISTA IDRAULICO

 Verifica strumentale

Tipologia: Ispezione Frequenza: 10 anni

Eseguire un controllo strumentale di tutti i dispositivi degli scambiatori.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

- Nessuno - Anomalie del premistoppa
- Anomalie del termostato
- Anomalie delle valvole
- Depositi di materiale
- Difetti di serraggio
- Difetti di tenuta
- Fughe di vapore
- Sbalzi di temperatura

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO
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SCAMBIATORI DI CALORE (segue)

 Verifica strumentale (... segue)

TERMOIMPIANTISTA IDRAULICO
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SFIATO

 Controllo generale

Tipologia: Ispezione a vista Frequenza: quando necessita

Verificare l'integrità della guarnizione e dei galleggianti.
Verificare la funzionalità del rubinetto di sfogo.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

- Nessuno - Anomalie guarnizione
- Anomalie rubinetto di sfogo
- Difetti anello di tenuta
- Difetti galleggianti

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA IDRAULICO
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TUBI IN RAME

 Controllo coibentazione

Tipologia: Controllo a vista Frequenza: 12 mesi

Verifica dell'integrità delle coibentazioni ed eventuale ripristino

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

- Nessuno - Nessuna

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA IDRAULICO

 Controllo generale

Tipologia: Controllo a vista Frequenza: 12 mesi

Verificare lo stato di tenuta degli eventuali dilatatori e dei giunti elastici, delle congiunzioni a flangia. Verificare la
stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi e controllare che non vi siano inflessioni nelle tubazioni.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

- Nessuno - Corrosione
- Difetti ai raccordi o alle connessioni
- Difetti alle valvole
- Incrostazioni

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

 Controllo manovrabilità delle valvole

Tipologia: Controllo Frequenza: 12 mesi

Controllare che tutti gli organi di intercettazione siano funzionanti e controllare che non si blocchino.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

- Nessuno - Difetti alle valvole

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA IDRAULICO

 Controllo tenuta tubazioni

Tipologia: Controllo a vista Frequenza: 12 mesi

Verifica  dell'integrità  delle  tubazioni  con  particolare  attenzione  ai  raccordi  tra  tronchi  di  tubo  e  tra  tubi  ed
apparecchi utilizzatori.
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TUBI IN RAME (segue)

 Controllo tenuta tubazioni (... segue)

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

- Nessuno - Difetti ai raccordi o alle connessioni

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

TERMOIMPIANTISTA IDRAULICO
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TELAIO

 Controllo generale

Tipologia: Ispezione a vista Frequenza: 6 mesi

Controllare  le  condizioni  e  la  funzionalità  delle  strutture  di  sostegno  verificando  il  fissaggio  ed  eventuali
connessioni. Verificare che non ci siano fenomeni di corrosione in atto.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

- Resistenza meccanica - Corrosione
- Deformazione
- Difetti di montaggio
- Difetti di serraggio
- Fessurazioni, microfessurazioni

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

TECNICI DI LIVELLO SUPERIORE
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TUBI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

 Controllo coibentazione

Tipologia: Controllo a vista Frequenza: 12 mesi

Verificare l'integrità delle coibentazioni con eventuale ripristino.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

- Nessuno - Nessuna

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA IDRAULICO

 Controllo manovrabilità delle valvole

Tipologia: Controllo Frequenza: 12 mesi

Eseguire una manovra di prova di tutti gli organi di intercettazione per evitare che si blocchino.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

- Nessuno - Difetti ai raccordi o alle connessioni
- Difetti alle valvole

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA IDRAULICO

 Controllo tenuta

Tipologia: Controllo a vista Frequenza: 12 mesi

Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi
utilizzatori.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

- Nessuno - Difetti ai raccordi o alle connessioni

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA IDRAULICO
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VASO DI ESPANSIONE

 Controllo generale

Tipologia: Controllo Frequenza: 12 mesi

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.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

- Nessuno - Corrosione
- Difetti di coibentazione
- Difetti di tenuta
- Difetti di regolazione

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

TERMOIMPIANTISTA IDRAULICO

 Controllo pressione aria

Tipologia: Prove con strumenti Frequenza: 7 giorni

Verificare  la  pressione  dell’aria  con  il  circuito  idraulico  a  pressione  zero,  ossia  vuoto,  come  se  il  vaso  ad
espansione fosse scollegato dalla tubatura. 

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

- Controllo della portata - Anomalie membrana
- Difetti di tenuta

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA IDRAULICO
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VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

 Controllo volantino

Tipologia: Verifica Frequenza: 6 mesi

Verificare la funzionalità del volantino effettuando una serie di manovre di apertura e chiusura.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

- Resistenza a manovre e sforzi d'uso - Difetti del volantino
- Difetti di tenuta

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

TERMOIMPIANTISTA IDRAULICO
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VALVOLA DI RITEGNO

 Controllo generale

Tipologia: Ispezione a vista Frequenza: 12 mesi

Eseguire un controllo generale delle valvole verificando il  buon funzionamento delle guarnizioni, delle cerniere e
delle molle.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

- Nessuno - Difetti della cerniera
- Difetti di tenuta
- Difetti delle molle

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA IDRAULICO
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CALDAIA ISTANTANEA A GAS

 Controllo generale

Tipologia: Controllo Frequenza: 12 mesi

Verificare  la  funzionalità  delle  elettropompe  controllando  che  la  combustione  avvenga  senza  difficoltà  e  senza
perdite di  combustibile.  Verificare inoltre che le elettrovalvole,  in caso di  blocco, non consentano il  passaggio di
combustibile.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

- Nessuno - Difetti ai termostati ed alle valvole
- Difetti dei filtri
- Difetti di regolazione
- Difetti di tenuta
- Rumorosità

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

TERMOIMPIANTISTA IDRAULICO

 Controllo pompa del bruciatore

Tipologia: Ispezione strumentale Frequenza: 12 mesi

Controllo  della  pompa  verificando  la  pressione  di  alimentazione  e  quella  di  aspirazione  del  combustibile  a
bruciatore funzionante.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

- Nessuno - Difetti di tenuta

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

TERMOIMPIANTISTA IDRAULICO
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RIVELATORI

 Controllo elementi

Tipologia: Controllo a vista Frequenza: 6 mesi

Controllare il funzionamento di tutti gli elementi presenti (emittente, ricevente ecc.).

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA ELETTRICO

 Controllo funzionalità

Tipologia: Revisione Frequenza: 6 mesi

Verificare con prove tipo ( emissione volontaria di fumo o fiamma ) la funzionalità dell'impianto. 

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

IMPIANTISTA ELETTRICO

Piano di manutenzione MARCO CODAZZI

Sottoprogramma dei controlli
Pag. 38



ALLARMI

 Controllo elementi

Tipologia: Controllo a vista Frequenza: 6 mesi

Controllare il funzionamento di tutti gli elementi presenti e costituenti gli allarmi.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

SPECIALIZZATI VARI

 Controllo funzionalità

Tipologia: Prove con strumenti Frequenza: 6 mesi

Controllare la funzionalità degli allarmi con prove periodiche.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

SPECIALIZZATI VARI
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PULSANTE DI EMERGENZA

 Controllo elementi

Tipologia: Controllo a vista Frequenza: 3 mesi

Controllare  le  condizioni  di  conservazione  tutti  gli  elementi  che  compongono  il  pulsante  (pulsante,  vetro,
cassetta,ecc.).

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

SPECIALIZZATI VARI

 Controllo funzionalità

Tipologia: Prove con strumenti Frequenza: 6 mesi

Controllare la funzionalità dei pulsanti con prove periodiche.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

SPECIALIZZATI VARI
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CENTRALINA DI CONTROLLO

 Controllo elementi

Tipologia: Ispezione a vista Frequenza: 1 settimana

Controllare tutti gli elementi componenti la centralina e le giunzioni degli elementi ad essa collegati.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

SPECIALIZZATI VARI

 Controllo funzionalità

Tipologia: Prove con strumenti Frequenza: 6 mesi

Controllare la funzionalità della centralina con prove periodiche.

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO

SPECIALIZZATI VARI

Piano di manutenzione MARCO CODAZZI

Sottoprogramma dei controlli
Pag. 41



SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI - INDICE

IMPIANTO TERMO-IDRAULICO
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Caldaia .............................................................................................................. P a g . 1
Dispositivi di controllo ....................................................................................... P a g . 4
Dispositivi di regolazione .................................................................................. P a g . 5
Dispositivi di protezione .................................................................................... P a g . 6
Dispositivi di sicurezza ...................................................................................... P a g . 7
Tubazioni .......................................................................................................... P a g . 8
Valvole e valvole di intercettazione ................................................................... P a g . 10
Vaso di espansione chiuso ............................................................................... P a g . 12

DISTRIBUZIONE GAS COMBUSTIBILE
Tubazioni .......................................................................................................... P a g . 13

IMPIANTO ELETTRICO
IMPIANTO ELETTRICO INTERNO

Tubazioni e canalizzazioni ................................................................................ P a g . 14
Linee quadri e protezioni .................................................................................. P a g . 15

IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
IMPIANTO SOLARE TERMICO

Accumulo acqua calda ..................................................................................... P a g . 16
Caldaia istantanea elettrica .............................................................................. P a g . 18
Collettore solare ................................................................................................ P a g . 19
Copertura assorbitore ....................................................................................... P a g . 20
Filtro per impurità .............................................................................................. P a g . 21
Fluido termovettore ........................................................................................... P a g . 22
Miscelatore ....................................................................................................... P a g . 23
Pompa di circolazione ....................................................................................... P a g . 24
Regolatore differenziale di temperatura ........................................................... P a g . 25
Rubinetto di scarico .......................................................................................... P a g . 26
Scambiatori di calore ........................................................................................ P a g . 27
Sfiato ................................................................................................................. P a g . 29
Tubi in rame ...................................................................................................... P a g . 30
Telaio ................................................................................................................ P a g . 32
Tubi in acciaio inossidabile ............................................................................... P a g . 33
Vaso di espansione .......................................................................................... P a g . 34
Valvola di intercettazione .................................................................................. P a g . 35
Valvola di ritegno .............................................................................................. P a g . 36
Caldaia istantanea a gas .................................................................................. P a g . 37

IMPIANTO ANTINCENDIO
IMPIANTO RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO

Rivelatori ........................................................................................................... P a g . 38
Allarmi ............................................................................................................... P a g . 39
Pulsante di emergenza ..................................................................................... P a g . 40
Centralina di controllo ....................................................................................... P a g . 41

Piano di manutenzione MARCO CODAZZI

Sottoprogramma dei controlli
Pag. 42



MARCO CODAZZI

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

PIANO DI MANUTENZIONE (art. 38 D.P.R. 207/2010)

 O G G E T T O :

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SCUOLE DELL'INFANZIA DI BIRAGO E CIMNAGO

 C O M M I T T E N T E :

IL TECNICO

Piano di manutenzione MARCO CODAZZI



IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

 Regolazione organi di controllo [Caldaia]

F r e q u e n z a : 

Controllare il corretto funzionamento dei termostati facendo ruotare la manopola verso i fondo scala min- max.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90

 Pulizia gruppo termico [Caldaia]

F r e q u e n z a : 

Effettuare la pulizia del gruppo termico, questa operazione deve essere eseguita solitamente all'inizio del periodo
di funzionamento, seguendo le indicazioni delle norme UNI-8364.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90

 Sostituzione ugelli del bruciatore [Caldaia]

F r e q u e n z a : 

Sostituzione degli ugelli del bruciatore dei gruppi termici.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90

 Pulizia sistemi di combustione ad aria soffiata [Caldaia]

F r e q u e n z a : 

La pulizia dei bruciatori deve essere effettuata con le modalità descritte dal costruttore.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90

 Pulizia dei sistemi combustione ad aria aspirata [Caldaia]

F r e q u e n z a : 

La pulizia dei bruciatori deve essere effettuata con le modalità descritte dal costruttore.
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IMPIANTO DI RISCALDAMENTO (segue)

 Pulizia dei sistemi combustione ad aria aspirata [Caldaia] (... segue)

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90

 Verifica dei dispositivi di controllo [Dispositivi di controllo]

F r e q u e n z a : 

Eseguire prove con strumenti campione al fine di verificare il corretto funzionamento dei dispositivi.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90

 Verifica dell'anomalia [Dispositivi di controllo]

F r e q u e n z a : 

Successivamente al primo controllo si procederà all'eliminazione del difetto, intervenendo sul dispositivo. 

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90

 Controllo dei dispositivi di regolazione [Dispositivi di regolazione]

F r e q u e n z a : 

Eseguire  prove  a  caldo  sul  generatore  al  fine  di  accertare  quale  tra  i  dispositivi  di  regolazione  intervenga  per
primo. Si procederà successivamente alla verifica della corretta soglia di intervento. 

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90

 Verifica dell'anomalia [Dispositivi di regolazione]

F r e q u e n z a : 

Successivamente al primo controllo si procederà all'eliminazione del difetto che induce il malfunzionamento.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90

Piano di manutenzione MARCO CODAZZI

Sottoprogramma degli interventi
Pag. 2



IMPIANTO DI RISCALDAMENTO (segue)

 Controllo dei dispositivi di regolazione [Dispositivi di protezione]

F r e q u e n z a : 

Eseguire prove a caldo sul generatore al fine di accertare quale tra i dispositivi di protezione intervenga per primo.
Si procederà successivamente alla verifica della corretta soglia di intervento. 

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90

 Verifica dell'anomalia [Dispositivi di protezione]

F r e q u e n z a : 

Successivamente al primo controllo si procederà all'eliminazione del difetto che induce il malfunzionamento.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90

 Controllo dei dispositivi di sicurezza [Dispositivi di sicurezza]

F r e q u e n z a : 

Eseguire prove a caldo sul generatore al fine di accertare quale tra i dispositivi di sicurezza intervenga per primo.
Si procederà successivamente alla verifica della corretta soglia di intervento. 

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90

 Verifica dell'anomalia [Dispositivi di sicurezza]

F r e q u e n z a : 

Successivamente al primo controllo si procederà all'eliminazione del difetto che induce il malfunzionamento.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90

 Pulizia tubazioni [Tubazioni]

F r e q u e n z a : 

Pulizia tubazioni e riprese della verniciatura all'occorrenza.
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IMPIANTO DI RISCALDAMENTO (segue)

 Pulizia tubazioni [Tubazioni] (... segue)

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90

 Pulizia e rimozione depositi [Valvole e valvole di intercettazione]

F r e q u e n z a : 

Eseguire una pulizia ed eventuale rimozione dei depositi di ossidi .

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90

 Verifica sonde di controllo [Valvole e valvole di intercettazione]

F r e q u e n z a : 

Verifica della risposta delle sonde di controllo delle valvole automatiche di regolazione.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90

 Controllo motori attuatori [Valvole e valvole di intercettazione]

F r e q u e n z a : 

Verifica della risposta del motore attuatore in funzione del segnale di comando della sonda.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90

 Pulizia vaso di espansione [Vaso di espansione chiuso]

F r e q u e n z a : 

Eseguire una pulizia del vaso di espansione.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

TERMOIMPIANTISTA IDRAULICO
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IMPIANTO DI RISCALDAMENTO (segue)

 Verifica pressione [Vaso di espansione chiuso]

F r e q u e n z a : 

Verificare lo stato della pressione all'interno del vaso con l'ausilio di appositi manometri. L'operazione deve essere
compiuta ad impianto fermo, avendo cura di svuotare la porzione di impianto servita dal sistema di espansione in
esame.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90
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DISTRIBUZIONE GAS COMBUSTIBILE

 Verifica della rete [Tubazioni]

F r e q u e n z a : 

Pulizia tubazioni e riprese della verniciatura all'occorrenza

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA TERMICO MANUTENTORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90
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IMPIANTO ELETTRICO INTERNO

 Intervento su i contatti [Linee quadri e protezioni]

Frequenza: 1 anno

Serrare opportunamente tutte le viti  di  contatto in corrispondenza degli  interruttori,  delle scatole di derivazione e
dei morsettiere.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA ELETTRICO

 Ripristino del grado di protezione [Tubazioni e canalizzazioni]

Frequenza: quando necessita

Gli interventi più frequenti da effettuare, al fine di ripristinare lo stato iniziale dell'impianto e quindi una sicurezza
idonea, sono: la sostituzioni di parti deteriorate, dei raccordi e degli ancoraggi a muro, l'eventuale ripristino della
barriera taglia fiamma negli attraversamenti dei locali compartimentati.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA ELETTRICO

 Sostituzioni [Linee quadri e protezioni]

Frequenza: quando necessita

Sostituzione degli interruttori in casi di guasto o mal funzionamento, rispettandone le caratteristiche elettriche. In
caso  di  corto  circuito  o  surriscaldamento  dei  conduttori,  verificarne  l'integrità  e  l'isolamento,  procedere  alla
sostituzione degli stessi se l'isolante presenta deformazioni o parti deteriorate.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA ELETTRICO
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IMPIANTO SOLARE TERMICO

 Impianto fotovoltaico [Valvola di ritegno]

F r e q u e n z a : 

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

 Pulizia [Miscelatore]

Frequenza: 3 mesi

Eseguire la pulizia della cartuccia termostatica controllando l'integrità dei dischi metallici di dilatazione.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA IDRAULICO

 Pulizia cestello [Filtro per impurità]

Frequenza: 6 mesi

Eseguire la pulizia del cestello del filtro per eliminare le impurità accumulatesi.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA IDRAULICO

 Pulizia [Scambiatori di calore]

Frequenza: 6 mesi

Eseguire la disincrostazione dei circuiti primari e secondari.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

TERMOIMPIANTISTA IDRAULICO

 Reintegro [Telaio]

Frequenza: 6 mesi

Reintegro  degli  elementi  di  fissaggio  con  sistemazione  delle  giunzioni  mediante  l’utilizzo  di  materiali  analoghi  a
quelli preesistenti.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO
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IMPIANTO SOLARE TERMICO (segue)

 Reintegro [Telaio] (... segue)

TECNICI DI LIVELLO SUPERIORE

 Pulizia [Tubi in acciaio inossidabile]

Frequenza: 6 mesi

Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA IDRAULICO

 Disincrostazione volantino [Valvola di intercettazione]

Frequenza: 6 mesi

Eseguire  una  disincrostazione  del  volantino  con  prodotti  sgrassanti  per  ripristinare  la  funzionalità  del  volantino
stesso.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA IDRAULICO

 Pulizia fanghi di sedimentazione [Caldaia istantanea elettrica]

Frequenza: 12 mesi

Verificare la quantità di fanghi che si depositano sul fondo del generatore (in seguito alla fuoriuscita dal rubinetto di
scarico) e provvedere alla eliminazione mediante un lavaggio con acqua ed additivi chimici.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

CONDUTTORE CALDAIE

 Pulizia [Collettore solare]

Frequenza: 12 mesi

Effettuare una pulizia, con trattamento specifico, per eliminare muschi e licheni che si depositano sulla superficie
esterna dei collettori.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA IDRAULICO
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IMPIANTO SOLARE TERMICO (segue)

 Pulizia copertura assorbitore [Copertura assorbitore]

Frequenza: 12 mesi

Effettuare una pulizia, con trattamento specifico, per eliminare muschi e licheni che si depositano sulla superficie
esterna dei collettori.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA IDRAULICO

 Pulizia [Pompa di circolazione]

Frequenza: 12 mesi

Eseguire una pulizia dei filtri mediante asportazione dei materiali di deposito e lavaggio con acqua a pressione.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

SPECIALIZZATI VARI

 Revisione generale delle pompe [Pompa di circolazione]

Frequenza: 12 mesi

Effettuare  una  disincrostazione  meccanica  (utilizzando  prodotti  specifici)  della  pompa  e  del  girante  nonché  una
lubrificazione dei cuscinetti. Eseguire una verifica sulle guarnizioni ed eventualmente sostituirle.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

SPECIALIZZATI VARI

 Pulizia vaso di espansione [Vaso di espansione]

Frequenza: 12 mesi

Effettuare una pulizia mediante risciacquo del vaso.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

TERMOIMPIANTISTA IDRAULICO

 Ingrassaggio valvole [Caldaia istantanea a gas]

Frequenza: 12 mesi

Eseguire un ingrassaggio della valvola di alimentazione del gas.
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IMPIANTO SOLARE TERMICO (segue)

 Ingrassaggio valvole [Caldaia istantanea a gas] (... segue)

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

TERMOIMPIANTISTA IDRAULICO

 Pulizia [Caldaia istantanea a gas]

Frequenza: 12 mesi

Eseguire la pulizia del bruciatore, del tubo e dell'iniettore della fiamma pilota. Eseguire la pulizia della termocoppia,
delle alette del corpo scaldante e delle alette antiriflusso.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

TERMOIMPIANTISTA IDRAULICO

 Taratura [Caldaia istantanea a gas]

Frequenza: 12 mesi

Eseguire una registrazione dei valori della portata del gas.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

TERMOIMPIANTISTA IDRAULICO

 Sostituzione fluido [Collettore solare]

Frequenza: 2 anni

Sostituzione del fluido captatore dell'energia solare.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA IDRAULICO

 Revisione pompe [Pompa di circolazione]

Frequenza: 4 anni

Eseguire lo smontaggio delle pompe per eseguire una revisione; dopo la revisione rimontare le pompe.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA IDRAULICO
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IMPIANTO SOLARE TERMICO (segue)

 Sostituzione anodo [Accumulo acqua calda]

Frequenza: 5 anni

Sostituire l'anodo al magnesio ed effettuare un lavaggio a pressione del serbatoio di accumulo.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA IDRAULICO

 Lubrificazione valvole [Valvola di ritegno]

Frequenza: 5 anni

Effettuare lo smontaggio delle valvole ed eseguire una lubrificazione delle cerniere e delle molle che regolano le
valvole.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA IDRAULICO

 Sostituzione scambiatori [Scambiatori di calore]

Frequenza: 15 anni

Eseguire la sostituzione degli scambiatori con altri dello stesso tipo di quelli utilizzati.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

TERMOIMPIANTISTA IDRAULICO

 Sostituzione pompe [Pompa di circolazione]

Frequenza: 20 anni

Effettuare la sostituzione delle pompe con altre dalle caratteristiche simili.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA IDRAULICO

 Sostituzione valvole [Valvola di ritegno]

Frequenza: 30 anni

Sostituire le valvole quando non più rispondenti alle normative.
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IMPIANTO SOLARE TERMICO (segue)

 Sostituzione valvole [Valvola di ritegno] (... segue)

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA IDRAULICO

 Ripristino coibentazione [Accumulo acqua calda]

Frequenza: quando necessita

Eseguire il ripristino della coibentazione per evitare perdite di calore.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA IDRAULICO

 Sostituzione delle resistenze [Caldaia istantanea elettrica]

Frequenza: quando necessita

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA ELETTRICO
CONDUTTORE CALDAIE

 Ripristino coibentazione [Collettore solare]

Frequenza: quando necessita

Ripristino dello strato di coibente quando deteriorato o mancante.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

TERMOIMPIANTISTA IDRAULICO

 Spurgo pannelli [Collettore solare]

Frequenza: quando necessita

In  caso  di  temperature  troppo  rigide  è  consigliabile  effettuare  lo  spurgo  del  fluido  dei  pannelli  per  evitare
congelamenti e conseguente rottura dei pannelli stessi.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA IDRAULICO
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IMPIANTO SOLARE TERMICO (segue)

 Sostituzione fluido [Fluido termovettore]

Frequenza: quando necessita

Sostituire il fluido termovettore quando i valori di PH diventano troppo bassi (< 6.6); intorno a questo valore il fluido
diventa corrosivo.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA IDRAULICO

 Sostituzione [Miscelatore]

Frequenza: quando necessita

Sostituire i miscelatori quando usurati e non più rispondenti alla normativa di settore.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA IDRAULICO

 Taratura [Regolatore differenziale di temperatura]

Frequenza: quando necessita

Eseguire la taratura del regolatore quando necessario.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA IDRAULICO

 Sostituzione baderna [Rubinetto di scarico]

Frequenza: quando necessita

Effettuare la sostituzione della baderna quando si verificano evidenti perdite di fluido.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA IDRAULICO

 Serraggio dado premistoppa [Rubinetto di scarico]

Frequenza: quando necessita

Effettuare il serraggio dado premistoppa quando si verificano perdite.
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IMPIANTO SOLARE TERMICO (segue)

 Serraggio dado premistoppa [Rubinetto di scarico] (... segue)

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA IDRAULICO

 Riprisitno guarnizione [Sfiato]

Frequenza: quando necessita

Ripristinare la guarnizione di tenuta quando usurata o deteriorata.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA IDRAULICO

 Sostituzione galleggiante [Sfiato]

Frequenza: quando necessita

 Sostituire il galleggiante/i quando ususrati.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA IDRAULICO

 Pulizia [Tubi in rame]

Frequenza: quando necessita

Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri delle tubazioni.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

TERMOIMPIANTISTA IDRAULICO

 Ripristino coibentazione [Tubi in rame]

Frequenza: quando necessita

Ripristino dello strato di coibente quando deteriorato o mancante.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

TERMOIMPIANTISTA IDRAULICO
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IMPIANTO SOLARE TERMICO (segue)

 Ripristino rivestimenti [Telaio]

Frequenza: quando necessita

Eseguire il ripristino dei rivestimenti superficiali quando si presentano fenomeni di corrosione.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

GENERICO

 Serraggio [Telaio]

Frequenza: quando necessita

Eseguire il ripristino dei serraggi degli elementi di sostegno e/o degli elementi di unione.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA IDRAULICO

 Ripristino coibentazione [Tubi in acciaio inossidabile]

Frequenza: quando necessita

Ripristino dello strato di coibente quando deteriorato o mancante.

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA IDRAULICO

 Ripristino pressione aria [Vaso di espansione]

Frequenza: quando necessita

Ripristinare la pressione dell’aria attraverso la valvola posta sulla testa del vaso ad espansione. 

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

TERMOIMPIANTISTA IDRAULICO

 Sostituzione valvole [Valvola di intercettazione]

Frequenza: quando necessita

Effettuare  la  sostituzione delle  valvole  quando deteriorate  con valvole  dello  stesso tipo  ed idonee alle  pressioni
previste per il funzionamento.
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IMPIANTO SOLARE TERMICO (segue)

 Sostituzione valvole [Valvola di intercettazione] (... segue)

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA IDRAULICO
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IMPIANTO RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO

 Regolazioni varie [Rivelatori]

Frequenza: 6 mesi

Regolazione dei vari elementi che compongono i rivelatori in funzione delle indicazioni di progetto e dell'ambiente
considerato.
 

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE
IMPIANTISTA ELETTRICO

 Sostituzione elementi [Rivelatori]

Frequenza: 6 mesi

Sostituire immediatamente, in caso di guasto o degrado non accettabile, i rivelatori.
 

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA ELETTRICO

 Sostituzione elementi [Allarmi]

Frequenza: quando necessita

Sostituzione dei componenti del gruppo integrato quali le sirene e gli allarmi o la batteria tampone.
 

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA ELETTRICO

 Sostituzione elementi [Pulsante di emergenza]

Frequenza: quando necessita

Sostituzione degli elementi danneggiati nella rottura del vetro e sostituzione del vetro rotto.
 

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA ELETTRICO
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IMPIANTO RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO (segue)

 Sostituzione elementi [Centralina di controllo]

Frequenza: quando necessita

Sostituzione dei componenti della centralina.
 

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO

IMPIANTISTA ELETTRICO
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