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Impianti meccanici – Piano di manutenzione 

 

1. Premessa 

Il presente piano di manutenzione riguarda gli impianti meccanici a servizio della Scuola Elementare Antognini, 

in via Bramante ad Ancona. 

2. Finalità del piano di manutenzione 

Gli impianti e quanto altro costituente l’opera nel suo complesso, dovranno essere mantenuti in buono stato 

di conservazione e di efficienza. 

Il presente piano di manutenzione deve essere aggiornato ed ampliato durante la costruzione dell’opera in 

modo che i responsabili dell’esercizio abbiano poi a disposizione un manuale d’uso perfettamente 

corrispondente a quanto realizzato e con elencate le modalità di conduzione, di verifiche periodiche e 

manutenzione. 

Particolare importanza riveste lo studio e l’organizzazione del servizio di conduzione e manutenzione. 

I principali vantaggi di una corretta ed efficace organizzazione sono essenzialmente: 

- consentire un’alta affidabilità delle opere, prevedendo e quindi riducendo i possibili inconvenienti che 

possono comportare notevoli disagi nella fase di esercizio; 

- gestire l’opera durante tutto il suo ciclo di vita con particolare riferimento agli impianti, con ridotti costi e 

comunque con un favorevole rapporto fra costi e benefici in quanto è noto che interventi in emergenza 

(più frequenti nei casi di cattiva conduzione degli impianti) oltre che ad avere una maggiore possibilità di 

rischio per gli utenti, sono notevolmente costosi; 

- consentire una pianificazione degli oneri economici e finanziari connessi alla gestione del complesso in 

virtù di valutazione dei costi prevedibili e ripartibili fra le diverse attività e funzioni del complesso edilizio. 

 

3. Metodologie 

3.1. Conduzione 
Nella conduzione degli impianti si dovrà verificare l’avviamento, il controllo di corretto funzionamento e la 

fermata degli impianti tecnologici qualora avvengano in automatico. Il servizio di conduzione dovrà essere 

strettamente collegato al servizio di manutenzione, che curerà anche l’approvvigionamento dei materiali 

necessari e segnalerà tempestivamente a chi di dovere la necessità e l’esaurimento delle eventuali scorte, e 

l’andamento dei consumi di energia (fluidi, gas, elettricità, ecc.), eventuali guasti e/o disservizi dei componenti 

costituenti gli impianti tecnologici. 

3.2. Vigilanza 
La vigilanza sullo stato di conservazione dei componenti in genere deve essere permanente pianificata. Il 

personale incaricato effettuerà con la frequenza prestabilita la visita e la verifica ai vari componenti, onde 

accertare ogni fatto nuovo, l’insorgere di anomalie, cattivi funzionamenti, ecc. e dovrà immediatamente 

segnalare tali fatti all’Ufficio da cui dipende. 

L’Ufficio, dietro la segnalazione di cui sopra, disporrà una ispezione o un controllo adeguato all’importanza 

dell’anomalia segnalata. 

Ispezioni o controlli straordinari dovranno essere altresì disposti per quei manufatti che dovessero essere stati 

interessati da aventi eccezionali quali incendi, alluvioni, piene, sismi, che potessero avere interessato le 

strutture, ecc. 

La documentazione delle operazioni di cui sopra dovrà essere allegata al manuale di manutenzione. 

3.3. Ispezione 
L’Ente proprietario deve predisporre un sistematico controllo delle condizioni dell’impiantistica statiche e di 

buona conservazione delle opere in genere. La frequenza delle ispezioni deve essere effettuata con scadenza 

almeno semestrale o inferiore in relazione alle risultanze della vigilanza. 
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Il controllo, da eseguire sulla base della documentazione disponibile, sarà volto ad accertare periodicamente 

le condizioni di conservazione dell’opera e dei suoi elementi impiantistici e strutturali delle parti accessorie in 

generale. 

L’esito di ogni ispezione deve essere oggetto di uno specifico rapporto da conservare insieme alla 

documentazione tecnica. A conclusione di ogni ispezione, inoltre, il tecnico incaricato deve, se necessario, 

indicare gli eventuali interventi a carattere manutentivo da eseguire ed esprimere un giudizio riassuntivo sullo 

stato dell’opera. 

In caso in cui l’opera presentasse segni di gravi anomalie, il tecnico dovrà promuovere ulteriori controlli 

specialistici e nel frattempo adottare direttamente, in casi di urgenza, eventuali accorgimenti per evitare 

danneggiamenti alla pubblica o privata incolumità. 

3.4. Manutenzione 
Le norme UNI 8364 classificano le operazioni di manutenzione in: 

- manutenzione ordinaria; 

- manutenzione straordinaria. 

3.5. Manutenzione ordinaria 
Per tutte le opere e gli impianti dell’intero complesso dovranno essere effettuate tutte le operazioni di 

manutenzione ordinaria volte a mantenere in efficienza le parti costituenti l’impianto, tutto il macchinario, le 

apparecchiature, gli equipaggiamenti principali e a verificare il regolare funzionamento dell’impianto. Le 

operazioni ordinarie dovranno sempre salvaguardare nei casi di impianti in funzione la continuità di esercizio. 

Esse includeranno controlli, pulizie e lavaggi, tarature, verifiche, sostituzione periodica di materiali degradabili 

(quali: lampade, guarnizioni, fusibili, interruttori, comandi, ecc.). 

Il programma di manutenzione è sviluppato con la finalità di evitare di intervenire su un componente quanto 

questo sia collassato, ma di verificare il regolare funzionamento periodicamente, ciò al fine di prendere gli 

opportuni provvedimenti prima che si verifichi il guasto. 

3.6. Manutenzione straordinaria 
Rientrano in questa categoria: 

- interventi non prevedibili inizialmente (quali: rottura e/o degrado di componenti costituenti gli impianti); 

- interventi che, se pur prevedibili, per la esecuzione richiedono mezzi di particolare importanza 

3.7. Normativa di riferimento 
Tutte le attività e/o operazioni oggetto del Piano di Manutenzione dovranno far riferimento alle prescrizioni di 

leggi e/o normative vigenti. 

In particolare si dovrà far riferimento alle prescrizioni richiamate o disposte dalle leggi, normative e/o 

raccomandazioni del CEI o dell’UNI applicabili. 

Dovrà farsi riferimento anche alle leggi vigenti, decreti, regolamenti ed ordinanze emanate per le relative 

competenze dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli Enti preposti e autorizzati che comunque 

possono interessare direttamente le operazioni di manutenzione. Inoltre si farà riferimento per i singoli 

componenti alle norme specifiche. 

4. Piano di manutenzione ordinaria 

La manutenzione/gestione dovrà prevedere tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori di manutenzione 

annua integrale ordinaria e straordinaria e gestione del complesso. Verrà assicurata la perfetta funzionalità ed 

efficienza di tutti gli impianti sotto elencati nonché la perfetta funzionalità ed efficienza delle strutture e 

finiture tutte, così come realizzate al momento del collaudo. 

4.1. Manutenzione ordinaria – definizione 
Per manutenzione ordinaria si intendono quelle operazioni, attuate in loco con strumenti ed attrezzi di uso 

corrente, che si limitano a riparazioni di lieve entità bisognevoli, unicamente, di minuterie e che comportano 

l’impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente 

previste. La finalità della manutenzione ordinaria è di mantenere in buono stato di funzionamento l’impianto. 
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La manutenzione ordinaria è svolta attraverso le seguenti attività: 

VERIFICA: per verifica si intende un’attività finalizzata alla corretta applicazione di tutte le indicazioni e 

modalità contenute nelle norme tecniche e/o manuali d’uso delle apparecchiature. L’effettuazione di tale 

attività è subordinata alle indicazioni dei costruttori delle apparecchiature stesse e, soprattutto, alle normative 

di sicurezza vigenti e/o future; 

PULIZIA: per pulizia si intende un azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite 

o prodotte dai componenti dell’impianto durante il loro funzionamento. L’ operazione di pulizia comprende 

anche lo smaltimento delle suddette sostanze, da effettuarsi nei modi conformi alla legge; 

SOSTITUZIONE: la sostituzione viene fatta in caso di non corretto funzionamento del componente o dopo un 

certo tempo di funzionamento dello stesso (vedere tipologia di manutenzione preventiva), tramite smontaggio 

e rimontaggio di materiali di modesto valore economico ed utilizzando attrezzi e strumenti di uso corrente. 

Le operazioni di manutenzione ordinaria saranno eseguite secondo le cadenze e le modalità indicate nelle 

schede di manutenzione relative ad ogni singolo componente o impianto, e riportate nel seguito del presente 

elaborato. 

4.2. Manutenzione straordinaria – definizione 
Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’ impianto a 

quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi di 

particolare importanza (scavi, ponteggi, mezzi di sollevamento)oppure attrezzature o strumentazioni 

particolari, o che comportino la revisione o sostituzione degli apparecchi stessi o di parti di non piccola entità, 

per le quali non siano possibili o convenienti le riparazioni. 

La finalità della manutenzione straordinaria è di mantenere il livello tecnologico dell’impianto nel tempo, al 

fine di assicurare le condizioni contrattuali ed il risparmio energetico. 

La manutenzione straordinaria è svolta attraverso le seguenti attività: 

- controllo; 

- riparazione; 

- ricambio, sostituzione di parti o di apparecchi interi, ripristini di opere murarie; 

- esecuzione di opere accessorie connesse; 

- revisione e verifica; 

- ritaratura e collaudo. 

La manutenzione straordinaria è un’opera che sfugge a qualsiasi programmazione; essa riveste carattere di 

“straordinarietà” e si configura come forma assicurativa forfetizzata all’interno di un contratto. 

In altri modi, si può configurare come disponibilità del manutentore a svolgere un incarico di lavoro a fronte di 

costi orari di mano d’ opera prestabiliti e di prezzi di apparecchiature da concordare ogni volta, o predefiniti in 

gran parte attraverso un elenco prezzi unitari. 

4.3. Manuale di manutenzione  
Oggetto del presente paragrafo sono tutti quegli accorgimenti adottati in sede di progettazione degli impianti 

volti a facilitare le operazioni di manutenzione. 

La tecnologica impiantistica prevalentemente utilizzata è stata quella con canalizzazioni e apparecchiature in 

vista, che consente una facile accessibilità di tutti i diversi componenti d’impianto; anche nei casi in cui si sia 

optato per soluzioni diverse, ad esempio canali entro controsoffitto, si provvederà comunque a garantire un 

adeguato grado di ispezionabilità, con pannelli asportabili, botole, ecc.. 

Nella scelta dei componenti da utilizzare si è provveduto ad una standardizzazione volta a limitare il numero 

di tipologie di apparecchi da installare anche per ridurre il quantitativo di scorte da tenere eventualmente a 

magazzino. 

Nella scelta di tali apparecchi si sono volute privilegiare le caratteristiche di affidabilità, durata di utilizzo (per 

i componenti soggetti ad usura) e reperibilità sul mercato. 

Il piano di manutenzione ordinaria sarà organizzato in base alle cadenze specifiche di ogni apparecchiatura, 

segnalate nell’ apposita scheda di manutenzione, e prevedranno le operazioni riportate nelle schede stesse. 

Per la manutenzione degli impianti meccanici è stato previsto l’utilizzo di due tipologie di risorse umane: 
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- tecnico qualificato: avrà il compito di svolgere tutte le operazioni di conduzione e manutenzione sugli 

impianti tranne quelle che richiedano una conoscenza peculiare delle apparecchiature o impianti tali da 

richiedere l’intervento di personale specializzato; 

- tecnico specializzato: avrà il compito di svolgere operazioni tali da richiedere particolare preparazione 

tecnica o conoscenze peculiari dei componenti e dei sistemi. 

5. MODALITÀ DI USO CORRETTO. 

5.1. Pompa di Calore Aria-Aria 
installare correttamente senza ostacoli al passaggio dell’aria 

montare su supporti e/o giunti antivibranti 

alimentare con il giusto voltaggio 

verificare la carica del fluido refrigerante 

5.2. Valvolame 
montare correttamente con guarnizioni e tenute 

rispettare il senso del fluido 

manovrare con cautela, senza forzature 

5.3. Regolazione Elettronica  
alimentare con il giusto voltaggio 

rispettare il corretto montaggio degli elementi su campo 

effettuare la programmazione 

6. MANUALE DI MANUTENZIONE 

6.1. Descrizione delle risorse necessarie 
Pinza amperometrica 

Cassetta attrezzi completa 

Psicrometro 

Canapa,teflon,sigillante 

Pompa per vuoto (ricarica refrigerante) 

Scala di sicurezza allungabile 

Serie di filtri di ricambio 

Detergente biodegradabile 

Disinfettante per filtri 

Computer portatile con porta di interfaccia per regolazione su quadro 

Anemometro 

6.2. Anomalie riscontrabili 
Blocco di alta pressione (1 o più componenti) 

Blocco di bassa pressione (1 o più compressioni) 

Mancanza refrigerante 

Mancanza olio 

Blocco sicurezze 

Filtri sporchi 

Rottura bacinella condensa 

Rottura cinghia trasmissione 

Esagerato assorbimento elettrico 

Rottura maniglie portelli 

Anomalie motore elettrico 

Blocco serrande aria 
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6.3. Manutenzioni eseguibili dall’utente 
Solo lo smontaggio e la pulizia dei filtri dei ventilconvettori: nessuna altra operazione manutentiva deve essere 

effettuate da personale non specializzato 

6.4. Manutenzione da eseguire con personale specializzato. 
Tutte le operazioni descritte. 

6.5. Prestazioni  
Verifica Potenza Termica 

Verifica Potenza Elettrica Assorbita in riscaldamento 

Verifica Temp. Aria Ambiente 

Temp. Aria Esterna 7°C B.S 6°C B.U. 

Verifica Potenza Frigorifera 

Verifica Potenza Elettrica Assorbita in raffrescamento 

Temp. Aria Ambiente 27°C B.S 19°C B.U. 

Temp. Aria Esterna 35°C 

6.6. Verifiche e controlli 
Controllo delle pressioni di condensazione ed evaporazione del refrigerante 

Controllo dello stato dello stato dei ventilatori del condensatore 

Controllo della temperatura dell’aria entrante/uscente 

Controllo dell’assorbimento elettrico 

Controllo tenute 

 

7. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 

-  

7.1. GENERATORE DI CALORE 

1) Manutenzione generale  

1) La manutenzione dei generatori di calore, che hanno come fluido vettore l’acqua, deve 
essere effettuata come prescritto dal costruttore seguendo le istruzioni del costruttore.  

2) Manutenzione ordinaria (effettuata alla fine della stagione di riscaldamento) 

1) La manutenzione ordinaria dei generatori di calore comporta essenzialmente nella 
pulizia dei passaggi del fumo. 

2) Nei generatori alimentati da bruciatori azionati da motori elettrici e/o dotati di accensione 
elettrica le operazioni di pulizia saranno eseguite dopo aver aperto l’interruttore 
generale e aver protetto e, se necessario, smontato il bruciatore.  

3) Aperti i portelli, si procede alla pulizia del focolare e dei passaggi del fumo con mezzi 
meccanici o chimici fino ad eliminare perfettamente incrostazioni e fuliggini 
eventualmente presenti. 

4) Richiusi i sportelli per generatori con camera di combustione pressurizzata occorre 
assicurarsi della tenuta delle guarnizioni provvedendo eventualmente la loro 
sostituzione. 

3) Controllo della combustione  

1) Generatori di calore con potenza superiore a 350 kw: verrà eseguita due volte 
all’anno, una all’inizio della stagione invernale ed una intermedia 

-  
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7.2. BRUCIATORI 

4) Manutenzione straordinaria 

1) Tali interventi non sono compresi nel programma di manutenzione i quali verranno 
eseguiti da un tecnico specializzato. 

5) Manutenzione ordinaria  

1) Effettuata alla fine della stagione di riscaldamento. 

2) La manutenzione ordinaria comporta la pulizia delle parti accessibili e lo smontaggio 
degli organi di combustione 

6) Controlli 

1) Almeno ogni anno deve essere verificata la tenuta delle elettro valvole del bruciatore 
controllando che durante la fase di prelavaggio non fuoriesca combustibile dagli ugelli 

-  

7.3. CANNE FUMARIE 

7) Manutenzione dei condotti del fumo 

1) Occorre periodicamente effettuare la pulizia delle fuliggini di tutti i condotti del fumo: 
raccordi del generatore, eventuali canali fumari, camino, camerette di raccolta previste 
alla base di ogni tronco ascendente. 

8) Controllo della tenuta dei condotti del fumo 

1) Almeno in occasione della pulizia dei condotti fumo, occorre controllarne la tenuta 
accertando durante il funzionamento a regime del generatore la differenza tra il 
contenuto di CO2 all’uscita dei fumi del generatore e quella alla sommità del camino. Le 
fenditure o lesioni da cui entra l’aria devono essere sigillate. 

-  

9) Controllo del tiraggio 

1) Almeno all’inizio di ogni periodo di attività occorre effettuare durante il funzionamento a 
regime una misura del tiraggio all’ingresso delle camere di camere di combustione ed 
alla base del camino verificando la loro eventuale difformità da valori di collaudo. 

-  

7.4. REFRIGERATORI DI ACQUA 

10) Manutenzione ordinaria 

1) Controlli mensili: 

(a) Verifica assorbimenti elettrici compressori 

(b) Verifica della tensione di alimentazioen del circuito potenza e 
degli ausiliari 

(c) Verifica carica di refrigerante attraverso spia liquido con 
adeguati strumenti 

(d) Verifica funzionamento dei riscaldatori carter  

2) Controlli trimestrali 

(a) Registrazione dati di funzionamento del refrigeratore di acqua 

(b) Verifica stato usura dei contatti dei contattori dei compressori 
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(c) Verifica grado di incrostazione dei condensatori ed eventuale 
disincrostazione 

(d) Verifica scambio termico sull’evaporatore 

(e) Serraggio di tutte le connessioni elettriche a bordo quadro 

(f) Serraggio di tutte le connessioni elettriche a bordo 
compressori 

(g) Verifica funzionamento valvole solenoidi 

(h) Verifica perfetto funzionamento delle apparecchiature 
elettroniche di comando e controllo macchine 

(i) Pulizia carpenteria metalliche 

3) Controlli annuale 

(a) Verifica grado di acidità e freon 

(b) Ripristino eventuali lacerazioni coibentazione tubi freon interni 
alle macchine 

11) Manutenzione straordinaria 

1) Gli interventi di sostituzione parti non funzionanti e rabbocchi di gas 
freon 

-  

7.5. ORGANI DI SICUREZZA, PROTEZIONE ED INDICATORI 

12) Controllo degli organi di sicurezza e di protezione (un intervento) 

1) Una volta all’anno si effettuerà il controllo degli organi di sicurezza e di protezione. 

2) Le valvole di sicurezza devono essere provate manualmente per assicurarsi che non 
siano bloccate sia in esercizio a pressioni leggermente maggiori della pressione di 
taratura per accertarsi che comincino a scaricare. 

3) I tubi di sicurezza devono essere ispezionati all’uscita per assicurarsi che questa non 
sia ostruiti. 

4) Controllo dei termostati di sicurezza, delle valvole di intercettazione combustibile e dei 
pressostati 

13) Controllo dei vasi di espansione chiusi 

1) È indispensabile almeno una volta all’anno controllare che non si verifichino perdite di 
sorta 

2) In particolare alla massima temperatura di esercizio la valvola di sicurezza non deve 
presentare fuoriuscita di acqua  

3) la pressione a valle della valvola di riduzione destinata al rabbocco automatico deve 
corrispondere a quella prevista minima di progetto  

4) nei vasi a diaframma occorre assicurarsi che il diaframma non sia lesionato  

5) nei vasi pre caricati occorre assicurarsi che la pressione sia quella di progetto 

14) Controllo del gruppo di alimentazione 

1) Verifica del corretto funzionamento del gruppo di alimento 

15) Controllo degli apparecchi indicatori  

1) I termometri devono essere controllati, almeno una volta ogni due anni, servendosi di 
un termometro campione inserito nell’apposito pozzetto regolamentare. 
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2) I manometri devono essere controllati, almeno una volta ogni due anni, servendosi di 
un manometro campione applicato all’apposita flangia regolamentare. 

-  

7.6. POMPE DI CIRCOLAZIONE 

16) Manutenzione ordinaria 

1) È rivolta essenzialmente agli organi di tenuta e verrà eseguita all’inizio di ogni 
stagione di attività. 

17) Controlli 

1) Prima di iniziare un periodo di funzionamento e dopo qualsiasi operazione sulle tenute 
assicurasi che: 

(a) la girante della pompa ruoti liberamente 

(b) la pompa non funzioni a secco 

(c) l’aria sia spurgata 

(d) il senso di rotazione sia corretto 

7.7. IMPIANTO REGOLAZIONE ELETTRONICA 

18) Manutenzione ordinaria 

1) lubrificare gli steli delle valvole a sede e otturatore e dei perni delle valvole a settore, 
ameno ché non sia auto lubrificanti o a lubrificazione permanente 

2) lubrificazione dei perni e delle serrande; 

3) la pulizia delle morsettiere 

4) il serraggio dei morsetti 

19) Controllo funzionale prima di ogni avviamento stagionale 

1) Prima di alimentare il sistema, occorre una verifica manuale che le valvole ruotino senza 
resistenza 

-  

7.8. RETI DISTRIBUZIONE DEL GAS 

20) Controllo generale  delle tubazioni di adduzione gas. 

-  

7.9. VALVOLAME 

21) Manutenzione  

1) Almeno una volta all’anno è indispensabile manovrare tutti gli organi di intercettazione 
e di regolazione per evitare che finiscano di bloccarsi. 

2) Apertura e chiusura devono essere eseguiti senza forzare assolutamente nelle 
posizioni estreme, manovrando cioè l’otturatore in senso opposto di una piccola 
frazione di giro. 

3) Lubrificazione dei componenti cne ne abbisognano impiegando unicamente lubrificanti 
prescritti dai costruttori, nella misura e con le modalità da essi indicati. 

22) Controlli 

1) In caso di manutenzione o in seguito all’accertamento di perdite occorre controllare che 
non si presentino perdite in corrispondenza agli attacchi e attorno allo stelo degli 
otturatori a causa del premistoppa. 
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23) Trafilatura 

1) Nel caso in cui si verifiche il passaggio del fluido a otturatore chiuso, occorre azionare 
nei due sensi l’otturatore per eliminare eventuali corpi estranei. 

2) Nel caso in cui la trafilatura continui occorre smontare l’organo interessato provvedendo 
alla sua pulizia o se occorre alla sua sostituzione 

-  

7.10. UNITà TRATTAMENTO ARIA 

24) Sezione presa o espulsione aria  

1) Pulizia della griglia 

2) Controllo levismi, taratura ed eventuale lubrificazione 

25) Setti filtranti rigenerabili 

1) pulizia filtri aria, lavaggio con prodotti disinfettanti  

2) sostituzione tele filtranti 

26) Setti filtri a tasche 

1) Sostituzione filtri 

27) Sezione con batteria ad acqua  

1) Controllo scambio termico acqua - aria 

2) Controllo ed eventuale pulitura meccanica o trattamento chimico biodegradabile dei 
circuiti lato aria 

3) Controllo ed eliminazione di eventuali perdite 

4) Bacinella raccolta condensa 

5) Pulitura della bacinella con rimozione delle incrostazioni calcaree, controllo efficienza 
dello scarico  e pulitura della tubazione relativa 

28) Sezione di umidificazione  

1) Controllo rete ugelli di distribuzione ed eventuale loro pulizia 

2) Pulizia separatore di gocce 

3) Pulizia e controllo bacinella raccolta acqua 

4) Verifica efficienza valvola intercettazione a solenoide ovvero controllo del buon 
funzionamento della pompa 

29) Ventilatori  

1) Controllo e stato della girante 

2) Controllo e temperatura e rumorosità cuscinetti ed eventuale loro lubrificazione. 

3) Controllo allineamento pulegge 

4) Controllo tesatura e stato di usura della cinghia di trasmissioni ed eventuale sostituzione 

5) Verifica corretto senso di rotazione 

6) Controllo assorbimento elettrico e tensione di alimentazione 

7) Controllo morsettiera e serraggio connessioni 

30) Carpenteria metallica 

1) Pulizia con solventi specifici 

2) Ripresa della verniciatura, in caso di distacco della vernice esistente, previa 
scartavetratura e trattamento antiruggine 

3) Verifica organi di tenuta e loro registrazioni in caso di piccole perdite 
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-  

7.11. TERMINALI AD ACQUA 

31) Radiatori  

1) Controllo tenuta ed eliminazione di eventuali perdite che si dovessero riscontrare alle 
valvole, ai detentori, agli attacchi e tra gli elementi 

2) Verifica dello scambio termico sull’intera superficie ed eventuale sfiato della aria residua 

32) Ventilconvettore  

1) nr 1 controllo e lavaggio del filtro aria 

2) nr 1 sostituzione della tela filtrante 

3) Controllo stato e livello di rumorosità dell’elettroventilatore ed eventuale lubrificazione 
dei relativi cuscinetti 

4) Controllo e pulizia della batteria di scambio termico. 

5) Controllo tenuta attacchi idraulici ed eliminazione di eventuali perdite 

6) Pulizia della bacinella raccolta condensa e del relativo scarico 

7) Controllo assorbimento elettrico e tensione di alimentazione 
-  

7.12. CONDUTTURE (Tubazioni e canali) 
 

33) Controllo delle tubazioni 

1) Il controllo della tenuta delle tubazioni deve essere eseguito negli impianti conteneti 
acqua o altri fludi liquidi allorché si costatino perdite non attribuibili a generatori od 
apparecchi utilizzatori. Esso deve essere eseguito con particolare attenzione in 
corrispondenza ai raccordi. 

(a) Almeno una volta ogni tre anni occorre controllare: 

(b) lo stato degli eventuali dilatatori e di eventuali giunti elastici 

(c) la tenuta delle giunzioni a flangia 

(d) la stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi 

(e) l’assenza di inflessioni nelle tubazioni a causa di dilatazioni 
termiche  

 

34) Controllo condutture 

1) Almeno una volta ogni tre anni occorre controllare: 

(a) lo stato delle canalizzazioni allo scopo di individuare eventuali 
corrosioni e fughe d’aria 

(b) la stabilità dei sostegni 

(c) il regolare funzionamento di eventuali serrande di regolazione 
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8. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

 

piano temporale di ordinaria manutenzione programmata. 

       
 INTERVENTI Mens.  Sem.  Ann. 
3 POMPE DI CALORE      

 Commutazione 
Estate/Inverno 

  x   

 Controllo generale     x 

 Eventuale rabbocco 
refrigerante 

    x 

       

5 TUBAZIONI      

 Alimentazione e controllo 
tenuta 

    x 

 Verifica rivestimenti isolanti   x   

       

6 REGOLAZIONE ELETTRONICA      

 Controllo programma   x   

 Controllo valori e schede x     

       

7 ALTRO      

 Controllo sicurezze x     

 Controllo indicatori x     

 Controllo motori elettrici   x   

 Controllo apparecchiature 
elettriche 

x     

 Controllo funzionalita' 
regolatori 

x     

 Controllo e pulizia radiatori   x   

 Controllo tenuta valvolame   x   

 

 

 
 
 


