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APPENDICE 
 

Manutenzione programmata o preventiva  

(a cadenza trimestrale ed eventuale azione manutentiva per ciascuna delle voci che 

seguono): 

 

A1. BASE DI GARA: 

 

1- IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE; 

2- IMPIANTO ELETTRICO E DI MESSA A TERRA; 

 

B. Manutenzione riparativa non programmabile sulle voci componenti il precedente 

punto A. 

Tale tipo di manutenzione è rivolta alla sistemazione di anomalie impreviste che 

emergono nel ciclo economico del bene ed alla conservazione delle condizioni presenti 

all'inizio del contratto; al suo interno si possono far rientrare le prestazioni di pronto 

intervento per fronteggiare situazioni di emergenza e garanti- re la continuità del servizio. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientra nella fattispecie un eventuale 

disfunzione/malfunzionamento delle macchine che potrebbe compromettere la fruibilità 

degli ambienti e lo svolgimento delle attività negli stessi. 
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CAPITOLO I 
 

1. RELAZIONE INTRODUTTIVA 

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". 

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 fine di sollecitare interventi 

specialistici. 

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



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

5 

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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CAPITOLO II 
 

1. PREMESSA 

 

Scopo del piano di manutenzione è quello di permettere all’utente di conoscere le 

corrette operazioni da compiere per la gestione delle opere, riguardanti nel caso 

specifico gli impianti tecnologici. 

A tal fine si evidenzieranno nel seguito gli elementi necessari a: 

- limitare quanto più possibile i danni derivanti da mancata manutenzione; 

- permettere di eseguire tutte le operazioni atte alla conservazione dei beni; 

- permettere di riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al 

fine di sollecitare interventi specialistici. 

 

Gli impianti meccanici, elettrici e speciali a servizio dell’opera in progetto, dovranno 

essere mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza osservando 

scrupolosamente il presente piano di manutenzione. 

Qualora, durante la costruzione dell’opera, il progetto dovesse subire delle variazioni, il 

presente piano di manutenzione sarà aggiornato ed eventualmente ampliato, in modo 

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

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

e manutenzione, rispondente allo stato dei luoghi. 

Particolare importanza riveste nell’opera in oggetto lo studio e l’organizzazione del 

servizio di conduzione e manutenzione. 

La corretta ed efficace manutenzione,  consentirà principalmente di: 

1. Mantenere un’alta affidabilità, prevedendo e quindi riducendo i possibili 

inconvenienti che possono comportare notevoli disagi nella fase di esercizio; 

2. 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 mag- giore possibilità di 

rischio per gli utenti, sono notevolmente costosi; 

3. Consentire una pianificazione degli oneri economici e finanziari connessi alla 

gestione del comples- so in virtù di valutazione dei costi prevedibili e ripartibili fra le 

diverse attività e funzioni del comples- so edilizio. 

Il servizio di conduzione/manutenzione assicurerà l’avviamento, il controllo ed il corretto 

funzionamento (sia nelle centrali sia ai piani dell’ edificio) e la fermata (o disattivazione) 

di tutti gli impianti tecnologici qualora non avvengano in automatico. 
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2. MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI MANUTENZIONE 

La vigilanza sullo stato di conservazione dei componenti in genere deve essere 

permanente e svolta da personale interno (Ente propietario). (VEDI CAPITOLO 7) 

Il personale interno incaricato dovrà effettuare 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. 

Quolora a seguito di tali controlli straordinari dovessero essere riscontrate anomalie, 

queste verranno 

tempestivamente  segnalate  alla  Ditta  responsabile  (Ditta  esterna  incaricata  delle  

manutenzioni)  delle manutenzioni ordinarie e straordinarie. 

Le eventuali operazioni da svolgere, saranno cura di tale Ditta. 

La frequenza delle ispezioni da parte della Ditta esterna specializzata sarà semestrale. I 

controlli saranno volti ad accertare le condizioni di conservazione degli impianti. 

L’esito di ogni ispezione deve formare oggetto di uno specifico rapporto da conservare 

insieme alla documentazione tecnica. 

A  conclusione  di  ogni  ispezione,  il  Tecnico  incaricato  dalla  Ditta  esterna  redigerà  

apposito  verbale, all’interno del quale saranno indicati gli eventuali interventi a 

carattere manutentorio ordinario eseguiti 

(concordati nel contratto d’appalto per le manutenzioni degli impianti tecnologici) e gli 

eventuali interventi di manutenzione straordinaria da eseguire (anche questi subordinati 

a relativo contratto d’appalto). 

In fine, il verbale riporterà anche un giudizio tecnico riassuntivo sullo stato dell’opera. 

Nel caso in cui gli impianti tecnologici presentassero 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. DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE MANUTENTIVE 

Le norme UNI 8364 classificano le operazioni di manutenzione in: 

- manutenzione ordinaria; 

- manutenzione straordinaria. 

 

OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA: operazioni volte a mantenere in efficienza le 

parti costituenti gli impianti, i macchinari, le apparecchiature, gli equipaggiamenti 

principali e a verificare il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso. 

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 
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degradabili (es: filtri, guarnizioni, cinghie, fusibili, ecc.). 

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

componente quanto questo sia collassato, ma bensì di verificare periodicamente il 

regolare funzionamento, al fine di prendere gli opportuni provvedimenti prima che si 

verifichi il guasto. 

Gli interventi manutentivi determinati da guasto o da altra causa, data la necessità di 

ridurre al minimo la durata di un eventuale disservizio, dovranno essere eseguiti secondo 

le modalità seguenti, in funzione della gravità attribuita al guasto: 

1. emergenza (elevato indice di gravità del guasto): rischio per la salute o per la 

sicurezza, compromis- sione delle attività che si stanno svolgendo, interruzione del 

servizio, rischio di gravi danni. Inizio dell’intervento immediato, (il tempo massimo 

entro cui dovrà avvenire l’ intervento dovrà essere stabilito nel contratto d’appalto 

per le opere manutentive) . L’ elenco delle emergenze dovrà esse- re definito di 

comune accordo tra Amministrazione ed Appaltatore prima dell’inizio del servizio. 

In ogni caso sono da intendersi ad elevato indice di gravità i seguenti guasti: 

a) mancanza acqua potabile fredda; 

b) mancanza energia elettrica agli impianti di illuminazione di sicurezza. 

 

2. urgenza (indice medio di gravità del guasto): compromissione parziale delle attività 

che si stanno svolgendo, scarsa efficienza del funzionamento dell’elemento tecnico 

o dell’unità tecnologica interessata al guasto, possibile rischio di danni. Inizio dell’ 

intervento entro breve tempo (il tempo massimo entro cui dovrà avvenire l’ 

intervento dovrà essere stabilito nel contratto d’appalto per le opere manu- tentive). 

L’ elenco dei guasti dovrà essere definito di comune accordo tra Amministrazione ed 

Appaltatore prima dell’ inizio del servizio. In ogni caso si intendono a medio indice di 

gravità i seguenti guasti: 

a) interruzione del riscaldamento; 

b) guasto per intervento interruttore elettrico; 

c) interruzione erogazione acqua sanitaria calda; 

d) guasto agli impianti elettrici di sicurezza (elettrico antincendio); 

e) perdita pressione anello antincendio; 

f) otturazione/intasamento colonna di scarico-fogna; 

 

3. normale (basso indice di gravità del guasto): inconveniente secondario per le attività 

che si stanno svolgendo, funzionamento del servizio entro la soglia di accettabilità. 

Inizio dell’intervento in tempi adeguati (il tempo massimo entro cui dovrà avvenire 

l’ intervento dovrà essere stabilito nel contratto d’appalto per le opere manutentive). 

L’ elenco dei guasti dovrà essere definito di comune accordo tra Amministrazione ed 

Appaltatore almeno 6 mesi prima dell’ inizio del servizio; in ogni caso si intendono a 

basso indice di gravità tutti i guasti non elencati nei punti precedenti: 

a) interruzione della climatizzazione estiva; 

b) plafoniera non funzionante; 

c) presa elettrica non funzionante; 

 

4. da programmare (indice molto basso di gravità del guasto): inconveniente minimo 
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per le attività che si stanno svolgendo, funzionamento del servizio entro la soglia di 

accettabilità. E’ possibile concordare l’inizio dell’ intervento con il Responsabile del 

Procedimento. 

L’ intervento dovrà avere inizio come sopra specificato e, per i casi “emergenza” e 

“urgenza”, proseguire ininterrottamente fino alla eliminazione del guasto e al ripristino 

della funzionalità del sistema. In ogni caso l’intervento dovrà essere organizzato in 

modo da ridurre al minimo il disagio per gli utenti. La data e l’ orario dell’intervento 

dovranno essere tempestivamente comunicati al Responsabile Ufficio Tecnico. 

 

OPERAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: operazioni non ricadenti tra quelle di 

manutenzione ordinaria, volte ad esempio alla sostituzione di macchinari nel loro 

complesso. 
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4. NORMATIVA APPLICABILE 

 

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 seguenti 

leggi, norme e raccomandazioni di carattere generale: 

 Lgs. 81/08 e s.m.i. “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” 

  Legge 1.3.1968 n. 186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 

apparecchiature, mac- chinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici” 

  Norme e raccomandazioni CEI 

  D.M. 22 gennaio 2008 n.37 

  Norme e raccomandazioni UNI 

  Norme INAIL (ex ISPESL) 

  Norme ASSISTAL per gli impianti sanitari 

  Norme UNI CIG per la rete gas metano e DM 24.10.1994 

  Tutte le 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 e alle 

raccomandazioni del singolo costruttore. 
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5. IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRICI SPECIALI ED ELETTRONICI 

Nel presente capitolo vengono elencati ed illustrati i componenti principali degli 

impianti elettrici e di quelli elettrici speciali (elettrici di sicurezza), di quelli elettronici, con 

le relative operazioni di manutenzione. 

Inoltre viene riportato l’elenco degli elaborati costituenti il progetto esecutivo a cui il 

presente piano fa 

riferimento. 

Infine, vengono indicate le modalità di conduzione corretta e ottimale delle 

apparecchiature in oggetto. 

- Quadri elettrici di distribuzione primaria e secondaria 

- Impianto di illuminazione normale 

- Impianto di illuminazione di sicurezza 

- Impianto di segnalazione incendi 

 

Per la rappresentazione grafica, la collocazione e le caratteristiche tecniche delle 

apparecchiature, si rimanda al seguente elenco di elaborati: 

 

• ELABORATO EL.01    – Distribuzione luce, forza motrice e rivelazione incendi 

• ELABORATO EL.02  – Schemi elettrici  

• RELAZIONE                            – Calcoli elettrici 

• RELAZIONE                            – Relazione specialistica impianto elettrico 

Gli interventi di gestione e manutenzione su tali quadri sono riservati a personale 

addetto e qualificato. 

 

DESCRIZIONE GENERALE DEGLI IMPIANTI 

Nel punto di fornitura dell’energia elettrica, posto all’esterno dell’edificio, verranno installati 

gli avanquadri i quali attraverso linee in cavo FG16(O)M16 andranno ad alimentare i 

vari quadri delle utenze.  

La suddivisione dei quadri in scomparti rispecchia la suddivisione dei servizi: luce, forza 

motrice e impianti di sicurezza ed elettronici. 

Gli impianti di illuminazione ordinaria saranno a tecnologia LED ad elevata efficienza 

luminosa, ed elevato comfort visivo. 

L’ illuminazione di sicurezza prevista è del tipo con batterie tampone poste su ogni 

singola lampada. 

L’impianto di segnalazione in caso di incendio essenzialmente è costituito da: 

- Centrale di rivelazione incendi 

- Rivelatore di fumo posto nel locale a servizio della centrale di rivelazione fumo. 

- Pulsanti di allarme; 

- Sirene di segnalazione. 

L’ accensione e l’eventuale disattivazione sono riservate a personale addetto, 

qualificato e autorizzato. 

La manutenzione/gestione degli impianti elettrici sopra descritti dovrà assicurare la 

perfetta funzionalità, efficienza, ed integralità di tutti gli impianti elettrici, compiendo le 

operazioni nel seguito elencate: 
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Operazioni semestrali: 

n. Descrizione MERCATO 
1 Verifica visiva dell’integrità di tutti i componenti quali quadri, 

plafoniere, armature stradali e sostegni, prese F.M. e dati 

SI 

2 Test degli interruttori differenziali SI 
3 Verifica delle lampade di emergenza compresa l’efficienza delle 

batterie tampone 

SI 

4 Prova funzionamento del rivelatore di fumo SI 

5 Verifica funzionamento dei pulsanti di segnalazione e dei pannelli 

ottico acustici 

SI 

6 Ispezione centrale di rivelazione incendi 

- verifica del funzionamento dei singoli circuiti 

- simulazione sequenze e procedure che vengono attivate 

dalla centrale 

- verifica degli automatismi che devono essere attivati 

- Verifica del funzionamento batterie e carica batterie  

- Verifica del funzionamento combinatore telefonico 

SI 

 

Operazioni annuali: 

n. Descrizione MERCATO 
1 Prova della resistenza  e della continuità dell’impianto di terra SI 

2 Verifica della funzionalità dell’impianto di utilizzazione forza motrice SI 

3 Verifica della funzionalità degli interruttori di protezione SI 
7 Prova della funzionalità degli sganci dell’energia elettrica SI 

 

Per tutti gli impianti sopra elencati, la manutenzione ordinaria sarà effettuata 

compiendo quelle operazioni, da attuare in loco con strumenti ed attrezzi di uso 

corrente, che si limitano a riparazioni di lieve entità abbisognevoli, unitamente all’uso di 

minuterie che comportano l’ impiego di materiali di consumo di uso corrente o la 

sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste (guarnizioni, fusibili, ecc.). 

La finalità della manutenzione ordinaria è di mantenere in buono stato di 

funzionamento tutti gli impianti elettrici, al fine di assicurare le condizioni contrattuali. 

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 delle apparecchiature 

stesse e, soprattutto, alle normative di sicurezza esistenti e/o future. 
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Compresa nell’operazione di verifica è anche quella di pulizia, ovvero un’azione 

manuale o meccanica di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dai 

componenti dell’impianto durante il loro funzionamento.  A sua volta, l’operazione di 

pulizia comprende anche lo smaltimento delle suddette sostanze, da effettuarsi nei 

modi conformi alla legge. 

L’eventuale sostituzione delle minuterie sarà fatta in caso di non corretto funzionamento 

del componente o dopo un certo tempo di funzionamento dello stesso, tramite 

smontaggio e rimontaggio di materiali di modesto valore economico (appunto dette 

minuterie) ed utilizzando attrezzi e strumenti di uso corrente. 

 

Invece, le operazioni di manutenzione straordinaria, ovvero tutti 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 etc) 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, dovranno essere segnalate all’Ente e concordate (modalità operative, 

tempi e costi). 

La finalità della manutenzione straordinaria è di mantenere il livello tecnologico dell’ 

impianto nel tempo, al fine di assicurare le condizioni di progetto. 

La manutenzione straordinaria sarà svolta attraverso le seguenti attività: 

1. controllo; 

2. segnalazione tramite verbale; 

3. ricambio, sostituzione di parti o di macchine intere, ripristini di eventuali 

opere murarie; 

4. esecuzione di opere accessorie connesse; 

5. revisione e verifica; 

6. ritaratura e collaudo. 

Essendo la manutenzione straordinaria un’ opera che sfugge a qualsiasi 

programmazione, rivestendo appunto un carattere di “ straordinarietà”, la sua entità 

dovrà essere ben specificata all’ interno di un contratto. 

Al termine di ogni periodo contrattuale, in caso di non rinnovo, la manutenzione 

straordinaria sarà di competenza economica dell’Ente appaltante, a meno di accordi 

diversi fra le parti. 

 

 

 

6. IMPIANTI TERMOIDRAULICI 

 

Nel presente capitolo vengono elencati ed illustrati i componenti principali degli 

impianti per la climatizzazione degli ambienti. 

Inoltre viene riportato l’elenco degli elaborati costituenti il progetto esecutivo a cui il 

presente piano fa riferimento. 

Infine, vengono indicate le modalità di conduzione corretta e ottimale delle principali 
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apparecchiature previste dal progetto: 

 

- Unità terminali di climatizzazione ad espansione diretta; 

- Pompe di calore ad espansione diretta. 

 

Per la rappresentazione grafica, la collocazione e le caratteristiche tecniche delle 

apparecchiature, si rimanda al seguente elenco di elaborati: 

 

• ELABORATO TR.01   –  Distribuzione impianto di climatizzazione 

 

Gli interventi di gestione e manutenzione su tali quadri sono riservati a personale 

addetto e qualificato. 

 

All’ inizio di ogni stagione di attività e dopo ogni revisione di parti d’impianto o 

dell’intero impianto, occorrerà controllare: 

- Le temperature di funzionamento dei vari circuiti-impianti; 

- Le pressioni di funzionamento e di carico dei vari circuiti-impianti;   

- La presenza della tensione di rete; 

- I trafilamenti delle giunzioni, nei raccordi o negli innesti dei vari utilizzatori o 

generatori; 

 

DESCRIZIONE GENERALE DEGLI IMPIANTI 

E’ privista l’installazione di un impianto per la climatizzazione invernale ed estiva con 

unità interne canalizzate ad espansione diretta. 

I terminali ambiente saranno alimentati da una pompa di calore elettrica aria/aria 

posta nella corte interna dell’edificio.  

La manutenzione/gestione degli impianti termici sopra descritti dovrà assicurare la 

perfetta funzionalità, efficienza, ed integralità di tutti gli impianti elettrici, compiendo le 

operazioni nel seguito elencate: 

 

Operazioni semestrali: 

n. Descrizione MERCATO 
1 Verifica visiva dell’integrità di tutti i componenti quali generatori, 

tubazioni e valvole 

SI 

2 Cambio stagionale riscaldamento-raffrescamento SI 
3 Prova dell’inserimento sull’impianto del generatore di emergenza SI 

4 Pulizia dei filtri aria presenti nelle unità interne canalizzate SI 

 

Operazioni annuali: 

n. Descrizione MERCATO 
1 Avviamenti/Arresti SI 
2 Verifica delle pressioni SI 
3 Verifica delle temperature SI 
4 Verifica dei componenti di sicurezza  SI 
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5 Verifica dei possibili trafilamenti  SI 
6 Verifica  degli  apparati  elettronici  a  servizio  dell’impianto termico SI 

7 Verifica dello stato delle unità esterne SI 
8 Verifica delle unità interne SI 

 

Per  tutti  gli  impianti sopra  elencati,  la  manutenzione  ordinaria  sarà  effettuata  

compiendo  quelle operazioni, da attuare in loco con strumenti ed attrezzi di uso 

corrente, che si limitano a riparazioni di lieve entità abbisognevoli, unitamente all’uso di 

minuterie che comportano l’ impiego di materiali di consumo di uso corrente o la 

sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste (guarnizioni, fusibili, ecc.). 

La finalità della manutenzione ordinaria è di mantenere in buono stato di funzionamento 

tutti gli impianti elettrici, al fine di assicurare le condizioni contrattuali. 

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 delle apparecchiature stesse 

e, soprattutto, alle normative di sicurezza esistenti e/o future. 

Compresa nell’operazione di verifica è anche quella di pulizia, ovvero un’ azione 

manuale o meccanica di rimozione di sostanze  depositate, fuoriuscite o prodotte dai 

componenti dell’impianto durante il loro funzionamento.  A sua volta,  l’ operazione di  

pulizia comprende anche lo smaltimento delle suddette sostanze, da effettuarsi nei modi 

conformi alla legge. 

L’eventuale sostituzione delle minuterie sarà fatta in caso di non corretto funzionamento 

del componente o dopo un certo tempo di funzionamento dello stesso, tramite 

smontaggio e rimontaggio di materiali di modesto valore economico (appunto dette 

minuterie) ed utilizzando attrezzi e strumenti di uso corrente. 

 

Invece, le operazioni di manutenzione straordinaria, ovvero tutti 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  etc)  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, dovranno essere segnalate all’Ente e concordate (modalità 

operative, tempi e costi). 

La finalità della manutenzione straordinaria è di mantenere il livello tecnologico dell’ 

impianto nel tempo, al fine di assicurare le condizioni di progetto. 

La manutenzione straordinaria sarà svolta attraverso le seguenti attività: 

• controllo; 

• segnalazione tramite verbale; 

• ricambio, sostituzione di parti o di macchine intere, ripristini di eventuali 

opere murarie; 

• esecuzione di opere accessorie connesse; 
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• revisione e verifica; 

• ritaratura e collaudo. 

 

Essendo la manutenzione straordinaria un’opera che sfugge a qualsiasi 

programmazione, rivestendo appunto un carattere di “ straordinarietà”, la sua entità 

dovrà essere ben specificata all’ interno di un contratto. 

Al termine di ogni periodo contrattuale, in caso di non rinnovo, la manutenzione 

straordinaria sarà di competenza economica dell’Ente appaltante, a meno di accordi 

diversi fra le parti. 
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7. OPERAZIONI DEL PERSONALE INTERNO ALL’ENTE (UTENTE) 

Le operazioni di manutenzione NON POTRANNO in alcun modo essere eseguite 

direttamente dal personale interno all’ENTE o dall’utente. 

Il compito del personale interno è di verificare visivamente e segnalare all’ufficio 

preposto eventuali o 

presunte anomalie. A sua volta l’ufficio preposto dell’ENTE provvederà a segnalare alla 

Ditta incaricata delle manutenzioni, l’eventuale problema. 

Il personale interno è tenuto ad effettuare una ispezione visiva degli impianti tecnologici 

con cadenza almeno mensile. 

8. NUMERI UTILI 

TIPO D’IMPIANTO NOMINATIVO CONTATTO 
IMPIANTO ELETTRICO   

IMPIANTO TERMICO   

   

 

La presente tabella dovrà essere aggiornata dall’ufficio preposto dell’Ente. 
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CAPITOLO III 
 

1. DESCRIZIONE DELL’OPERA 

 

Il presente piano di manutenzione è redatto come parte integrante al progetto di 

Realizzazione dell’impianto di climatizzazione del mercato di Via Maratta, che dovrà 

essere presentato per una offerta “ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA”, 

relativamente al Bando di Gara (Numero Gara: ________________ - CIG: ___________ – 

CUP: _____________) emesso dall’amministrazione Comunale di Ancona come Stazione 

Unica Appaltante a firma del Sig.______________. 

 

Il progetto prevede la realizzazione dell’impianto di climatizzazione a servizio del mercato 

rionale di Via Maratta del Comune di Ancona. 

 

Le lavorazioni, necessarie per la realizzazione della struttura sono: 

- Accantieramento; 

- Realizzazione impianti termici ; 

- Realizzazione impianti elettrici; 

- Rimozione del cantiere. 
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MANUTENZIONE (PROGRAMMATA O PREVENTIVA/ RIPARATIVA)- SCHEMA DI VERBALE 

 

DITTA INCARICATA: ___________________ 

 

CONTATTO: ________________________ 

 

UNITA' TECNOLOGICA INTERESSATA: 

 

A BASE DI GARA 

01 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 

02 IMPIANTO ELETTRICO E DI MESSA A TERRA 

 

TIPO DI MANUTENZIONE: 

 

 

A. Manutenzione programmata o preventiva (a cadenza trimestrale ed eventuale 

azione manutentiva per ciascuna delle voci in elenco). 

 

B. Manutenzione riparativa non programmabile sulle voci componenti il precedente 

punto A. Tale tipo di manutenzione è rivolta alla sistemazione di anomalie impreviste 

che emergono nel ciclo economico del bene ed alla conservazione delle condizioni 

presenti all'inizio del contratto; al suo interno si possono far rientrare le prestazioni di 

pronto intervento per fronteggiare situazioni di emergenza e garantire la continuità 

del servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientra nella fattispecie un 

eventuale disfunzione/malfunzionamento delle macchine che potrebbe 

compromettere la fruibilità degli ambienti e lo svolgimento delle attività negli stessi. 
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ELEMENTO MANUTENIBILE 

 

                                                               . 

 

 

 

MANUTENTORE 

 

                                                               . 

 

 

 

CONTROLLI EFFETTUATI 

 

                                                               . 

 

                                                               . 

 

                                                               . 

 

                                                               . 

 

                                                               . 

 

                                                               . 

 

                                                               . 

 

                                                               . 

 

                                                               . 

 

                                                               . 

 

                                                               . 

 

                                                               . 

 

                                                               . 

 

ANOMALIE RISCONTRATE 

 

                                                               . 

 

                                                               . 
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                                                               . 

 

                                                               . 

 

                                                               . 

 

PERIODICITA' INTERVENTO 

 

                                                               . 

 

DATA 

INTERVENTO 

INTERVENTO 

EFFETTUATO 

FIRMA 

MANUTENTORE 

DATA 

PROSIMO 

INTERVENTO 

NOTE 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


