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Introduzione
Vengono di seguito riportate le definizioni più significative:
Manutenzione (UNI 9910) “Combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione,
volte a mantenere o a riportare un’entità in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta”.
Piano di manutenzione (UNI 10874) “Procedura avente lo scopo di controllare e ristabilire un rapporto soddisfacente tra
lo stato di funzionalità di un sistema o di sue unità funzionali e lo standard qualitativo per esso/a assunto come riferimento.
Consiste nella previsione del complesso di attività inerenti la manutenzione di cui si presumono la frequenza, gli indici
di costo orientativi e le strategie di attuazione nel medio lungo periodo”.
Unità tecnologica (UNI 7867) – Sub sistema – “Unità che si identifica con un raggruppamento di funzioni, compatibili
tecnologicamente, necessarie per l’ottenimento di prestazioni ambientali”.
Componente (UNI 10604) “Elemento costruttivo o aggregazione funzionale di più elementi facenti parte di un sistema”.
Elemento, entità (UNI 9910) – Scheda – “Ogni parte, componente, dispositivo, sottosistema, unità funzionale,
apparecchiatura o sistema che può essere considerata individualmente”:
Facendo riferimento alla norma UNI 10604 si sottolinea che l’obiettivo della manutenzione di un immobile è quello di
“garantire l’utilizzo del bene, mantenendone il valore patrimoniale e le prestazioni iniziali entro limiti accettabili per tutta
la vita utile e favorendone l’adeguamento tecnico e normativo alle iniziali o nuove prestazioni tecniche scelte dal gestore
o richieste dalla legislazione”.
Il Piano di Manutenzione, pur con contenuto differenziato in relazione all’importanza e alla specificità dell’intervento,
deve essere costituito dai seguenti documenti operativi:

il programma di manutenzione

il manuale di manutenzione

il manuale d’uso
oltre alla presente relazione generale.

Programma di manutenzione
Il programma di manutenzione è suddiviso nei tre sottoprogrammi:
•

sottoprogramma degli Interventi

•

sottoprogramma dei Controlli

•

sottoprogramma delle Prestazioni

Sottoprogramma degli Interventi
Il sottoprogramma degli interventi di manutenzione riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione al
fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.

Sottoprogramma dei Controlli
Il sottoprogramma dei controlli di manutenzione definisce il programma di verifiche e dei controlli al fine di rilevare il
livello prestazionale nei successivi momenti di vita utile dell’opera, individuando la dinamica della caduta di prestazioni
aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma.
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Sottoprogramma delle Prestazioni
Il sottoprogramma delle prestazioni prende in considerazione, secondo la classe di requisito, le prestazioni fornite dal
bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita.

Manuale di manutenzione
Rappresenta il manuale di istruzioni riferite alla manutenzione delle parti più importanti del bene, ed in particolare degli
impianti tecnologici. Il manuale deve fornire, in relazione alle diverse unità tecnologiche (sub sistemi), alle caratteristiche
dei materiali o dei componenti interessanti, le indicazioni necessarie per una corretta manutenzione, nonché il ricorso ai
centri di assistenza o di servizio.
Gli elementi informativi del manuale di manutenzione, necessari per una corretta manutenzione, elencati nell’ultimo
regolamento di attuazione sono:
•

la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;

•

la rappresentazione grafica;

•

il livello minimo delle prestazioni (diagnostica);

•

le anomalie riscontrabili;

•

le manutenzioni eseguibili dall’utente;

•

le manutenzioni da eseguire a cura del personale specializzato.

Manuale d’uso
Rappresenta il manuale di istruzioni riferite all’uso delle parti più importanti del bene, ed in particolare degli impianti
tecnologici. Il manuale deve contenere l’insieme delle informazioni atte a permettere all’utente di conoscere le modalità
di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare il più possibile i danni derivanti da un cattivo uso;
per consentire di eseguire tutte le operazioni necessarie alla sua conservazione che non richiedano conoscenze
specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi
specialistici. Gli elementi informativi che devono fare parte del manuale d’uso, elencati nell’ultimo regolamento di
attuazione, sono:
•

la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;

•

la rappresentazione grafica;

•

la descrizione;

•

le modalità d’uso corretto.
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Le Opere
Il sistema in oggetto può scomporsi nelle singole opere che lo compongono, sia in maniera longitudinale che trasversale.
Questa suddivisione consente di individuare univocamente un elemento nel complesso dell’opera in progetto.

CORPI D’OPERA:
I corpi d’opera considerati sono:
- EDIFICIO SALI POTASSICI - I STRALCIO FUNZIONALE

UNITA’ TECNOLOGICHE:
◆

EDIFICIO SALI POTASSICI - I STRALCIO FUNZIONALE


Impianto idrico e sanitari



Impianto di condizionamento



Impianto elettrico



Impianti speciali



Reti tecnologiche

COMPONENTI:
◆

EDIFICIO SALI POTASSICI - I STRALCIO FUNZIONALE






Impianto idrico e sanitari
▪

Impianto di adduzione acqua fredda e calda

▪

Impianto di smaltimento liquidi-solidi

Impianto di condizionamento
▪

Centrali trattamento fluidi

▪

Rete di distribuzione e terminali

▪

Sistema di alimentazione

Impianto elettrico
▪

Quadro elettrico generale in BT

▪

Impianto elettrico di distribuzione

▪

Impianti di terra

▪

Gruppo statico di continuità
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Impianti speciali
▪

Impianto di rilevazione incendi

▪

Impianto di spegnimento incendi

▪

Impianto di trasmissione dati e fonia

Reti tecnologiche
▪

Fognature

▪

Acquedotti

ELEMENTI MANUTENTIBILI:
◆

EDIFICIO SALI POTASSICI - I STRALCIO FUNZIONALE


Impianto idrico e sanitari
▪

▪



Impianto di adduzione acqua fredda e calda
-

Rete di distribuzione

-

Serbatoi di accumulo

-

Apparecchi sanitari

Impianto di smaltimento liquidi-solidi
-

Collettori

-

Caditoie e pozzetti

-

Separatori e vasche di sedimentazione

-

Stazioni di pompaggio

-

Troppopieni

-

Tubazioni

-

Vasche di accumulo

Impianto di condizionamento
▪

Centrali trattamento fluidi
-

Batterie di condensazione

-

Unità di trattamento aria (U.T.A.)

-

Centrale frigo
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▪

▪

-

Compressore

-

Condensatore ad aria

-

Condensatore evaporativo

-

Pompe di calore (per macchine frigo)

-

Recuperatori di calore

-

Carpenteria metallica

Rete di distribuzione e terminali
-

Canalizzazioni in lamiera

-

Canalizzazioni in materiale plastico

-

Canalizzazioni in elementi prefabbricati

-

Canalizzazione ispezionabile

-

Cassette distribuzione aria

-

Estrattori d'aria

-

Filtri compositi

-

Filtri multidiedri (a tasche rigide)

-

Coibentazione

-

Tubazioni in rame

-

Termovettori e ventilconvettori

-

Bocchette e anomostati

-

Carpenteria metallica

-

Ventilatore

-

Motore ventilatore

-

Sezione presa o espulsione aria

Sistema di alimentazione
-
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Rete di alimentazione

Impianto elettrico
▪

Quadro elettrico generale in BT
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▪

▪

-

Apparecchiature

-

Rifasamento

-

Sezionatore

-

Interruttore

-

Trasformatore di misura

-

Strumento di misura

-

Fusibile

-

Teleruttore

-

Relè ausiliario

-

Segnalatore

-

Trasformatori ausiliari

-

Linee di alimentazione

-

Struttura autoportante

-

Targhetta identificativa

-

Schema elettrico
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Impianto elettrico di distribuzione
-

Cassette di derivazione

-

Tubazioni e canalizzazioni

-

Prese e spine

-

Corpi illuminanti

-

Gruppo di continuità

-

Quadri e cabine elettriche

-

Interruttori

-

Cavi di alimentazione

Impianti di terra
-

Conduttori di protezione

-

Sistema di dispersione
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▪



Sistema di equipotenzializzazione

Gruppo statico di continuità
-

Raddrizzatore

-

Inverter

-

Commutatore statico

-

Sezione segnalazione e allarmi

Impianti speciali
▪

▪

▪
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Impianto di rilevazione incendi
-

Centrale antincendio

-

Rilevatore di fumo ottico

-

Dispositivi di allarme ottici

-

Dispositivi di allarme acustici

-

Avvisatore manuale di incendio

-

Sistema di alimentazione

Impianto di spegnimento incendi
-

Rete di distribuzione

-

Elettropompe

-

Serbatoio di accumulo

-

Estintori a polvere

-

Estintori ad anidride carbonica

-

Naspi

Impianto di trasmissione dati e fonia
-

Cablaggio

-

Pannello di permutazione

Reti tecnologiche
▪

Fognature
-

Collettori
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▪

-

Caditoie e pozzetti

-

Separatoti e vasche di sedimentazione

-

Stazioni di pompaggio

-

Vasche di accumulo

-

Dissabbiatore

-

Filtri

-

Fosse biologiche

-

Giunzioni

-

Pozzetti di scarico

-

Griglie

-

Vasche deoleazione

-

Tubi in polietilene

-

Tubazioni in PVC
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Acquedotti
-

Manometri

-

Riduttore di pressione

-

Rubinetti

-

Saracinesche

-

Tubi in polietilene alta densità (PEAD)

-

Tubi in polietilene reticolato (PE-X)

-

Valvole antiritorno

-

Valvole a sfera
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PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
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Corpo d’Opera – N°1 – EDIFICIO SALI POTASSICI - I STRALCIO FUNZIONALE
Impianto idrico e sanitari – Su_001
Impianto di adduzione acqua fredda e calda – Co-001
CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-001 Rete di distribuzione
Sc-001/In-001 Intervento: Pulizia filtri
Controllo e pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto idrico.
Ditte Specializzate: Termoidraulico

360 giorni

Sc-001/In-002 Intervento: Trafilatura
Quando occorre
Nel caso si verifichi il passaggio del fluido ad otturatore chiuso occorre azionare nei due sensi l'otturatore per
eliminare eventuali corpi estranei. nel caso in cui la trafilatura continui, occorre smontare l'organo provvedendo
alla sua pulizia o, se occorre, alla sua sostituzione.
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Sc-002 Serbatoi di accumulo
Sc-002/In-001 Intervento: Pulizia
Pulizia del serbatoio con lavaggio ed eventuale asportazione di depositi vari.
Ditte Specializzate: Idraulico

730 giorni

Sc-003 Apparecchi sanitari
Sc-003/In-001 Intervento: Eliminazione calcare
Quando occorre
Eliminazione di presenze di sostanze calcaree negli apparecchi sanitari con l'utilizzo di adeguati prodotti
chimici.
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-003/In-002 Intervento: Manutenzione scarichi
Quando occorre
Manutenzione degli scarichi con eliminazione delle ostruzioni meccaniche scarichi senza rimuovere gli
apparecchi, mediante lo smontaggio dei sifoni, l'uso di aria in pressione o sonde flessibili.
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-003/In-003 Intervento: Sistemazione rubinetteria
Riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione dei materiali di tenuta.
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Quando occorre

Sc-003/In-004 Intervento: Sostituzione rubinetteria
Quando occorre
Sostituzioni di parti o di interi gruppi qualora non sia possibile la sistemazione e/o non siano reperibili le parti
avariate.
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Impianto di smaltimento liquidi-solidi – Co-002
CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-004 Collettori
Sc-004/In-001 Intervento: Pulizia
360 giorni
Pulizia del sistema orizzontale di convogliamento delle acque reflue mediante asportazione dei fanghi di
deposito e lavaggio con acqua a pressione.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-005 Caditoie e pozzetti
Sc-005/In-001 Intervento: Pulizia
Pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

360 giorni

Sc-006 Separatori e vasche di sedimentazione
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Sc-006/In-001 Intervento: Pulizia
180 giorni
Pulizia delle vasche e dei separatori asportando i fanghi di deposito ed effettuare un lavaggio con acqua a
pressione.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-007 Stazioni di pompaggio
Sc-007/In-001 Intervento: Pulizia
360 giorni
Pulizia delle stazioni di pompaggio mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a
pressione.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-007/In-002 Intervento: Revisione pompe e giranti
360 giorni
Disincrostare meccanicamente e se necessario anche chimicamente, con sostanze biodegradabili, la pompa e
il girante nonché lubrificare i cuscinetti. Eseguire una verifica sulle guarnizioni ed eventualmente sostituirle.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-008 Troppopieni
Sc-008/In-001 Intervento: Pulizia
360 giorni
Pulizia dei troppopieni asportando i fanghi di deposito ed utilizzando getti d'acqua ad alta pressione o aspiratori
di grande potenza per asportare i detriti.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-009 Tubazioni
Sc-009/In-001 Intervento: Pulizia
Pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei liquidi.
Ditte Specializzate: Idraulico

180 giorni

Sc-010 Vasche di accumulo
Sc-010/In-001 Intervento: Pulizia
Quando occorre
Svuotare e poi pulire le vasche di accumulo mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua
a pressione.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-010/In-002 Intervento: Rifacimento rivestimenti
Ripristino dei rivestimenti delle vasche di accumulo quando usurati.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Impianto di condizionamento – Su_002
Centrali trattamento fluidi – Co-003
CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-011 Batterie di condensazione
Sc-011/In-001 Intervento: Pulizia
90 giorni
Pulizia delle batterie di condensazione ad aria mediante spazzolatura con spazzole metalliche o trattamento
chimico biodegradabile delle alette lato aria.
Ditte Specializzate: Frigorista

Sc-012 Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Sc-012/In-001 Intervento: Pulizia bacinella raccolta condensa delle sezioni di scambio
14 giorni
Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense, e del relativo scarico, delle sezioni di scambio
U.T.A., utilizzando idonei disinfettanti.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-012/In-002 Intervento: Pulizia bacinella raccolta condensa umidificatori ad acqua
14 giorni
Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense, e del relativo scarico, degli umidificatori ad acqua
delle U.T.A., utilizzando idonei disinfettanti.
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Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-012/In-003 Intervento: Pulizia batterie di condensazione
90 giorni
Pulizia delle batterie di condensazione ad aria mediante spazzolatura con spazzole metalliche o trattamento
chimico biodegradabile delle alette lato aria.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-012/In-004 Intervento: Pulizia e sostituzione motoventilatori
360 giorni
Eseguire una serie di verifiche e controlli generali su alcuni elementi dei motoventilatori quali girante,
cuscinetti, trasmissione. Effettuare una lubrificazione dei cuscinetti o una sostituzione se usurati.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-012/In-005 Intervento: Pulizia filtro acqua degli umidificatori ad acqua
Effettuare una pulizia del filtro dell'acqua degli umidificatori ad acqua dell'U.T.A.
Ditte Specializzate: Termoidraulico

90 giorni

Sc-012/In-006 Intervento: Pulizia sezioni di ripresa
180 giorni
Effettuare una pulizia e disincrostazione delle griglie delle sezioni di ripresa delle macchine U.T.A. con mezzi
meccanici.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-012/In-007 Intervento: Pulizia sezioni di scambio
90 giorni
Effettuare una pulizia meccanica o con trattamento chimico biodegradabile dei circuiti lato aria ed acqua delle
sezioni di
scambio delle macchine U.T.A..
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-012/In-008 Intervento: Pulizia umidificatori a vapore
14 giorni
Effettuare una pulizia meccanica, o con trattamento chimico biodegradabile, dei circuiti degli umidificatori a
vapore
delle macchine U.T.A.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-012/In-009 Intervento: Sostituzione celle filtranti
Sostituire le celle filtranti a perdere delle macchine U.T.A., secondo le scadenze fornite dal produttore.
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Quando occorre

Sc-012/In-010 Intervento: Sostituzione cinghie delle sezioni ventilanti
Sostituire le cinghie delle sezioni ventilanti e dei cuscinetti delle macchine U.T.A. quando occorre.
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Quando occorre

Sc-013 Centrale frigo
Sc-013/In-001 Intervento: Pulizia del condensatore
Effettuare una pulizia accurata mediante disincrostazione del condensatore ad acqua.
Ditte Specializzate: Conduttore caldaie

90 giorni

Sc-013/In-002 Intervento: Rifacimento dei premistoppa
Verificare lo stato dei premistoppa ed eventualmente sostituirli con altri nuovi.
Ditte Specializzate: Conduttore caldaie

360 giorni

Sc-013/In-003 Intervento: Sostituzione del filtro di aspirazione
360 giorni
Effettuare la sostituzione del filtro di aspirazione del compressore per evitare danneggiamenti al
funzionamento del compressore.
Ditte Specializzate: Conduttore caldaie
Sc-013/In-004 Intervento: Sostituzione olio
360 giorni
Effettuare la sostituzione dell'olio del compressore per evitare danneggiamenti al funzionamento del
compressore.
Ditte Specializzate: Conduttore caldaie

Sc-014 Compressore
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Sc-014/In-001 Intervento: Manutenzione filtro olio
Controllo e pulizia delfiltro dell'olio ed eventuale sostituzione qualora necessario.
Ditte Specializzate: Frigorista

180 giorni

Sc-014/In-002 Intervento: Manutenzione livello olio
Controllo del livello dell'olio ed eventuale rabbocco o sostituzione dell'intera carica, qualora necessario.
Ditte Specializzate: Frigorista

90 giorni

Sc-014/In-003 Intervento: Sostituzione del compressore (tipo aperto)
Sostituire il motore del compressore del tipo aperto.
Ditte Specializzate: Frigorista

7300 giorni

Sc-014/In-004 Intervento: Sostituzione del compressore (tipo ermetico)
Sostituire il motore del compressore del tipo ermetico
Ditte Specializzate: Frigorista

3650 giorni

Sc-014/In-005 Intervento: Sostituzione del compressore (tipo semi-ermetico)
Sostituire il motore del compressore del tipo semi-ermetico.
Ditte Specializzate: Frigorista

5475 giorni

Sc-015 Condensatore ad aria
Sc-015/In-001 Intervento: Ingrassaggio motori
180 giorni
Effettuare una operazione di ingrassaggio dei motori e dei cuscinetti per evitare attriti durante il funzionamento
e per evitare rumori eccessivi.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-015/In-002 Intervento: Pulizia batteria condensante
365 giorni
Eseguire la pulizia della superficie della batteria con spazzola morbida e soluzione saponata seguita da un
risciacquo
con acqua pulita.
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore
Sc-015/In-003 Intervento: Sostituzione galleggiante
Effettuare la sostituzione del galleggiante quando necessario.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Sc-015/In-004 Intervento: Sostituzione motoventilatore
Sostituire il motoventilatore dei condensatori quando necessario.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Sc-015/In-005 Intervento: Sostituzione olio contattore
Effettuare la sostituzione dell'olio del contattore quando occorre.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Sc-016 Condensatore evaporativo
Sc-016/In-001 Intervento: Ingrassaggio motori
180 giorni
Effettuare una operazione di ingrassaggio dei motori e dei cuscinetti per evitare attriti durante il funzionamento
e per
evitare rumori eccessivi.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-016/In-002 Intervento: Pulizia bacinelle
Eseguire la pulizia delle bacinelle di raccolta della condensa.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

180 giorni

Sc-016/In-003 Intervento: Pulizia filtro acqua
Eseguire la pulizia del filtro posto sulla pompa di circolazione dell'acqua.
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

360 giorni

Sc-016/In-004 Intervento: Sostituzione galleggiante
Effettuare la sostituzione del galleggiante quando necessario.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Sc-016/In-005 Intervento: Sostituzione motoventilatore

Quando occorre
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Sostituire il motoventilatore dei condensatori quando necessario.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-016/In-006 Intervento: Sostituzione olio contattore
Effettuare la sostituzione dell'olio del contattore quando occorre.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Sc-017 Pompe di calore (per macchine frigo)
Sc-017/In-001 Intervento: Revisione generale
360 giorni
Effettuare una disincrostazione meccanica e se necessario anche chimica biodegradabile della pompa e del
girante nonché una lubrificazione dei cuscinetti. Eseguire una verifica sulle guarnizioni ed eventualmente
sostituirle.
Ditte Specializzate: Frigorista

Sc-018 Recuperatori di calore
Sc-018/In-001 Intervento: Pulizia
Eseguire la disincrostazione dei circuiti primari e secondari.
Ditte Specializzate: Termoidraulico

180 giorni

Sc-019 Carpenteria metallica
Sc-019/In-001 Intervento: Pulizia
Pulizia con solventi specifici.
Ditte Specializzate: Generico

360 giorni

Sc-019/In-002 Intervento: Verniciatura
Verifica dello stato e eventuale ripresa della verniciatura, previa scartavetratura e trattamento antiruggine.
Ditte Specializzate: Generico

360 giorni

Rete di distribuzione e terminali – Co-004
CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-020 Canalizzazioni in lamiera
Sc-020/In-001 Intervento: Pulizia
365 giorni
Effettuare una pulizia dei canali utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle bocchette di mandata
e di
ripresa, delle griglie e delle cassette miscelatrici.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-020/In-002 Intervento: Ripristino coibentazione
Effettuare il ripristino dello strato coibente quando deteriorato.
Ditte Specializzate: Lattoniere-canalista

Quando occorre

Sc-020/In-003 Intervento: Ripristino serraggi
Eseguire il ripristino dei dadi di serraggio dei vari tratti di canale.
Ditte Specializzate: Lattoniere-canalista

Quando occorre

Sc-021 Canalizzazioni in materiale plastico
Sc-021/In-001 Intervento: Pulizia
365 giorni
Effettuare una pulizia dei canali utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle bocchette di mandata
e di
ripresa, delle griglie e delle cassette miscelatrici.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-021/In-002 Intervento: Ripristino coibentazione
Effettuare il ripristino dello strato coibente quando deteriorato.
Ditte Specializzate: Lattoniere-canalista

Quando occorre

Sc-021/In-003 Intervento: Ripristino serraggi

Quando occorre
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Eseguire il ripristino dei dadi di serraggio dei vari tratti di canale.
Ditte Specializzate: Lattoniere-canalista

Sc-022 Canalizzazioni in elementi prefabbricati
Sc-022/In-001 Intervento: Pulizia
365 giorni
Effettuare una pulizia dei canali utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle bocchette di mandata
e di
ripresa, delle griglie e delle cassette miscelatrici.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-022/In-002 Intervento: Ripristino coibentazione
Effettuare il ripristino dello strato coibente quando deteriorato.
Ditte Specializzate: Lattoniere-canalista

Quando occorre

Sc-022/In-003 Intervento: Ripristino serraggi
Eseguire il ripristino dei dadi di serraggio dei vari tratti di canale.
Ditte Specializzate: Lattoniere-canalista

Quando occorre

Sc-023 Canalizzazione ispezionabile
Sc-023/In-001 Intervento: Pulizia
365 giorni
Effettuare una pulizia dei canali utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle bocchette di mandata
e di
ripresa, delle griglie e delle cassette miscelatrici.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-023/In-002 Intervento: Verniciatura
Eventuale ripresa della verniciatura.
Ditte Specializzate: Pittore

Quando occorre

Sc-024 Cassette distribuzione aria
Sc-024/In-001 Intervento: Pulizia
360 giorni
Effettuare una pulizia dei filtri aria utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle bocchette di
mandata e di ripresa, delle griglie e delle cassette miscelatrici.
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Sc-025 Estrattori d'aria
Sc-025/In-001 Intervento: Sostituzione delle cinghie
Sostituire le cinghie di trasmissione quando usurate.
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Quando occorre

Sc-026 Filtri compositi
Sc-026/In-001 Intervento: Rigenerazione filtri
Quando occorre
Eseguire (solo sul 20-25% della superficie filtrante) la rigenerazione dello strato viscoso adesivo che consente
di trattenere le sostanze polverose con l'avvertenza di non danneggiare il filtro.
Ditte Specializzate: Lattoniere-canalista
Sc-026/In-002 Intervento: Sistemazione controtelai
Eseguire la sistemazione dei controtelai di supporto dei filtri nel caso di intervento sui filtri.
Ditte Specializzate: Lattoniere-canalista

Quando occorre

Sc-026/In-003 Intervento: Sostituzione
Quando occorre
Sostituzione dei filtri in caso di cattive condizioni in base alle specifiche fornite dalla casa costruttrice, o
quando lo spessore dello strato filtrante si diminuito del 20% rispetto al valore iniziale.
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Sc-027 Filtri multidiedri (a tasche rigide)
Sc-027/In-001 Intervento: Pulizia

90 giorni
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Pulizia dei filtri con aspiratore d'aria e lavaggio con acqua e solventi. Asciugare i filtri alla fine di ogni
intervento.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-027/In-002 Intervento: Sistemazione controtelai
Eseguire la sistemazione dei controtelai di supporto dei filtri nel caso di intervento sui filtri.
Ditte Specializzate: Lattoniere-canalista

Quando occorre

Sc-027/In-003 Intervento: Sostituzione
Quando occorre
Sostituzione dei filtri in caso di cattive condizioni in base alle specifiche fornite dalla casa costruttrice, o
quando lo spessore dello strato filtrante si diminuito del 20% rispetto al valore iniziale.
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Sc-028 Coibentazione
Sc-028/In-001 Intervento: Rifacimenti
Eseguire il rifacimento degli strati di coibente deteriorati o mancanti.
Ditte Specializzate: Termoidraulico

730 giorni

Sc-028/In-002 Intervento: Sostituzione coibente
Eseguire la sostituzione dello strato coibente quando deteriorato.
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Quando occorre

Sc-029 Tubazioni in rame
Sc-029/In-001 Intervento: Ripristino coibentazione
Quando occorre
Effettuare un ripristino dello strato di coibentazione delle tubazioni quando sono evidenti i segni di
degradamento.
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Sc-030 Termovettori e ventilconvettori
Sc-030/In-001 Intervento: Pulizia bacinelle di raccolta condense
30 giorni
Eseguire una pulizia delle bacinelle di raccolta condense e del relativo scarico utilizzando idonei disinfettanti.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-030/In-002 Intervento: Pulizia batterie di scambio
Eseguire una pulizia delle batterie mediante aspiratore d'aria e spazzolatura delle alette.
Ditte Specializzate: Termoidraulico

360 giorni

Sc-030/In-003 Intervento: Pulizia filtri
90 giorni
Eseguire una pulizia dei filtri mediante aspiratore d'aria ed un lavaggio dei filtri con acqua e solventi. Asciugare
i filtri
alla fine di ogni intervento.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-030/In-004 Intervento: Pulizia griglie
Eseguire un lavaggio chimico per effettuare una disincrostazione degli eventuali depositi di polvere o altro.
Ditte Specializzate: Termoidraulico

360 giorni

Sc-030/In-005 Intervento: Pulizia griglie e filtri
360 giorni
Eseguire una pulizia dei filtri aria utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle bocchette di
mandata e di ripresa, delle griglie e delle cassette miscelatrici.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-030/In-006 Intervento: Sostituzione filtri
Sostituire i filtri quando sono usurati seguendo le indicazione fornite dal costruttore.
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Quando occorre

Sc-031 Bocchette e anomostati
Sc-031/In-001 Intervento: Pulizia
Pulitura bocchette
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Quando occorre

Sc-031/In-002 Intervento: Ripristino distribuzione aria

360 giorni
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Ripristino delle condizioni di distribuzione ottimale dell'aria tratta
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Sc-032 Carpenteria metallica
Sc-032/In-001 Intervento: Pulizia
Pulizia con solventi specifici.
Ditte Specializzate: Generico

360 giorni

Sc-032/In-002 Intervento: Verniciatura
Verifica dello stato e eventuale ripresa della verniciatura, previa scartavetratura e trattamento antiruggine.
Ditte Specializzate: Generico

360 giorni

Sc-033 Ventilatore
Sc-033/In-001 Intervento: Pulizia girante
Pulitura della girante.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

180 giorni

Sc-034 Motore ventilatore
Sc-034/In-001 Intervento: Sostituzione
Sostituzione cinghia di trasmissione e cuscinetti
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Sc-035 Sezione presa o espulsione aria
Sc-035/In-001 Intervento: Pulizia griglia
Pulitura della griglia
Ditte Specializzate: Specializzati vari

360 giorni

Sistema di alimentazione – Co-005
CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-036 Rete di alimentazione
Sc-036/In-001 Intervento: Pulizia dei serbatoi di gasolio
1095 giorni
Pulizia interna mediante lavaggio con eventuale asportazione di rifiuti. La pulizia è da ritenersi conclusa
quando dalla
pompa viene scaricato gasolio puro.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-036/In-002 Intervento: Pulizia dei serbatoi di olio combustibile
1095 giorni
Pulizia interna mediante lavaggio con eventuale asportazione di rifiuti mediante pompa munita di tubazione
flessibile
che peschi sul fondo delle impurità. Qualora i fondami si presentano molto consistenti devono essere rimossi
manualmente da un operatore oppure si deve ricorrere a particolari sostanze solventi-detergenti. Gli operatori
che
devono entrare all'interno del serbatoio devono adottare idonee misure di sicurezza (ventilazione preventiva
del
serbatoio, immissione continua dall'esterno di aria di rinnovo, uso di respiratore collegato con l'esterno, cintura
di
sicurezza e collegata con corda ancorata all'esterno e saldamente tenuta da altro operatore).
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-036/In-003 Intervento: Verniciatura dei serbatoi
Quando occorre
In seguito ad ispezione e verifica delle pareti esterne dei serbatoi metallici ubicati fuori terra effettuare una
raschiatura con spazzole di ferro sulle tracce di ruggine e successivamente stendere due mani di vernice
antiruggine prima della
tinta di finitura.
Ditte Specializzate: Pittore
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Impianto elettrico – Su_003
Quadro elettrico generale in BT – Co-006
CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-037 Apparecchiature
Sc-037/In-001 Intervento: Pulizia locali
pulizia generale dei locali con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti
Ditte Specializzate: Specializzati vari

180 giorni

Sc-037/In-002 Intervento: Serraggio morsetti
360 giorni
Controllo e serraggio di di tutte le connessioni elettriche in arrivo e in partenza delle apparecchiature e nella
morsettiera e verifica di eventuali surriscaldamenti.
Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-038 Rifasamento
Sc-038/In-001 Intervento: Sostituzione fusibili
Verifica ed eventuale sostituzione dei fusibili.
Ditte Specializzate: Elettricista

Quando occorre

Sc-039 Sezionatore
Sc-039/In-001 Intervento: Manutenzione
Manutenzione morsettera e serraggio connessioni varie.

Quando occorre

Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-040 Interruttore
Sc-040/In-001 Intervento: Intervento su differenziale
Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale.
Ditte Specializzate: Elettricista

180 giorni

Sc-041 Trasformatore di misura
Sc-041/In-001 Intervento: Manutenzione
Manutenzione e serraggio connessioni varie.

Quando occorre

Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-042 Strumento di misura
Sc-042/In-001 Intervento: Manutenzione
Manutenzione morsettera e serraggio connessioni varie.

Quando occorre

Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-043 Fusibile
Sc-043/In-001 Intervento: Sostituzione
Sostituzione dei fusibili esistenti usurati ed integrazione dei fusibili di scorta.
Ditte Specializzate: Elettricista

Quando occorre

Sc-044 Teleruttore
Sc-044/In-001 Intervento: Manutenzione
Manutenzione morsettera e serraggio connessioni varie.

Quando occorre

Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-045 Relè ausiliario

Studio di Ingegneria Abis Associati – Arch. Matteo Benigna – Arch. Giovanni Manzoni – Ing. Paolo Serra

20

Parco Molentargius Saline
Recupero delle strutture delle Ex Saline di Stato ai fini turistici e
didattici
Edificio Sali Potassici – Cabina Elettrica – Edificio Ricovero Forzati
I STRALCIO FUNZIONALE

Sc-045/In-001 Intervento: Manutenzione
Manutenzione morsettera e serraggio connessioni varie.

Progetto Esecutivo
Piano di Manutenzione Impianti
rev. 00 – Giugno 2020

Quando occorre

Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-046 Segnalatore
Sc-046/In-001 Intervento: Manutenzione
Manutenzione morsettera e serraggio connessioni varie. Sostituzione lampade spia se necessario.

Quando occorre

Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-047 Trasformatori ausiliari
Sc-047/In-001 Intervento: Manutenzione morsetteria e connessioni
Manutenzione morsettera e serraggio connessioni varie.

Quando occorre

Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-048 Linee di alimentazione
Sc-048/In-001 Intervento: Serraggio
Serraggio dei terminali e della morsettiera di attestazione.
Ditte Specializzate: Elettricista

360 giorni

Sc-049 Struttura autoportante
Sc-049/In-001 Intervento: Lubrificazione
Lubrificazione serrature e cerniere.
Ditte Specializzate: Generico

360 giorni

Sc-049/In-002 Intervento: Pulizia
360 giorni
Pulitura interna ed esterna con solventi specifici compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino sigillature
Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-050 Targhetta identificativa
Sc-050/In-001 Intervento: Integrazione
Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente applicazione targhetta mancante

Quando occorre

Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-051 Schema elettrico
Sc-051/In-001 Intervento: Aggiornamento
Eventuale aggiornamento dell'elaborato con le modifiche riscontrate in fase di verifica.

Quando occorre

Ditte Specializzate: Elettricista

Impianto elettrico di distribuzione – Co-007
CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-052 Cassette di derivazione
Sc-052/In-001 Intervento: Ripristino grado di protezione
Quando occorre
Ripristinare il grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla normativa vigente.
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-052/In-002 Intervento: Sostituzione coperchio
Sostituzione del coperchio usurato.
Ditte Specializzate: Elettricista

Quando occorre

Sc-053 Tubazioni e canalizzazioni
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Sc-053/In-001 Intervento: Manutenzione protezione
Quando occorre
Ripristino del grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla normativa vigente.
Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-054 Prese e spine
Sc-054/In-001 Intervento: Sostituzione
Quando occorre
Sostituzione, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti di prese e spine quali placchette, coperchi,
telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando.
Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-055 Corpi illuminanti
Sc-055/In-001 Intervento: Pulizia
Pulizia degli schermi mediante straccio umido e detergente.
Ditte Specializzate: Generico

30 giorni

Sc-055/In-002 Intervento: Sostituzione lampade
30 giorni
Sostituzione di lampade esaurite o in via di esaurimento con altre aventi la stessa emissione, la medesima
temperatura di colore e lo stesso indice di resa cromatica.
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-055/In-003 Intervento: Sostituzioni accessori
Sostituzione di reattori, starter, condensatori ed altri accessori guasti o avariati con altri dello stesso tipo.
Ditte Specializzate: Elettricista

30 giorni

Sc-056 Gruppo di continuità
Sc-056/In-001 Intervento: Ricarica batteria
Ricarica del livello del liquido dell'elettrolita nelle batterie del gruppo di continuità, quando necessita.
Ditte Specializzate: Meccanico

Quando occorre

Sc-057 Quadri e cabine elettriche
Sc-057/In-001 Intervento: Lubrificazione ingranaggi e contatti
360 giorni
Lubrificazione con vaselina dei contatti, delle pinze e delle lame dei sezionatori di linea, degli interruttori di
manovra, dei sezionatori di messa a terra. Lubrificazione con olio grafitato di tutti gli ingranaggi e gli
apparecchi di manovra.
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-057/In-002 Intervento: Pulizia
360 giorni
Pulizia degli interruttori di manovra, dei sezionatori di messa a terra, delle lame e delle pinze dei sezionatori
di linea.
Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-058 Interruttori
Sc-058/In-001 Intervento: Sostituzione
Quando occorre
Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti degli interruttori quali placchette, coperchi,
telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando.
Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-059 Cavi di alimentazione
Sc-059/In-001 Intervento: Sostituzione
Sostituzione dei cavi danneggiati o deteriorati.
Ditte Specializzate: Elettricista

Quando occorre

Impianti di terra – Co-008
CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-060 Conduttori di protezione
Sc-060/In-001 Intervento: Sostituzione
Sostituzione dei conduttori di protezione danneggiati o deteriorati.

Quando occorre
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Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-061 Sistema di dispersione
Sc-061/In-001 Intervento: Misura resistività del terreno
Misurazione del valore della resistenza di terra.
Ditte Specializzate: Elettricista

360 giorni

Sc-061/In-002 Intervento: Sostituzione dispersori
Sostituire i dispersori danneggiati o deteriorati.
Ditte Specializzate: Elettricista

Quando occorre

Sc-062 Sistema di equipotenzializzazione
Sc-062/In-001 Intervento: Sostituzione equipotenzializzatori
Sostituzione degli equipotenzializzatori danneggiati o deteriorati.
Ditte Specializzate: Elettricista

Quando occorre

Gruppo statico di continuità – Co-009
CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-063 Raddrizzatore
Sc-063/In-001 Intervento: Revisione e serraggio
Revisione morsetteria e serraggio connessioni varie
Ditte Specializzate: Elettricista

42 giorni

Sc-064 Inverter
Sc-064/In-001 Intervento: Revisione e serraggio
Revisione morsetteria e serraggio connessioni varie
Ditte Specializzate: Elettricista

42 giorni

Sc-065 Commutatore statico
Sc-065/In-001 Intervento: Revisione e serraggio
Revisione morsetteria e serraggio connessioni varie
Ditte Specializzate: Elettricista

42 giorni

Sc-066 Sezione segnalazione e allarmi
Sc-066/In-001 Intervento: Sostituzione componenti
Sostituzione di materiale minuto tipo lampade, fusibili, ecc.
Ditte Specializzate: Elettricista

Quando occorre

Impianti speciali – Su_004
Impianto di rilevazione incendi – Co-010
CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-067 Centrale antincendio
Sc-067/In-001 Intervento: Regolazione connessioni
Regolazione di tutti i morsetti delle connessioni e/o dei fissaggi.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

360 giorni

Sc-067/In-002 Intervento: Sostituzione batteria
Sostituzione della batteria di alimentazione ausiliaria quando occorre.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Sc-068 Rilevatore di fumo ottico
Sc-068/In-001 Intervento: Messa a punto
Spostamento dell'emittente e del ricevente per la rimessa a punto dell'apparecchiatura.

180 giorni
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Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-068/In-002 Intervento: Regolazione sistemi rivelatori
Regolare le soglie di assorbimento e delle tensioni del ricevente e dell'emittente.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

180 giorni

Sc-068/In-003 Intervento: Sostituzione
Quando occorre
Sostituire i rivelatori quando sono usurati o non sono in grado di svolgere la propria funzione. Durata stimata
circa 10 anni.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-069 Dispositivi di allarme ottici
Sc-069/In-001 Intervento: Sostituzione
Sostituzione delle sirene e/o gli allarmi danneggiati o deteriorati.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Sc-070 Dispositivi di allarme acustici
Sc-070/In-001 Intervento: Sostituzione
Sostituzione delle sirene e/o gli allarmi danneggiati o deteriorati.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Sc-071 Avvisatore manuale di incendio
Sc-071/In-001 Intervento: Regolazione
Regolazione delle viti di serraggio dopo la rottura del vetro con la sostituzione del vetro danneggiato.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Sc-071/In-002 Intervento: Sostituzione
Sostituire le cassette usurate. Durata di circa 15 anni.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Sc-071/In-003 Intervento: Spostamento
Spostamento della cassetta per modifica dei locali
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Sc-072 Sistema di alimentazione
Sc-072/In-001 Intervento: Regolazione connessioni
Regolazione di tutti i morsetti delle connessioni e/o dei fissaggi
Ditte Specializzate: Specializzati vari

360 giorni

Impianto di spegnimento incendi – Co-011
CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-073 Rete di distribuzione
Sc-073/In-001 Intervento: Pulizia
Pulizia ed eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio

180 giorni

Sc-073/In-002 Intervento: Pulizia otturatore
Quando occorre
Effettuare la pulizia ed eventualmente sostituire l'otturatore nel caso si verifichi il passaggio del fluido ad
otturatore chiuso.
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio

Sc-074 Elettropompe
Sc-074/In-001 Intervento: Revisione pompa
1095 giorni
Revisione generale previo smontaggio della pompa, controllo dello stato del corpo pompa e della girante,
provvedendo alla disincrostazione meccanica e chimica, alla pulizia e lubrificazione dei cuscinetti ed alla
eventuale loro sostituzione.
Ditte Specializzate: Idraulico
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Sc-075 Serbatoio di accumulo
Sc-075/In-001 Intervento: Pulizia
Pulizia del serbatoio con lavaggio ed eventuale asportazione di depositi vari.
Ditte Specializzate: Idraulico

730 giorni

Sc-076 Estintori a polvere
Sc-076/In-001 Intervento: Revisione
1095 giorni
Revisione dell'estintore in base alle scadenze indicate dalla norma e in base al tipo di agente estinguente
utilizzato.
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio
Sc-076/In-002 Intervento: Ricarica estintore
Ricaricare l'estintore e disporlo in perfetta efficienza.
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio

1095 giorni

Sc-077 Estintori ad anidride carbonica
Sc-077/In-001 Intervento: Revisione
1095 giorni
Revisione dell'estintore in base alle scadenze indicate dalla norma e in base al tipo di agente estinguente
utilizzato.
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio
Sc-077/In-002 Intervento: Ricarica estintore
Ricaricare l'estintore e disporlo in perfetta efficienza.
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio

1095 giorni

Sc-078 Naspi
Sc-078/In-001 Intervento: Prova tenuta
Verificare con prova della tenuta alla pressione di esercizio dei naspi.
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio

90 giorni

Sc-078/In-002 Intervento: Sostituzione
Sostituzione dei naspi se si verificano difetti di tenuta che ne impediscono il corretto funzionamento.
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio

180 giorni

Impianto di trasmissione dati e fonia – Co-012
CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-079 Cablaggio
Sc-079/In-001 Intervento: Rifacimento cablaggio
5475 giorni
Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per
adeguamento alla classe superiore).
Ditte Specializzate: Telefonista
Sc-079/In-002 Intervento: Serraggio connessione
Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.
Ditte Specializzate: Telefonista

Quando occorre

Sc-079/In-003 Intervento: Sostituzione prese
Sostituire gli elementi delle prese quali placche, coperchi, telai e connettori quando usurati.
Ditte Specializzate: Telefonista

Quando occorre

Sc-080 Pannello di permutazione
Sc-080/In-001 Intervento: Rifacimento cablaggio
Quando occorre
Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per
adeguamento alla classe superiore).
Ditte Specializzate: Telefonista
Sc-080/In-002 Intervento: Serraggio connessioni
Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.

Quando occorre
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Ditte Specializzate: Telefonista

Reti tecnologiche – Su_005
Fognature – Co-013
CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-081 Collettori
Sc-081/In-001 Intervento: Pulizia
360 giorni
Pulizia del sistema orizzontale di convogliamento delle acque reflue mediante asportazione dei fanghi di
deposito e lavaggio con acqua a pressione.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-082 Caditoie e pozzetti
Sc-082/In-001 Intervento: Pulizia
Pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

360 giorni

Sc-083 Separatoti e vasche di sedimentazione
Sc-083/In-001 Intervento: Pulizia
180 giorni
Pulizia delle vasche e dei separatori asportando i fanghi di deposito ed effettuare un lavaggio con acqua a
pressione.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-084 Stazioni di pompaggio
Sc-084/In-001 Intervento: Pulizia
360 giorni
Pulizia delle stazioni di pompaggio mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a
pressione.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-084/In-002 Intervento: Revisione pompe e giranti
360 giorni
Disincrostare meccanicamente e se necessario anche chimicamente, con sostanze biodegradabili, la pompa e
il girante nonché lubrificare i cuscinetti. Eseguire una verifica sulle guarnizioni ed eventualmente sostituirle.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-085 Vasche di accumulo
Sc-085/In-001 Intervento: Pulizia
Quando occorre
Svuotare e poi pulire le vasche di accumulo mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua
a pressione.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-085/In-002 Intervento: Rifacimento rivestimenti
Ripristino dei rivestimenti delle vasche di accumulo quando usurati.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Sc-086 Dissabbiatore
Sc-086/In-001 Intervento: Lubrificazione
Lubrificazione attentamente le parti meccaniche prima dell'avvio dell'impianto.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Sc-086/In-002 Intervento: Pulizia
Effettuare la pulizia della sabbia accumulata sul fondo e sulle pareti dei dissabbiatori.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Sc-087 Filtri
Sc-087/In-001 Intervento: Misurazione
Effettuare la misurazione delle perdite di carico che si verificano nel passaggio attraverso il filtro.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre
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Quando occorre

Sc-088 Fosse biologiche
Sc-088/In-001 Intervento: Svuotamento fossa
Pulire le vasche eliminando il materiale di accumulo ed effettuare una pulizia con acqua a pressione.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

360 giorni

Sc-089 Giunzioni
Sc-089/In-001 Intervento: Pulizia
Eseguire una pulizia dei sedimenti che creano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei fluidi.
Ditte Specializzate: Idraulico

180 giorni

Sc-090 Pozzetti di scarico
Sc-090/In-001 Intervento: Pulizia
Pulire i pozzetti con eliminazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

360 giorni

Sc-091 Griglie
Sc-091/In-001 Intervento: Lubrificazione
Eseguire una lubrificazione delle parti mobili e delle ruote dentate che muovono le catene.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

14 giorni

Sc-091/In-002 Intervento: Pulizia
90 giorni
Eseguire una pulizia delle piattaforme di drenaggio per asportare i fanghi di deposito ed eseguire un lavaggio
della griglia con acqua a pressione.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-092 Vasche deoleazione
Sc-092/In-001 Intervento: Pulizia
Effettuare la pulizia delle pareti e del fondo delle vasche dagli accumuli di sabbia presenti.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

30 giorni

Sc-093 Tubi in polietilene
Sc-093/In-001 Intervento: Pulizia
180 giorni
Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto
dei fluidi.
Ditte Specializzate: Idraulico

Sc-094 Tubazioni in PVC
Sc-094/In-001 Intervento: Pulizia
Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.
Ditte Specializzate: Idraulico

180 giorni

Acquedotti – Co-014
CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-095 Manometri
Sc-095/In-001 Intervento: Registrazione
Verificare e registrare gli attacchi delle tubazioni al misuratore per evitare perdite.
Ditte Specializzate: Idraulico

180 giorni

Sc-095/In-002 Intervento: Taratura
Eseguire la taratura del misuratore quando necessario.
Ditte Specializzate: Idraulico

Quando occorre
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Sc-096 Riduttore di pressione
Sc-096/In-001 Intervento: Sostituzione dispositivi di comando
Sostituire i dispositivi di regolazione e comando dei riduttori di pressione quando usurati.
Ditte Specializzate: Idraulico

Quando occorre

Sc-096/In-002 Intervento: Sostituzione filtri
Sostituire i filtri dei riduttori con filtri dello stesso diametro.
Ditte Specializzate: Idraulico

Quando occorre

Sc-096/In-003 Intervento: Sostituzione riduttore
Sostituire i riduttori di pressione quando non più rispondenti alla loro funzione.
Ditte Specializzate: Idraulico

Quando occorre

Sc-097 Rubinetti
Sc-097/In-001 Intervento: Ingrassaggio rubinetti
Eseguire un ingrassaggio dei rubinetti incrostati.
Ditte Specializzate: Idraulico

360 giorni

Sc-097/In-002 Intervento: Rimozione calcare
Rimozione di eventuale calcare sugli apparecchi sanitari con l'utilizzo di prodotti chimici.
Ditte Specializzate: Idraulico

180 giorni

Sc-097/In-003 Intervento: Sostituzione guarnizione
Effettuare la sostituzione delle guarnizioni quando si verificano evidenti perdite di fluido.
Ditte Specializzate: Idraulico

Quando occorre

Sc-097/In-004 Intervento: Sostituzione rubinetti
Effettuare la sostituzione del gruppo rubinetteria quando usurata.
Ditte Specializzate: Idraulico

3650 giorni

Sc-098 Saracinesche
Sc-098/In-001 Intervento: Disincrostazione paratia
180 giorni
Eseguire una disincrostazione della paratia con prodotti sgrassanti per ripristinare la funzionalità della
saracinesca.
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-098/In-002 Intervento: Ingrassaggio guide
Effettuare un ingrassaggio degli elementi di manovra della paratia per evitare malfunzionamenti.
Ditte Specializzate: Idraulico

Quando occorre

Sc-098/In-003 Intervento: Registrazione paratia
Eseguire una registrazione della paratia e delle guarnizioni per evitare fuoriuscite di fluido.
Ditte Specializzate: Idraulico

180 giorni

Sc-099 Tubi in polietilene alta densità (PEAD)
Sc-099/In-001 Intervento: Pulizia
Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.
Ditte Specializzate: Idraulico

180 giorni

Sc-100 Tubi in polietilene reticolato (PE-X)
Sc-100/In-001 Intervento: Pulizia
Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.
Ditte Specializzate: Idraulico

180 giorni

Sc-101 Valvole antiritorno
Sc-101/In-001 Intervento: Manutenzione valvole
1825 giorni
Effettuare lo smontaggio delle valvole ed eseguire una lubrificazione delle cerniere e delle molle che regolano
le valvole.
Ditte Specializzate: Idraulico
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Quando occorre

Sc-102 Valvole a sfera
Sc-102/In-001 Intervento: Disincrostazione del volantino o dell'asta
180 giorni
Eseguire una disincrostazione del volantino o dell'asta di comando con prodotti sgrassanti per ripristinare la
funzionalità della sfera stessa.
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-102/In-002 Intervento: Sostituzione valvole
Quando occorre
Effettuare la sostituzione delle valvole quando deteriorate con valvole dello stesso tipo ed idonee alle pressioni
previste per il funzionamento.
Ditte Specializzate: Idraulico
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
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Corpo d’Opera – N°1 – EDIFICIO SALI POTASSICI - I STRALCIO FUNZIONALE
Impianto idrico e sanitari – Su_001
Impianto di adduzione acqua fredda e calda – Co-001
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-001 Rete di distribuzione
Cause possibili delle anomalie: Generalmente i guasti o le anomalie possono essere
il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione
monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori, etc.)
l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore,
etc.):
-pressione insufficiente;
-ventilazione difettosa;
-difetti di regolazione.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-001/Cn-001 Controllo: Controllo coibentazione
Controllo a vista
Controllo dell'integrità delle coibentazioni con eventuale ripristino.
Requisiti da verificare: -Stabilità chimico reattiva
Anomalie: -Difetti di coibentazione, -Difetti di regolazione e controllo, -Difetti di
tenuta
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-001/Cn-002 Controllo: Controllo generale
Controllo
Controllo dell'integrità della rete con particolare attenzione allo stato degli eventuali
dilatatori e giunti elastici (provvedendo, se deteriorati, alla loro sostituzione), alla
tenuta delle congiunzioni a flangia, alla stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti
fissi, all'assenza di inflessioni nelle tubazioni a causa di dilatazioni termiche ostacolate
o non compensate per effetto della eccessiva distanza dei sostegni.
Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta impianto idrico, -Contenimento
della tenuta tubi e valvole, -Resistenza meccanica

360 giorni

360 giorni
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Anomalie: -Difetti di coibentazione, -Difetti di regolazione e controllo, -Difetti di
tenuta
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-001/Cn-003 Controllo: Controllo manovrabilità valvole
Riparazione
Manovra di tutti gli organi di intercettazione e regolazione per evitare che finiscano per
bloccarsi. Apertura e chiusura devono essere eseguiti senza forzare nelle posizioni
estreme, manovrando cioè l'otturatore in senso opposto di una piccola frazione di giro.
Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta tubi e valvole, -Resistenza a
manovre e sforzi d'uso
Anomalie: -Difetti di coibentazione, -Difetti di regolazione e controllo, -Difetti di
tenuta
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-001/Cn-004 Controllo: Controllo tenuta
Controllo
verifica dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei
raccordi tra tronchi di tubo e organi interposti, tra tubi ed apparecchi utilizzatori.
Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta tubi e valvole
Anomalie: -Difetti di coibentazione, -Difetti di regolazione e controllo, -Difetti di
tenuta
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-001/Cn-005 Controllo: Controllo tenuta valvole
Riparazione
Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale sostituzione degli
organi di tenuta.
Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta tubi e valvole, -Efficienza, Resistenza a manovre e sforzi d'uso
Anomalie: -Difetti di coibentazione, -Difetti di regolazione e controllo, -Difetti di
tenuta
Ditte Specializzate: Termoidraulico

0 giorni

360 giorni

360 giorni

Sc-002 Serbatoi di accumulo
Cause possibili delle anomalie: Origine degli abbassamenti di pressione:
-errori di concezione o realizzazione mal esguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);
-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi
di accumulo, etc.)
Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.
Origini delle difficoltà di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.
Origine dei problemi agli scarichi:
-errori di concezione;
-ostruzioni;
-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.
Sc-002/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo a vista
Controllare lo stato generale e l'integrità dei serbatoi e provvedere alla eliminazione di
eventuali perdite rifacendo le guarnizioni del passo d'uomo.
Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta dei serbatoi, -Potabilità
Anomalie: -Difetti di regolazione, -Perdita di carico
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-002/Cn-002 Controllo: Verifica sistema di riempimento
Controllo a vista
Verificare il giusto funzionamento del galleggiante, della valvola di alimentazione e
verificare che il tubo di troppo pieno sia libero da ostruzioni.
Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta dei serbatoi
Anomalie: -Difetti di regolazione, -Perdita di carico
Ditte Specializzate: Idraulico

360 giorni

360 giorni

Sc-003 Apparecchi sanitari
Cause possibili delle anomalie: Origine degli abbassamenti di pressione:
-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);
-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi
di accumulo, etc.)
Origine delle anomalie agli apparecchi:
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-usura;
-assenza di manutenzione regolare.
Origini delle difficoltà di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.

Sc-003/Cn-001

Sc-003/Cn-002

Sc-003/Cn-003

Sc-003/Cn-004

Sc-003/Cn-005

Sc-003/Cn-006

Origine dei problemi agli scarichi:
-errori di concezione;
-ostruzioni;
-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.
Controllo: Controllo degli scarichi
Controllo della funzionalità degli scarichi dei sanitari ed eventuale sistemazione dei
dispositivi non del tutto funzionanti con sostituzione delle parti non riparabili.
Requisiti da verificare: -Resistenza a manovre e sforzi d'uso
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti alle valvole, Incrostazioni
Ditte Specializzate: Idraulico
Controllo: Controllo fissaggio
Controllo e sistemazione del fissaggio dei sanitari e delle cassette a muro con eventuale
sigillatura con silicone.
Requisiti da verificare: -Regolarità delle finiture
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti alle valvole, Incrostazioni
Ditte Specializzate: Idraulico
Controllo: Controllo flessibili
Controllo della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione.
Requisiti da verificare: -Resistenza a manovre e sforzi d'uso
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti alle valvole, Incrostazioni
Ditte Specializzate: Idraulico
Controllo: Controllo sedile wc
Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventuale sostituzione dei sedili coprivaso con altri
simili e della stessa qualità.
Requisiti da verificare: -Resistenza a manovre e sforzi d'uso
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti alle valvole, Incrostazioni
Ditte Specializzate: Idraulico
Controllo: Controllo stato rubinetteria
Controllo generale di tutta la rubinetteria con apertura e chiusura dei rubinetti associati
agli apparecchi sanitari, quelli di arresto e sezionamento per la verifica della
manovrabilità e tenuta all'acqua.
Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta impianto idrico, -Regolarità
delle finiture
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti alle valvole, Incrostazioni
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Controllo: Controllo tenuta degli scarichi
Controllo della tenuta degli scarichi consigillature o sostituzione delle guarnizioni.
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi apparecchi sanitari
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti alle valvole, Incrostazioni
Ditte Specializzate: Idraulico

Controllo

30 giorni

Controllo

30 giorni

Simulazioni

Quando occorre

Controllo a vista

60 giorni

Ispezione

30 giorni

Controllo a vista

30 giorni

CONTROLLO

FREQUENZA

Impianto di smaltimento liquidi-solidi – Co-002
CODICE

INTERVENTI

Sc-004 Collettori
Cause possibili delle anomalie: Origine degli abbassamenti di pressione:
-errori di concezione o realizzazione mal esguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);
-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi
di accumulo, etc.)
Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.
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Origini delle difficoltà di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.
Origine dei problemi agli scarichi:
-errori di concezione;
-ostruzioni;
-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.
Sc-004/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione
Controllo dello stato generale e l'integrità con specifica attenzione alle condizioni di
tenuta dei condotti orizzontali a vista.
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata collettori fognari, Contenimento della tenuta collettori fognari, -Pulibilità collettori fognari
Anomalie: -Accumulo di grasso, -Erosione, -Incrostazioni, -Intasamento, -Odori
sgradevoli, -Penetrazione di radici
Ditte Specializzate: Specializzati vari

360 giorni

Sc-005 Caditoie e pozzetti
Cause possibili delle anomalie: Origine degli abbassamenti di pressione:
-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);
-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi
di accumulo, etc.)
Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.
Origini delle difficoltà di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.
Origine dei problemi agli scarichi:
-errori di concezione;
-ostruzioni;
-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.
Sc-005/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione
Controllare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei
pozzetti, della base di appoggio e delle pareti laterali.
Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta pozzetti e caditoie, -Pulibilità
pozzetti e caditoie, -Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperatura pozzetti e
caditoie, -Resistenza meccanica caditoie e pozzetti
Anomalie: -Cattivi odori, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti dei chiusini,
-Sedimentazione
Ditte Specializzate: Specializzati vari

360 giorni

Sc-006 Separatori e vasche di sedimentazione
Cause possibili delle anomalie: Origine degli abbassamenti di pressione:
-errori di concezione o realizzazione mal esguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);
-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi
di accumulo, etc.)
Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.
Origini delle difficoltà di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.
Origine dei problemi agli scarichi:
-errori di concezione;
-ostruzioni;
-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.
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Sc-006/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione
Verificare se nelle vasche siano presenti eventuali sedimenti di materiale di risulta e
verificare che non siano ostruiti i dispositivi di regolazione del flusso. Verificare inoltre
l'integrità delle pareti e delle griglie dei separatori e l'assenza di corrosione e di degrado.
Requisiti da verificare: -Assenza della emissione di odori sgradevoli vasche
accumulo, -Pulibilità vasche accumulo
Anomalie: -Accumulo di grasso, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, Intasamento, -Penetrazione di radici, -Sedimentazione
Ditte Specializzate: Specializzati vari

180 giorni

Sc-007 Stazioni di pompaggio
Cause possibili delle anomalie: Generalmente i guasti o le anomalie possono essere
il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione
monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori, etc.)
l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore,
etc.):
-pressione insufficiente;
-ventilazione difettosa;
-difetti di regolazione.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-007/Cn-001 Controllo: Verifica generale
Ispezione a vista
Controllo dello stato di funzionalità della pompa accertando che non ci sia
stazionamento di aria e che la pompa giri nel senso giusto.
Controllare gli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive e che
il premitraccia non faccia passare l'acqua.

180 giorni

Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta stazioni pompaggio
Anomalie: -Perdita di carico, -Perdite di olio, -Rumorosità
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-008 Troppopieni
Cause possibili delle anomalie: Generalmente i guasti o le anomalie possono essere
il risultato di errori di concezione o di installazione.
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Origine dei guasti agli organi di produzione:
1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione
monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori, etc.)
l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore,
etc.):
-pressione insufficiente;
-ventilazione difettosa;
-difetti di regolazione.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-008/Cn-001 Controllo: Verifica dello stato
Ispezione a vista
Verificare i troppopieni e controllare l'integrità delle griglie. Controllare che lungo le
pareti e sul fondo del sistema non vi sia accumulo di depositi minerali.
Requisiti da verificare: -Assenza della emissione di odori sgradevoli troppopieni
Anomalie: -Erosione, -Intasamento, -Sedimentazione
Ditte Specializzate: Specializzati vari

360 giorni

Sc-009 Tubazioni
Cause possibili delle anomalie: Generalmente i guasti o le anomalie possono essere
il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione
monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori, etc.)
l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore,
etc.):
-pressione insufficiente;
-ventilazione difettosa;
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-difetti di regolazione.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-009/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo a vista
Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle congiunzioni
a flangia, la stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi. Verificare inoltre
l'assenza di odori sgradevoli e di inflessioni nelle tubazioni.
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi tubazioni, Contenimento della portata pozzetti e caditoie
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-009/Cn-002 Controllo: Verifica della manovrabilità valvole
Controllo
Effettuare una manovra degli organi di intercettazione per evitare che si blocchino
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi tubazioni
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-009/Cn-003 Controllo: Verifica tenuta
Controllo a vista
Controllare l'integrità delle tubazioni con attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo.
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi tubazioni
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni
Ditte Specializzate: Idraulico

360 giorni

360 giorni

360 giorni

Sc-010 Vasche di accumulo
Cause possibili delle anomalie: Origine degli abbassamenti di pressione:
-errori di concezione o realizzazione mal esguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);
-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi
di accumulo, etc.)
Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.
Origini delle difficoltà di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.
Origine dei problemi agli scarichi:
-errori di concezione;
-ostruzioni;
-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.
Sc-010/Cn-001 Controllo: Verifica dello stato
Ispezione
Controllare che non vi siano ostruzione dei dispositivi di regolazione del flusso ed
eventuali sedimenti di materiale di risulta. Controllare inoltre l'integrità delle pareti e
l'assenza di corrosione e di degrado.
Requisiti da verificare: -Assenza della emissione di odori sgradevoli vasche
accumulo

180 giorni
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Anomalie: -Accumulo di grasso, -Incrostazioni, -Odori sgradevoli, -Sedimentazione
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Impianto di condizionamento – Su_002
Centrali trattamento fluidi – Co-003
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-011 Batterie di condensazione
Cause possibili delle anomalie: Generalmente i guasti o le anomalie possono essere
il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione
monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori, etc.)
l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-011/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Controllare che la valvola servocomandata funzioni correttamente, che le alette lato
aria siano libere da incrostazioni e che non ci siano perdite di acqua sugli attacchi.

1095 giorni

Requisiti da verificare: -Affidabilità, -Controllo della portata dei fluidi
Anomalie: -Fughe di gas nei circuiti , -Non corretta taratura , -Perdite di carico , Rumorosità
Ditte Specializzate: Frigorista

Sc-012 Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Cause possibili delle anomalie: Generalmente i guasti o le anomalie possono essere
il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione
monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori, etc.)
l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
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-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-012/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere valutando lo spessore
dello stato filtrante. Se la riduzione
di spessore supera il 20% dello spessore integro allora si deve sostituire il filtro.
Requisiti da verificare: -Comodità di uso e manovra, -Contenimento della
temperatura dei fluidi, -Controllo del rumore prodotto, -Controllo del trafilamento
U.T.A., -Controllo della portata dei fluidi, -Controllo delle dispersioni elettriche, Controllo delle temperature superficiali, -Reazione al fuoco, -Resistenza agli agenti
aggressivi chimici, -Resistenza al vento, -Resistenza meccanica, -Sostituibilità
Anomalie: -Difetti di filtraggio , -Difetti di taratura , -Difetti di tenuta , Incrostazioni , -Perdita di tensione delle cinghie , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-012/Cn-002 Controllo: Controllo sezione ventilante
Ispezione a vista
Verificare il corretto funzionamento degli elementi della sezione ventilante; in
particolare:
- pulegge e cinghie (controllare l'allineamento delle pulegge, se esistenti, e controllare
la tesatura e lo stato di usura delle cinghie);
- cuscinetti (controllare la rumorosità e la temperatura);
- molle ammortizzatori (controllare che le molle siano ben salde alla base del gruppo
motoventilante, che siano flessibili e che non subiscano vibrazioni eccessive).
Requisiti da verificare: -Affidabilità, -Controllo del rumore prodotto
Anomalie: -Difetti di filtraggio , -Difetti di taratura , -Difetti di tenuta , Incrostazioni , -Perdita di tensione delle cinghie , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-012/Cn-003 Controllo: Controllo ugelli umidificatore
Ispezione a vista
Verificare l'efficienza della rete degli ugelli di distribuzione dell'umidificatore
dell'U.T.A..
Requisiti da verificare: -Affidabilità
Anomalie: -Difetti di filtraggio , -Difetti di taratura , -Difetti di tenuta , Incrostazioni , -Perdita di tensione delle cinghie , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-012/Cn-004 Controllo: Controllo umidificatori ad acqua
Ispezione a vista
Effettuare un controllo generale degli umidificatori ad acqua dell'U.T.A.; in particolare,
verificare la funzionalità del galleggiante, del filtro dell'acqua, della valvola di
intercettazione a solenoide, degli apparati di tenuta della pompa.

14 giorni

360 giorni

360 giorni

90 giorni

Requisiti da verificare: -Affidabilità, -Controllo della portata dei fluidi
Anomalie: -Difetti di filtraggio , -Difetti di taratura , -Difetti di tenuta , Incrostazioni , -Perdita di tensione delle cinghie , -Rumorosità
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Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-012/Cn-005 Controllo: Taratura apparecchiature di regolazione
Registrazione
Verificare che negli ambienti climatizzati vengano mantenuti i valori di umidità e
temperatura prestabiliti, regolando le
apparecchiature di controllo e regolazione.
Requisiti da verificare: -Affidabilità, -Contenimento della temperatura dei fluidi, Controllo del rumore prodotto, -Controllo della portata dei fluidi, -Controllo delle
dispersioni elettriche
Anomalie: -Difetti di filtraggio , -Difetti di taratura , -Difetti di tenuta , Incrostazioni , -Perdita di tensione delle cinghie , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-012/Cn-006 Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza
Registrazione
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali
apparecchiature di controllo e sicurezza, quali pressostato olio, termostato antigelo, etc.
Requisiti da verificare: -Affidabilità, -Comodità di uso e manovra, -Controllo del
rumore prodotto, -Controllo della combustione, -Controllo della portata dei fluidi, Controllo delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di esplosione, Resistenza meccanica, -Sostituibilità
Anomalie: -Difetti di filtraggio , -Difetti di taratura , -Difetti di tenuta , Incrostazioni , -Perdita di tensione delle cinghie , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Arredatore
Sc-012/Cn-007 Controllo: Verifica carpenteria sezione ventilante
Ispezione a vista
Verificare lo stato generale della carpenteria accertando che:
- non ci siano vibrazioni;
- che lo strato coibente e di materiale fonoassorbente siano sufficienti a garantire livelli
di isolamento acustico non inferiori a quelli imposti dalla normativa vigente;
- che i bulloni siano ben serrati;
- che lo strato di vernice protettiva siano efficiente.
Requisiti da verificare: -Affidabilità, -Controllo del rumore prodotto, -Sostituibilità
Anomalie: -Difetti di filtraggio , -Difetti di taratura , -Difetti di tenuta , Incrostazioni , -Perdita di tensione delle cinghie , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-012/Cn-008 Controllo: Verifica motoventilatori
Ispezione a vista
Eseguire una serie di verifiche e controlli generali su alcuni elementi dei
motoventilatori quali girante, cuscinetti,
trasmissione. Verificare, in particolare, che i cuscinetti non producano rumore, che le
pulegge siano allineate e lo stato
di usura della cinghia di trasmissione.

90 giorni

30 giorni

360 giorni

180 giorni

Requisiti da verificare: -Comodità di uso e manovra, -Controllo della portata dei
fluidi
Anomalie: -Difetti di filtraggio , -Difetti di taratura , -Difetti di tenuta , Incrostazioni , -Perdita di tensione delle cinghie , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-012/Cn-009 Controllo: Verifica sezioni di scambio

Ispezione
strumentale

360 giorni

Verificare che nelle sezioni di scambio termico delle U.T.A., la differenza tra la
temperatura di ingresso e quella di uscita non superi il valore stabilito dal costruttore.
Requisiti da verificare: -Contenimento della temperatura dei fluidi, -Controllo della
portata dei fluidi
Anomalie: -Difetti di filtraggio , -Difetti di taratura , -Difetti di tenuta , Incrostazioni , -Perdita di tensione delle cinghie , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-012/Cn-010 Controllo: Verifica umidificatore a vapore
Ispezione a vista
Effettuare un controllo generale degli umidificatori a vapore delle macchine U.T.A.; in
particolare, verificare la
funzionalità e l'efficienza del cilindro o della vaschetta vapore, della valvola di
intercettazione a solenoide.

90 giorni

Requisiti da verificare: -Affidabilità
Anomalie: -Difetti di filtraggio , -Difetti di taratura , -Difetti di tenuta , Incrostazioni , -Perdita di tensione delle cinghie , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Sc-013 Centrale frigo
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Cause possibili delle anomalie: Generalmente i guasti o le anomalie possono essere
il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione
monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori, etc.)
l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-013/Cn-001 Controllo: Controllo del livello di umidità

Ispezione
strumentale

Verificare che il livello di umidità segnato dagli indicatori sia quello previsto.
Requisiti da verificare: -Controllo della portata dei fluidi
Anomalie: -Difetti di taratura , -Mancanza dell'umidità , -Perdite di carico
Ditte Specializzate: Conduttore caldaie
Sc-013/Cn-002 Controllo: Controllo fughe dai circuiti
Ispezione
Verificare che non si verifichino fughe dei fluidi nei vari circuiti refrigeranti.
Requisiti da verificare: -Controllo della portata dei fluidi, -Limitazione dei rischi di
esplosione
Anomalie: -Difetti di taratura , -Mancanza dell'umidità , -Perdite di carico
Ditte Specializzate: Conduttore caldaie
Sc-013/Cn-003 Controllo: Controllo termostati, pressostati e valvole di sicurezza
Ispezione a vista
Verificare la funzionalità e la corretta taratura dei termostati e dei pressostati di blocco
installati sui generatori.
Verificare inoltre che le valvole di sicurezza siano funzionanti sia ad impianto spento
che funzionante.
Requisiti da verificare: -Affidabilità, -Controllo della portata dei fluidi, Limitazione dei rischi di esplosione
Anomalie: -Difetti di taratura , -Mancanza dell'umidità , -Perdite di carico
Ditte Specializzate: Conduttore caldaie
Sc-013/Cn-004 Controllo: Taratura apparecchiature di regolazione
Registrazione
Verificare che negli ambienti climatizzati vengono mantenuti i valori di umidità e
temperatura prestabiliti regolando le
apparecchiature di controllo e regolazione.

90 giorni

90 giorni

90 giorni

90 giorni

Requisiti da verificare: -Affidabilità, -Contenimento della temperatura dei fluidi, Controllo del rumore prodotto, -Controllo della portata dei fluidi, -Controllo delle
dispersioni elettriche
Anomalie: -Difetti di taratura , -Mancanza dell'umidità , -Perdite di carico
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Ditte Specializzate: Conduttore caldaie
Sc-013/Cn-005 Controllo: Taratura sistemi di sicurezza
Registrazione
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali
apparecchiature di controllo e sicurezza quali pressostato olio, termostato antigelo, etc.
Requisiti da verificare: -Affidabilità, -Comodità di uso e manovra, -Contenimento
della temperatura dei fluidi, -Controllo del rumore prodotto, -Controllo delle
dispersioni elettriche, -Resistenza agli agenti aggressivi chimici, -Resistenza
meccanica, -Sostituibilità
Anomalie: -Difetti di taratura , -Mancanza dell'umidità , -Perdite di carico
Ditte Specializzate: Conduttore caldaie
Ispezione
Sc-013/Cn-006 Controllo: Verifica temperatura acqua
strumentale
Verificare la rispondenza delle temperatura dell'acqua in ingresso ed in uscita con
quella prescritta dalla norma (valori
di collaudo).

Progetto Esecutivo
Piano di Manutenzione Impianti
rev. 00 – Giugno 2020

30 giorni

90 giorni

Requisiti da verificare: -Contenimento della temperatura dei fluidi
Anomalie: -Difetti di taratura , -Mancanza dell'umidità , -Perdite di carico
Ditte Specializzate: Conduttore caldaie

Sc-014 Compressore
Cause possibili delle anomalie: Generalmente i guasti o le anomalie possono essere
il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione
monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori, etc.)
l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-014/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione
Verificare il corretto funzionamento dei compressori dei gruppi frigo ed in particolare:
- eventuali anomalie di funzionamento (rumori o fughe anomali);
- il livello dell'olio con eventuali rabbocchi;
- i filtri dell'olio;
- gli elettroriscaldatori (quando i compressori sono fermi);
- pressione e temperatura di aspirazione;
- pressione e temperatura di compressione.

30 giorni
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Requisiti da verificare: -Contenimento della temperatura dei fluidi, -Controllo della
portata dei fluidi, -Limitazione dei rischi di esplosione
Anomalie: -Difetti di filtraggio , -Difetti di taratura, -Fughe di gas nei circuiti , Fuoriuscite di olio , -Perdite di carico , -Rumorosità, -Rumorosità del compressore
, -Sbalzi di temperatura
Ditte Specializzate: Frigorista
Sc-014/Cn-002 Controllo: Controllo giunti
Ispezione a vista
Controllo dello stato del materiale dei giunti antivibranti.
Requisiti da verificare: -Controllo del rumore prodotto
Anomalie: -Difetti di filtraggio , -Difetti di taratura, -Fughe di gas nei circuiti , Fuoriuscite di olio , -Perdite di carico , -Rumorosità, -Rumorosità del compressore
, -Sbalzi di temperatura
Ditte Specializzate: Frigorista
Sc-014/Cn-003 Controllo: Controllo livelli del compressore
Ispezione a vista
Controllo del livello dell'olio e dell'umidità.
Requisiti da verificare: -Controllo del rumore prodotto, -Controllo della portata dei
fluidi, -Efficienza compressori, -Sostituibilità
Anomalie: -Difetti di filtraggio , -Difetti di taratura, -Fughe di gas nei circuiti , Fuoriuscite di olio , -Perdite di carico , -Rumorosità, -Rumorosità del compressore
, -Sbalzi di temperatura
Ditte Specializzate: Frigorista
Sc-014/Cn-004 Controllo: Verifica accessori del compressore
Ispezione
Verificare lo stato di funzionamento del gruppo compressore, dei manometri, dei
termometri, dei pressostati di
comando, delle resistenze di preriscaldamento. Verificare inoltre l'allineamento delle
cinghie e dei servomotori. Verificare che i cavi elettrici non presentino punti di
discontinuità.

360 giorni

90 giorni

90 giorni

Requisiti da verificare: -Controllo della portata dei fluidi, -Controllo delle
dispersioni elettriche, -Efficienza compressori, -Limitazione dei rischi di esplosione
Anomalie: -Difetti di filtraggio , -Difetti di taratura, -Fughe di gas nei circuiti , Fuoriuscite di olio , -Perdite di carico , -Rumorosità, -Rumorosità del compressore
, -Sbalzi di temperatura
Ditte Specializzate: Frigorista

Sc-015 Condensatore ad aria
Cause possibili delle anomalie: Generalmente i guasti o le anomalie possono essere
il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione
monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori, etc.)
l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
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-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-015/Cn-001 Controllo: Controllo batterie
Controllo
Verificare lo stato delle batterie di condensazione controllando che le alette siano ben
orientate.
Anomalie: -Anomalie delle batterie , -Difetti contattori, -Perdita di tensione delle
cinghie , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-015/Cn-002 Controllo: Verifica dei contattori
Controllo
Verificare che i contattori dei motori dei ventilatori siano funzionanti.
Anomalie: -Anomalie delle batterie , -Difetti contattori, -Perdita di tensione delle
cinghie , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-015/Cn-003 Controllo: Verifica ventilatore
Controllo
Controllare lo stato generale del ventilatore controllando che non vi siano giochi e che
le cinghie siano ben allineate e
tese.

60 giorni

60 giorni

60 giorni

Anomalie: -Anomalie delle batterie , -Difetti contattori, -Perdita di tensione delle
cinghie , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Sc-016 Condensatore evaporativo
Cause possibili delle anomalie: Generalmente i guasti o le anomalie possono essere
il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione
monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori, etc.)
l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-016/Cn-001 Controllo: Controllo batterie
Controllo
Verificare lo stato delle batterie di condensazione controllando che le alette siano ben
orientate.

60 giorni
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Anomalie: -Anomalie delle batterie , -Difetti contattori, -Perdita di tensione delle
cinghie , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-016/Cn-002 Controllo: Verifica dei contattori
Controllo
Verificare che i contattori dei motori dei ventilatori siano funzionanti.
Anomalie: -Anomalie delle batterie , -Difetti contattori, -Perdita di tensione delle
cinghie , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-016/Cn-003 Controllo: Verifica ventilatore
Controllo
Controllare lo stato generale del ventilatore controllando che non vi siano giochi e che
le cinghie siano ben allineate e
tese.

60 giorni

60 giorni

Anomalie: -Anomalie delle batterie , -Difetti contattori, -Perdita di tensione delle
cinghie , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Sc-017 Pompe di calore (per macchine frigo)
Cause possibili delle anomalie: Generalmente i guasti o le anomalie possono essere
il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione
monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori, etc.)
l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-017/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Verificare, ad inizio stagione, lo stato della pompa, che l'aria sia spurgata e che il senso
di rotazione sia corretto.
Verificare tutti gli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive e
che il premitraccia non lasci passare l'acqua.

360 giorni

Requisiti da verificare: -Affidabilità, -Controllo della portata dei fluidi, -Efficienza
pompe di calore
Anomalie: -Perdite di carico
Ditte Specializzate: Frigorista
Sc-017/Cn-002 Controllo: Controllo prevalenza

Ispezione
strumentale

360 giorni
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Verificare che i valori della pressione di mandata e di aspirazione siano conformi ai
valori di collaudo effettuando una serie di misurazioni strumentali.
Requisiti da verificare: -Controllo della portata dei fluidi, -Efficienza pompe di
calore
Anomalie: -Perdite di carico
Ditte Specializzate: Frigorista

Sc-018 Recuperatori di calore
Cause possibili delle anomalie: Generalmente i guasti o le anomalie possono essere
il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione
monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori, etc.)
l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-018/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Verificare lo stato degli scambiatori con particolare allo scambio acqua/acqua.
Requisiti da verificare: -Efficienza recuperatori di calore
Anomalie: -Anomalie del termostato , -Depositi di materiale , -Difetti di tenuta , Sbalzi di temperatura
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-018/Cn-002 Controllo: Verifica della temperatura

Ispezione a vista

180 giorni

Ispezione
strumentale

Quando occorre

Verificare che i valori della temperatura del fluido in entrata e in uscita siano quelli di
esercizio.
Requisiti da verificare: -Efficienza recuperatori di calore
Anomalie: -Anomalie del termostato , -Depositi di materiale , -Difetti di tenuta , Sbalzi di temperatura
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Sc-019 Carpenteria metallica
Cause possibili delle anomalie: Origine degli abbassamenti di pressione:
-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);
-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi
di accumulo, etc.)
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Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.
Origini delle difficoltà di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.
Origine dei problemi agli scarichi:
-errori di concezione;
-ostruzioni;
-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.
Sc-019/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo
Verifica dello stato generale, della presenza di vibrazioni anomale, dello stato del
coibente o dei materiali fonoassorbenti.
Requisiti da verificare: -Affidabilità, -Resistenza agli agenti aggressivi chimici
Anomalie: -Corrosione, -Difetti di connessione
Ditte Specializzate: Generico

360 giorni

Rete di distribuzione e terminali – Co-004
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-020 Canalizzazioni in lamiera
Cause possibili delle anomalie: Generalmente i guasti o le anomalie possono essere
il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione
monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori, etc.)
l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-020/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a:
-tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe); giunti per verificare la presenza di

365 giorni
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lesioni o di sconnessioni; -la stabilità dei sostegni dei canali; -vibrazioni; -presenza di
acqua di condensa; -griglie di
ripresa e transito aria esterna; -serrande e meccanismi di comando; -coibentazione dei
canali.
Requisiti da verificare: -Controllo della portata dei fluidi, -Sostituibilità, -Stabilità
chimico reattiva canalizzazioni
Anomalie: -Difetti di regolazione e controllo , -Difetti di tenuta , -Difetti di tenuta
giunti , -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-020/Cn-002 Controllo: Controllo strumentale canali

Ispezione
strumentale

730 giorni

Ispezione a vista

365 giorni

Controllare l'interno dei canali con apparecchiature speciali quali endoscopio,
telecamere per la erifica dello stato di pulizia ed igiene.
Requisiti da verificare: -Controllo della portata dei fluidi, -Controllo della tenuta
canalizzazioni, -Sostituibilità, -Stabilità chimico reattiva canalizzazioni
Anomalie: -Difetti di regolazione e controllo , -Difetti di tenuta , -Difetti di tenuta
giunti , -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-021 Canalizzazioni in materiale plastico
Cause possibili delle anomalie: Generalmente i guasti o le anomalie possono essere
il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione
monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori, etc.)
l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-021/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a:
-tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe);
-giunti per verificare la presenza di
lesioni o di sconnessioni;
-la stabilità dei sostegni dei canali;
-vibrazioni;
-presenza di acqua di condensa;
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-griglie di ripresa e transito aria esterna;
-serrande e meccanismi di comando;
-coibentazione dei canali.
Requisiti da verificare: -Controllo della portata dei fluidi, -Controllo della tenuta
canalizzazioni, -Sostituibilità, -Stabilità chimico reattiva canalizzazioni
Anomalie: -Accumulo di materiale, -Difetti coibentazione, -Difetti di regolazione e
controllo , -Difetti di tenuta , -Difetti di tenuta giunti , -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-021/Cn-002 Controllo: Controllo strumentale canali

Ispezione
strumentale

730 giorni

Ispezione a vista

365 giorni

Controllare l'interno dei canali con apparecchiature speciali quali endoscopio,
telecamere per la erifica dello stato di pulizia ed igiene.
Requisiti da verificare: -Controllo della portata dei fluidi, -Sostituibilità, -Stabilità
chimico reattiva canalizzazioni
Anomalie: -Accumulo di materiale, -Difetti coibentazione, -Difetti di regolazione e
controllo , -Difetti di tenuta , -Difetti di tenuta giunti , -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-022 Canalizzazioni in elementi prefabbricati
Cause possibili delle anomalie: Generalmente i guasti o le anomalie possono essere
il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione
monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori, etc.)
l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-022/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a:
-tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe);
-giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;
-la stabilità dei sostegni dei canali;
-vibrazioni;
-presenza di acqua di condensa;
-griglie di ripresa e transito aria esterna;
-serrande e meccanismi di comando;
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-coibentazione dei canali.
Requisiti da verificare: -Controllo della portata dei fluidi, -Controllo della tenuta
canalizzazioni, -Sostituibilità, -Stabilità chimico reattiva canalizzazioni
Anomalie: -Difetti di regolazione e controllo , -Difetti di tenuta , -Difetti di tenuta
giunti , -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-022/Cn-002 Controllo: Controllo strumentale canali

Ispezione
strumentale

730 giorni

Controllo

360 giorni

Controllo

360 giorni

Controllare l'interno dei canali con apparecchiature speciali quali endoscopio,
telecamere per la erifica dello stato di pulizia ed igiene.
Requisiti da verificare: -Controllo della portata dei fluidi, -Sostituibilità, -Stabilità
chimico reattiva canalizzazioni
Anomalie: -Difetti di regolazione e controllo , -Difetti di tenuta , -Difetti di tenuta
giunti , -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-023 Canalizzazione ispezionabile
Cause possibili delle anomalie: Generalmente i guasti o le anomalie possono essere
il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione
monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori, etc.)
l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-023/Cn-001 Controllo: Controllo ermeticità
Controllo ermeticità con eventuale ripristino dei sigillanti.
Requisiti da verificare: -Controllo della portata dei fluidi, -Controllo della tenuta
canalizzazioni
Anomalie: -Difetti di tenuta, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore
Sc-023/Cn-002 Controllo: Controllo sostegno
Verifica dello staffaggio di sostegno con eventuale ripristino.
Requisiti da verificare: -Affidabilità, -Resistenza meccanica
Anomalie: -Difetti di tenuta, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore
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Sc-024 Cassette distribuzione aria
Cause possibili delle anomalie: Generalmente i guasti o le anomalie possono essere
il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione
monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori, etc.)
l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-024/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Verificare le caratteristiche principali delle cassette di distribuzione dell'aria e dei
relativi canali con particolare riguardo a:
-tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe);
-giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;
-la stabilità dei sostegni dei canali;
-vibrazioni; -presenza di acqua di condensa;
-griglie di ripresa e transito aria esterna;
-serrande e meccanismi di comando;
-coibentazione.

1095 giorni

Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta cassette distribuzione, -Stabilità
chimico reattiva cassette di distribuzione
Anomalie: -Difetti coibentazione, -Difetti di regolazione e controllo , -Difetti di
tenuta , -Difetti di tenuta giunti , -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Sc-025 Estrattori d'aria
Cause possibili delle anomalie: Generalmente i guasti o le anomalie possono essere
il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione
monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori, etc.)
l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;

Studio di Ingegneria Abis Associati – Arch. Matteo Benigna – Arch. Giovanni Manzoni – Ing. Paolo Serra

51

Parco Molentargius Saline
Recupero delle strutture delle Ex Saline di Stato ai fini turistici e
didattici
Edificio Sali Potassici – Cabina Elettrica – Edificio Ricovero Forzati
I STRALCIO FUNZIONALE

Progetto Esecutivo
Piano di Manutenzione Impianti
rev. 00 – Giugno 2020

-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-025/Cn-001 Controllo: Controllo cuscinetti
Ispezione a vista
Controllo dello stato di usura dei cuscinetti.
Requisiti da verificare: -Efficienza estrattori
Anomalie: -Disallineamento delle pulegge , -Usura dei cuscineti , -Usura della
cinghia
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-025/Cn-002 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Verificare il corretto funzionamento degli estrattori controllando che la girante ruoti
liberamente e che le pulegge sia
allineate.

90 giorni

180 giorni

Requisiti da verificare: -Efficienza estrattori
Anomalie: -Disallineamento delle pulegge , -Usura dei cuscineti , -Usura della
cinghia
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-026 Filtri compositi
Cause possibili delle anomalie: Generalmente i guasti o le anomalie possono essere
il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione
monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori, etc.)
l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore,
etc.):
-pressione insufficiente;
-ventilazione difettosa;
-difetti di regolazione.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
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Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-026/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Effettuare un controllo generale dello stato dei filtri, verificando che non vi siano
perdite di materiale. Verificare che i filtri siano ben agganciati sui telai di supporto e
che le guarnizioni siano efficienti.
Requisiti da verificare: -Asetticità filtri, -Assenza dell'emissione di sostanze nocive
filtri, -Controllo purezza dell'aria ambiente filtri
Anomalie: -Corrosione dei telai, -Difetti dei controtelai , -Difetti dei ventilatori , Difetti di montaggio , -Difetti di tenuta , -Essiccamento di sostanze viscose , Perdita di carico , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-026/Cn-002 Controllo: Controllo ventilatori
Ispezione a vista
Verificare che il ventilatore ruoti liberamente, che non sia prodotto rumore eccessivo e
che il commutatore di velocità
sia efficiente.

90 giorni

90 giorni

Requisiti da verificare: -Asetticità filtri, -Assenza dell'emissione di sostanze nocive
filtri, -Controllo purezza dell'aria ambiente filtri
Anomalie: -Corrosione dei telai, -Difetti dei controtelai , -Difetti dei ventilatori , Difetti di montaggio , -Difetti di tenuta , -Essiccamento di sostanze viscose , Perdita di carico , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore
Sc-026/Cn-003 Controllo: Verifica pressione

Ispezione
strumentale

90 giorni

Verificare la pressione a valle e a monte dei filtri
Requisiti da verificare: -Asetticità filtri, -Assenza dell'emissione di sostanze nocive
filtri, -Controllo purezza dell'aria ambiente filtri
Anomalie: -Corrosione dei telai, -Difetti dei controtelai , -Difetti dei ventilatori , Difetti di montaggio , -Difetti di tenuta , -Essiccamento di sostanze viscose , Perdita di carico , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Sc-027 Filtri multidiedri (a tasche rigide)
Cause possibili delle anomalie: Generalmente i guasti o le anomalie possono essere
il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione
monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori, etc.)
l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
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-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-027/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Effettuare un controllo generale dello stato dei filtri, verificando che non vi siano
perdite di materiale. Verificare che i filtri siano ben agganciati sui telai di supporto e
che le guarnizioni siano efficienti.

90 giorni

Requisiti da verificare: -Asetticità filtri, -Assenza dell'emissione di sostanze nocive
filtri, -Controllo purezza dell'aria ambiente filtri
Anomalie: -Corrosione dei telai, -Difetti dei controtelai , -Difetti di filtraggio , Difetti di montaggio , -Difetti di tenuta , -Perdita di carico
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-027/Cn-002 Controllo: Verifica pressione

Ispezione
strumentale

Verificare la pressione a valle e a monte dei filtri
Requisiti da verificare: -Controllo della pressione di erogazione
Anomalie: -Corrosione dei telai, -Difetti dei controtelai , -Difetti di filtraggio , Difetti di montaggio , -Difetti di tenuta , -Perdita di carico
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-027/Cn-003 Controllo: Verifica tenuta
Ispezione a vista
Effettuare un controllo generale della tenuta dei filtri, verificando che non vi siano
perdite o fughe di sostanze.
Requisiti da verificare: -Asetticità filtri, -Assenza dell'emissione di sostanze nocive
filtri
Anomalie: -Corrosione dei telai, -Difetti dei controtelai , -Difetti di filtraggio , Difetti di montaggio , -Difetti di tenuta , -Perdita di carico
Ditte Specializzate: Termoidraulico

90 giorni

90 giorni

Sc-028 Coibentazione
Cause possibili delle anomalie: Generalmente i guasti o le anomalie possono essere
il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione
monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori, etc.)
l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
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Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-028/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo a vista
Verificare lo stato di tenuta del coibente delle tubazioni in occasione dei fermi degli
impianti o ad inizio stagione.
Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica coibentazione
Anomalie: -Anomalie del coibente , -Difetti di tenuta , -Mancanza
Ditte Specializzate: Termoidraulico

180 giorni

Sc-029 Tubazioni in rame
Cause possibili delle anomalie: Generalmente i guasti o le anomalie possono essere
il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione
monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori, etc.)
l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-029/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato

Ispezione a vista

360 giorni
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Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:
- tenuta delle congiunzioni a flangia;
- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;
- la stabilità de sostegni dei tubi;
- vibrazioni;
- presenza di acqua di condensa;
- serrande e meccanismi di comando;
- coibentazione dei tubi.
Requisiti da verificare: -Controllo della portata dei fluidi, -Controllo
dell'aggressività dei fluidi tubazioni, -Resistenza alle temperature e a sbalzi di
temperature tubazioni, -Sostituibilità
Anomalie: -Difetti di coibentazione , -Difetti di regolazione e controllo , -Difetti di
tenuta , -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Sc-030 Termovettori e ventilconvettori
Cause possibili delle anomalie: Generalmente i guasti o le anomalie possono essere
il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione
monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori, etc.)
l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-030/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Verificare lo stato degli elettroventilatori con particolare riferimento al controllo della
rumorosità dei cuscinetti e del
senso di rotazione dei motori degli elettroventilatori.
Requisiti da verificare: -Controllo del rumore prodotto, -Controllo della
temperatura dell'aria ambiente convettori, -Controllo della velocità dell'aria
ambiente convettori, -Controllo dell'umidità dell'aria ambiente convettori
Anomalie: -Difetti di filtraggio , -Difetti di funzionamento dei motori elettrici , Difetti di taratura dei sistemi di regolazione , -Difetti di tenuta , -Fughe di fluidi nei
circuiti , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-030/Cn-002 Controllo: Controllo dispositivi

Ispezione a vista

360 giorni

360 giorni

Studio di Ingegneria Abis Associati – Arch. Matteo Benigna – Arch. Giovanni Manzoni – Ing. Paolo Serra

56

Parco Molentargius Saline
Recupero delle strutture delle Ex Saline di Stato ai fini turistici e
didattici
Edificio Sali Potassici – Cabina Elettrica – Edificio Ricovero Forzati
I STRALCIO FUNZIONALE

Progetto Esecutivo
Piano di Manutenzione Impianti
rev. 00 – Giugno 2020

Eseguire un controllo generale dei dispositivi di comando dei ventilconvettori; in
particolare verificare:
-il corretto funzionamento dei dispositivi di comando quali termostato, interruttore,
commutatore di velocità;
-l'integrità delle batterie di scambio, delle griglie di ripresa e di mandata.
Requisiti da verificare: -Affidabilità, -Controllo della portata dei fluidi
Anomalie: -Difetti di filtraggio , -Difetti di funzionamento dei motori elettrici , Difetti di taratura dei sistemi di regolazione , -Difetti di tenuta , -Fughe di fluidi nei
circuiti , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-030/Cn-003 Controllo: Verifica della tenuta all'acqua
Ispezione a vista
Controllo e verifica della tenuta all'acqua dei ventilconvettori. In particolare, verificare
che le valvole ed i rubinetti non
consentano perdite di acqua (in caso contrario far spurgare l'acqua in eccesso).

180 giorni

Requisiti da verificare: -Controllo della portata dei fluidi
Anomalie: -Difetti di filtraggio , -Difetti di funzionamento dei motori elettrici , Difetti di taratura dei sistemi di regolazione , -Difetti di tenuta , -Fughe di fluidi nei
circuiti , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Sc-031 Bocchette e anomostati
Cause possibili delle anomalie: Generalmente i guasti o le anomalie possono essere
il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione
monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori, etc.)
l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-031/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo integrità
Requisiti da verificare: -Affidabilità
Anomalie: -Difetti di regolazione e controllo, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore
Sc-031/Cn-002 Controllo: Controllo flusso aria
Controllo portata, velocità e direzione dell'aria.

Controllo

360 giorni

Controllo

360 giorni
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Anomalie: -Difetti di regolazione e controllo, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Sc-032 Carpenteria metallica
Cause possibili delle anomalie: Generalmente i guasti o le anomalie possono essere
il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione
monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori, etc.)
l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-032/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo
Verifica dello stato generale, della presenza di vibrazioni anomale, dello stato del
coibente o dei materiali fonoassorbenti.
Requisiti da verificare: -Affidabilità, -Resistenza agli agenti aggressivi chimici
Anomalie: -Corrosione, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Generico

360 giorni

Sc-033 Ventilatore
Cause possibili delle anomalie: Generalmente i guasti o le anomalie possono essere
il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione
monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori, etc.)
l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore,
etc.):
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-pressione insufficiente;
-ventilazione difettosa;
-difetti di regolazione.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-033/Cn-001 Controllo: Controllo girante
Controllo stato della girante.
Requisiti da verificare: -Affidabilità, -Resistenza meccanica, -Sostituibilità
Anomalie: -Rumorosità
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Controllo

180 giorni

Sc-034 Motore ventilatore
Cause possibili delle anomalie: Generalmente i guasti o le anomalie possono essere
il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione
monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori, etc.)
l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
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Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-034/Cn-001 Controllo: Controllo cuscinetti
Controllo a vista
Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e stato della lubrificazione.
Requisiti da verificare: -Controllo del rumore prodotto, -Resistenza meccanica, Sostituibilità
Anomalie: -Difetti di funzionamento motori, -Incrostazioni, -Perdita di tensione delle
cinghie, -Rumorosità
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-034/Cn-002 Controllo: Controllo pulegge e cinghie
Controllo
Controllo allineamento pulegge. Verifica tesatura e stato di usura della cinghia di
trasmissione.

60 giorni

180 giorni

Requisiti da verificare: -Affidabilità, -Controllo del rumore prodotto, -Sostituibilità
Anomalie: -Difetti di funzionamento motori, -Incrostazioni, -Perdita di tensione delle
cinghie, -Rumorosità
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Sc-035 Sezione presa o espulsione aria
Cause possibili delle anomalie: Generalmente i guasti o le anomalie possono essere
il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione
monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori, etc.)
l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore,
etc.):
-pressione insufficiente;
-ventilazione difettosa;
-difetti di regolazione.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-035/Cn-001 Controllo: Controllo sistema leve
Controllo sistema leve, taratura ed eventuale lubrificazione.
Requisiti da verificare: -Affidabilità, -Resistenza agli agenti aggressivi chimici
Anomalie: -Difetti di taratura, -Difetti di tenuta
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Controllo

360 giorni
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Sistema di alimentazione – Co-005
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-036 Rete di alimentazione
Cause possibili delle anomalie: Generalmente i guasti o le anomalie possono essere
il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione
monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori, etc.)
l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-036/Cn-001 Controllo: Controllo accessori dei serbatoi
Controllo
Controllare i seguenti accessori dei serbatoi:
- guarnizione di tenuta del passo d'uomo, filtro di fondo, valvola di fondo, reticella
rompifiamma del tubo di sfiato,
limitatore di riempimento della tubazione di carico;
- il serpentino di preriscaldamento, della tenuta all'acqua del pozzetto del passo d'uomo
e del suo drenaggio e della
tenuta dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo.
Requisiti da verificare: -Affidabilità, -Controllo dei rischi di incendio rete
alimentazione, -Controllo delle dispersioni di calore rete alimentazione
Anomalie: -Corrosione tubazioni , -Difetti ai raccordi o alle connessioni
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-036/Cn-002 Controllo: Controllo ed eliminazione acqua
Revisione
Controllo ed eliminazione d'acqua presente in prossimità dei serbatoi. L'eventuale
acqua di sedimentazione deve
essere asportata attraverso l'apposita valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante
l'aspirazione con tubazione
zavorrata.
Requisiti da verificare: -Controllo della portata dei fluidi
Anomalie: -Corrosione tubazioni , -Difetti ai raccordi o alle connessioni
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-036/Cn-003 Controllo: Controllo tenuta delle valvole

Ispezione a vista

360 giorni

Quando occorre

360 giorni
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Verifica dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola di
chiusura rapida.
Requisiti da verificare: -Affidabilità, -Controllo dei rischi di incendio rete
alimentazione, -Stabilità chimico reattiva rete alimentazione
Anomalie: -Corrosione tubazioni , -Difetti ai raccordi o alle connessioni
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-036/Cn-004 Controllo: Verifica tenuta tubazioni
Ispezione a vista
Controllo della perfetta tenuta delle tubazioni di alimentazione del bruciatore e di
ritorno ai serbatoi di combustibile
gassoso.

360 giorni

Requisiti da verificare: -Controllo della portata dei fluidi
Anomalie: -Corrosione tubazioni , -Difetti ai raccordi o alle connessioni
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Impianto elettrico – Su_003
Quadro elettrico generale in BT – Co-006
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-037 Apparecchiature
Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per
l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.
Sc-037/Cn-001 Controllo: Verifica interruttori differenziali
Ispezione
Verifica delle caratteristica tempo/corrente di intervento degli interruttori differenziali.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista
Ispezione
Sc-037/Cn-002 Controllo: Verifica interruttori magnetotermici
strumentale
Verifica dell'efficienza delle protezioni magnetotermiche.
Requisiti da verificare: -Limitazione dei rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-037/Cn-003 Controllo: Verifica lampade spia
Controllo a vista
Verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione.
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista
Ispezione
Sc-037/Cn-004 Controllo: Verifica relè
strumentale
Verifica dei valori di taratura dei relé termici ed eventuale ritaratura.
Requisiti da verificare: -Accessibilità, -Contenimento delle dispersioni elettriche
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-037/Cn-005 Controllo: Verifica schema
Controllo
Controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica
con eventuale aggiornamento degli elaborati.
Requisiti da verificare: -Accessibilità, -Contenimento delle dispersioni elettriche, Identificabilità

360 giorni

360 giorni

60 giorni

360 giorni

360 giorni
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Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-037/Cn-006 Controllo: Verifica sinottico
Controllo
Verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette
identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di
quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti.
Requisiti da verificare: -Montabilità / Smontabilità
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-037/Cn-007 Controllo: Verifica strumentazione
Controllo a vista
Verifica dell'efficienza della strumentazione.
Requisiti da verificare: -Accessibilità
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista

360 giorni

60 giorni

Sc-038 Rifasamento
Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per
l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.
Sc-038/Cn-001 Controllo: Controllo condensatori
Controllo
Controllo dello stato di conservazione dei contattori e dei condensatori.
Requisiti da verificare: -Contenimento della condensazione interstiziale, Contenimento delle dispersioni elettriche
Anomalie: -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Disconnessione
dell'alimentazione
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-038/Cn-002 Controllo: Verifica centralina
Controllo
Verifica del corretto funzionemento della centralina di gestione ed eventuale ritaratura
se necessario
Requisiti da verificare: -Accessibilità, -Identificabilità
Anomalie: -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Disconnessione
dell'alimentazione
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-038/Cn-003 Controllo: Verifica impianto
Controllo
Verifica del corretto funzionamento dell'impianto di rifasamento anche mediante
controllo delle fatture dell'Ente erogatore.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei
rischi di intervento
Anomalie: -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Disconnessione
dell'alimentazione
Ditte Specializzate: Elettricista

180 giorni

30 giorni

30 giorni

Sc-039 Sezionatore
Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
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Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per
l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.
Sc-039/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni
varie.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei
rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Disconnessione dell'alimentazione
Ditte Specializzate: Elettricista

180 giorni

Sc-040 Interruttore
Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per
l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.
Sc-040/Cn-001 Controllo: Controllo alimentazione
Controllo integrità ed efficienza alimentazione.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche
Anomalie: -Corto circuiti, -Disconnessione dell'alimentazione, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-040/Cn-002 Controllo: Controllo componenti
Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei
rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Disconnessione dell'alimentazione, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista

Ispezione

180 giorni

Revisione

180 giorni

Controllo

180 giorni

Sc-041 Trasformatore di misura
Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per
l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.
Sc-041/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo resistenza di isolamento. Verifica efficienza connessioni varie.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei
rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura
Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-042 Strumento di misura
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Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per
l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.
Sc-042/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni
varie.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Montabilità /
Smontabilità
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione
Ditte Specializzate: Elettricista
Ispezione
Sc-042/Cn-002 Controllo: Controllo sistemi di misura
strumentale
Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino. Verifica efficienza
commutatori di misura.
Requisiti da verificare: -Limitazione dei rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione
Ditte Specializzate: Elettricista

180 giorni

180 giorni

Sc-043 Fusibile
Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per
l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.
Sc-043/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Verifica integrità dei fusibili esistenti e controllo dei fusibili di scorta.

Controllo a vista

180 giorni

Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei
rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura
Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-044 Teleruttore
Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
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-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per
l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.
Sc-044/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni
varie.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei
rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-044/Cn-002 Controllo: Verifica contatti
Ispezione
Verifica efficienza contatti fissi e mobili.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei
rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista

Progetto Esecutivo
Piano di Manutenzione Impianti
rev. 00 – Giugno 2020

180 giorni

180 giorni

Sc-045 Relè ausiliario
Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per
l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.
Sc-045/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni
varie.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei
rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori
Ditte Specializzate: Elettricista

180 giorni

Sc-046 Segnalatore
Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per
l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.
Sc-046/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni
varie.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei
rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Disconnessione dell'alimentazione, -Surriscaldamento

180 giorni
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Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-046/Cn-002 Controllo: Controllo lampade
Controllo stato delle lampade spia di segnalazione.
Requisiti da verificare: -Montabilità / Smontabilità
Anomalie: -Corto circuiti, -Disconnessione dell'alimentazione, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista

Progetto Esecutivo
Piano di Manutenzione Impianti
rev. 00 – Giugno 2020

Controllo

180 giorni

Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per
l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.
Sc-047/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni
varie.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei
rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista

180 giorni

Sc-047 Trasformatori ausiliari
Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Sc-048 Linee di alimentazione
Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per
l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.
Sc-048/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo
Verifica integrità ed efficienza delle linee; verifica dei terminali e della morsettiera di
attestazione.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei
rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Disconnessione dell'alimentazione, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-048/Cn-002 Controllo: Verifica isolamento
Verifica isolamento.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche
Anomalie: -Corto circuiti, -Disconnessione dell'alimentazione, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista

Controllo

180 giorni

360 giorni

Sc-049 Struttura autoportante
Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
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-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per
l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.
Sc-049/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo
Controllo generale della struttura e verifica della corretta chiusura del portello con
eventuale ripristino.
Requisiti da verificare: -Limitazione dei rischi di intervento
Anomalie: -Corrosione, -Difetti di connessione
Ditte Specializzate: Elettricista

360 giorni

Sc-050 Targhetta identificativa
Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per
l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.
Sc-050/Cn-001 Controllo: Controllo applicazione
Controllo
Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in relazione al circuito alimentato.

360 giorni

Requisiti da verificare: -Identificabilità, -Montabilità / Smontabilità
Anomalie: -Mancanza
Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-051 Schema elettrico
Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per
l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.
Sc-051/Cn-001 Controllo: Controllo conformità
Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali situazioni impiantistiche.

Ispezione

360 giorni

Requisiti da verificare: -Identificabilità
Anomalie: -Mancanza
Ditte Specializzate: Elettricista

Impianto elettrico di distribuzione – Co-007
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CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-052 Cassette di derivazione
Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per
l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.
Sc-052/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo a vista
Verifica dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei coperchi delle
cassette e delle scatole di passaggio. Verificare inoltre la presenza delle targhette nelle
morsetterie.
Requisiti da verificare: -Montabilità / Smontabilità, -Resistenza al fuoco, Resistenza meccanica, -Stabilità chimico reattiva
Anomalie: -Difetti agli interruttori, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista

180 giorni

Sc-053 Tubazioni e canalizzazioni
Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per
l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.
Sc-053/Cn-001 Controllo: Verifica dello stato
Controllo a vista
Verifica dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei coperchi delle
cassette e delle scatole di passaggio. Controllare la presenza delle targhette nelle
morsetterie.
Requisiti da verificare: -Isolamento elettrico, -Resistenza meccanica, -Stabilità
chimico reattiva
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista

180 giorni

Sc-054 Prese e spine
Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:

Studio di Ingegneria Abis Associati – Arch. Matteo Benigna – Arch. Giovanni Manzoni – Ing. Paolo Serra

69

Parco Molentargius Saline
Recupero delle strutture delle Ex Saline di Stato ai fini turistici e
didattici
Edificio Sali Potassici – Cabina Elettrica – Edificio Ricovero Forzati
I STRALCIO FUNZIONALE

Progetto Esecutivo
Piano di Manutenzione Impianti
rev. 00 – Giugno 2020

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per
l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.
Sc-054/Cn-001 Controllo: Verifica dello stato
Controllo a vista
Controllare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi
delle cassette. Controllare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione
(livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.
Requisiti da verificare: -Comodità di uso e manovra, -Contenimento delle
dispersioni elettriche, -Impermeabilità ai liquidi, -Isolamento elettrico, -Limitazione
dei rischi di intervento, -Montabilità / Smontabilità, -Resistenza al fuoco, -Resistenza
meccanica
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, Disconnessione dell'alimentazione, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista

30 giorni

Sc-055 Corpi illuminanti
Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per
l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.
Sc-055/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo
Verifica dello stato e dell'efficienza dell'impianto mediante l'accensione di tutti i corpi
illuminanti e loro completa scarica, da effettuare in orario mattutino con sufficiente
luminosità naturale.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Efficienza
luminosa
Anomalie: -Corto circuiti, -Diminuzione di tensione, -Disconnessione
dell'alimentazione, -Interruzione dell'alimentazione secondaria, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista

180 giorni

Sc-056 Gruppo di continuità
Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per
l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.
Sc-056/Cn-001 Controllo: Controllo batterie
Controllo a vista
Controllare l'efficienza delle batterie del gruppo di continuità mediante misura della
tensione con la batteria quasi scarica. Controllarei livelli del liquido e lo stato dei
morsetti.
Requisiti da verificare: -Isolamento elettrico
Anomalie: -Difetti di taratura
Ditte Specializzate: Elettricista

60 giorni
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Ispezione
strumentale

60 giorni

Controllare lo stato di funzionamento del quadro di parallelo invertitori misurando
alcuni parametri quali le tensioni, le correnti e le frequenze di uscita dall'inverter.
Misurare la potenza in uscita su inverter-rete.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche
Anomalie: -Difetti di taratura
Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-057 Quadri e cabine elettriche
Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per
l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.
Sc-057/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo
Verifica dello stato generale e dell'integrità con particolare attenzione allo stato degli
interblocchi elettrici con prova delle manovre di apertura e chiusura. Controllare la
corretta pressione di serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di
sgancio degli interruttori di manovra sezionatori.
Requisiti da verificare: -Accessibilità, -Attitudine a limitare i rischi di incendio, Contenimento della condensazione interstiziale, -Identificabilità, -Limitazione dei
rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, Disconnessione dell'alimentazione, -Interruzione dell'alimentazione principale, Interruzione dell'alimentazione secondaria, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-057/Cn-002 Controllo: Controllo interruttori
Controllo a vista
Controllare l'efficienza degli isolatori di poli degli interruttori a volume d'olio ridotto.
Controllare il regolare funzionamento dei motori, dei relè, dei blocchi a chiave, dei
circuiti ausiliari; controllare il livello dell'olio degli interruttori a volume d'olio ridotto
e la pressione del gas ad interruttore a freddo.
Requisiti da verificare: -Impermeabilità ai liquidi, -Isolamento elettrico
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, Disconnessione dell'alimentazione, -Interruzione dell'alimentazione principale, Interruzione dell'alimentazione secondaria, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-057/Cn-003 Controllo: Verifica sistemi di taratura e controllo
Controllo
Controllare l'efficienza delle lampade di segnalazione, delle spie di segnalazione dei
sezionatori di linea.
Requisiti da verificare: -Limitazione dei rischi di intervento, -Resistenza meccanica
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, Disconnessione dell'alimentazione, -Interruzione dell'alimentazione principale, Interruzione dell'alimentazione secondaria, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista

360 giorni

360 giorni

360 giorni

Sc-058 Interruttori
Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
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Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per
l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.
Sc-058/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo a vista
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi
delle cassette. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello
minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.
Requisiti da verificare: -Comodità di uso e manovra interruttori, -Contenimento
delle dispersioni elettriche, -Impermeabilità ai liquidi, -Montabilità / Smontabilità
Anomalie: -Anomalie degli sganciatori , -Corto circuiti , -Difetti agli interruttori , Difetti di taratura , -Disconnessione dell'alimentazione , -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista

30 giorni

Sc-059 Cavi di alimentazione
Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per
l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.
Sc-059/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Verifica integrità ed efficienza delle linee; verifica dei terminali.

Controllo

180 giorni

CONTROLLO

FREQUENZA

Ispezione
strumentale

30 giorni

Anomalie: -Corto circuiti, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista

Impianti di terra – Co-008
CODICE

INTERVENTI

Sc-060 Conduttori di protezione
Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per
l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.
Sc-060/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Verificare con controlli a campione che i conduttori di protezione arrivino fino al nodo
equipotenziale.
Requisiti da verificare: -Resistenza alla corrosione, -Resistenza meccanica
Anomalie: -Difetti di connessione
Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-061 Sistema di dispersione
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Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per
l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.
Sc-061/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Verificare che i componenti (quali connessioni, pozzetti, capicorda, ecc.) del sistema
di dispersione siano in buone condizioni e non ci sia presenza di corrosione di detti
elementi. Verificare inoltre la presenza dei cartelli indicatori degli schemi elettrici.
Requisiti da verificare: -Resistenza alla corrosione, -Resistenza meccanica
Anomalie: -Corrosioni
Ditte Specializzate: Elettricista

360 giorni

Sc-062 Sistema di equipotenzializzazione
Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per
l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.
Sc-062/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Controllare che i componenti (quali conduttori, ecc.) siano in buone condizioni.
Controllare inoltre che siano in buone condizioni i serraggi dei bulloni.
Requisiti da verificare: -Resistenza alla corrosione, -Resistenza meccanica
Anomalie: -Corrosione, -Difetti di serraggio
Ditte Specializzate: Elettricista

360 giorni

Gruppo statico di continuità – Co-009
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-063 Raddrizzatore
Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per
l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.
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Sc-063/Cn-001 Controllo: Verifica corrente assorbita
Revisione
Verifica della corrente assorbita con trascrizione del valore rilevato su foglio
prestazioni
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei
rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-063/Cn-002 Controllo: Verifica corrente ricarica batteria
Revisione
Verifica della tensione e corrente di ricarica della batteria di accumulatori con
trascrizione del valore rilevato su foglio prestazioni
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei
rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-063/Cn-003 Controllo: Verifica dispositivi
Riparazione
Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista

Progetto Esecutivo
Piano di Manutenzione Impianti
rev. 00 – Giugno 2020

180 giorni

180 giorni

180 giorni

Sc-064 Inverter
Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per
l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.
Sc-064/Cn-001 Controllo: Verifica corrente erogata batteria
Revisione
Verifica della corrente erogata dalla batteria di accumulatori con trascrizione del valore
rilevato su foglio prestazioni
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei
rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione, Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-064/Cn-002 Controllo: Verifica dispositivi
Riparazione
Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei
rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione, Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-064/Cn-003 Controllo: Verifica tensione e corrente uscita
Controllo
Verifica della tensione e corrente di uscita con trascrizione del valore rilevato su foglio
prestazioni
Requisiti da verificare: -Attitudine a limitare i rischi di incendio, -Contenimento
delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione, Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista

180 giorni

180 giorni

180 giorni

Sc-065 Commutatore statico
Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
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-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per
l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.
Sc-065/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo
Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione
manuale inverter/rete. Verifica morsetteria e serraggio connessioni varie.
Ditte Specializzate: Elettricista

180 giorni

Sc-066 Sezione segnalazione e allarmi
Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per
l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.
Sc-066/Cn-001 Controllo: Controllo sistema
Controllo
Verifica corretto funzionamento delle segnalazioni e della corretta trasmissione
segnalazione a distanza
Requisiti da verificare: -Limitazione dei rischi di intervento
Anomalie: -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione
Ditte Specializzate: Elettricista

180 giorni

Impianti speciali – Su_004
Impianto di rilevazione incendi – Co-010
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-067 Centrale antincendio
Cause possibili delle anomalie: Origine delle avarie del quadro:
-difetti dell'alimentazione principale;
-difetti dell'alimentazione di soccorso;
-difetti di isolamento;
-difetti della continuità del conduttore di protezione;
-difetti delle lampadine.
Origine del non funzionamento dei rilevatori;
-superamento della durata di vita;
-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo;
-cattiva taratura;
-polvere e difetti di collegamento.
Origine delle avarie ai circuiti:
Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuità:
-collegamenti difettosi;
-assenza di verifica;
-taglio accidentale.
Sc-067/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Controllare le connessioni dei vari elementi collegati alla centrale. Controllare la carica
della batteria ausiliaria e la funzionalità delle spie luminose del pannello.

180 giorni

Studio di Ingegneria Abis Associati – Arch. Matteo Benigna – Arch. Giovanni Manzoni – Ing. Paolo Serra

75

Parco Molentargius Saline
Recupero delle strutture delle Ex Saline di Stato ai fini turistici e
didattici
Edificio Sali Potassici – Cabina Elettrica – Edificio Ricovero Forzati
I STRALCIO FUNZIONALE

Progetto Esecutivo
Piano di Manutenzione Impianti
rev. 00 – Giugno 2020

Requisiti da verificare: -Accessibilità segnalazioni, -Efficienza, -Isolamento
elettromagnetico centrale , -Isolamento elettrostatico centrale, -Resistenza a cali di
tensione, -Resistenza meccanica centrale di controllo
Anomalie: -Difetti del pannello di segnalazione, -Difetti di tenuta dei morsetti, Perdite di tensione
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-068 Rilevatore di fumo ottico
Cause possibili delle anomalie: Origine delle avarie del quadro:
-difetti dell'alimentazione principale;
-difetti dell'alimentazione di soccorso;
-difetti di isolamento;
-difetti della continuità del conduttore di protezione;
-difetti delle lampadine.
Origine del non funzionamento dei rilevatori;
-superamento della durata di vita;
-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo;
-cattiva taratura;
-polvere e difetti di collegamento.
Origine delle avarie ai circuiti:
Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuità:
-collegamenti difettosi;
-assenza di verifica;
-taglio accidentale.
Sc-068/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Controllare il corretto funzionamento dell'indicatore. Controllare che l'emittente, il
ricevente e la fascia infrarossa siano funzionali.
Requisiti da verificare: -Isolamento elettrico rivelatori fumo, -Resistenza a sbalzi di
temperatura rivelatori , -Resistenza alla corrosione rivelatori , -Resistenza alla
vibrazione rivelatori , -Resistenza meccanica rivelatori
Ditte Specializzate: Specializzati vari

180 giorni

Sc-069 Dispositivi di allarme ottici
Cause possibili delle anomalie: Origine delle avarie del quadro:
-difetti dell'alimentazione principale;
-difetti dell'alimentazione di soccorso;
-difetti di isolamento;
-difetti della continuità del conduttore di protezione;
-difetti delle lampadine.
Origine del non funzionamento dei rilevatori;
-superamento della durata di vita;
-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo;
-cattiva taratura;
-polvere e difetti di collegamento.
Origine delle avarie ai circuiti:
Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuità:
-collegamenti difettosi;
-assenza di verifica;
-taglio accidentale.
Sc-069/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Controllare che i componenti delle sirene e degli allarmi siano in buone condizioni.
Controllare che la cassetta delle spie sia funzionante.
Requisiti da verificare: -Comodità di uso e manovra allarmi e sirene
Anomalie: -Difetti di funzionamento
Ditte Specializzate: Specializzati vari

180 giorni

Sc-070 Dispositivi di allarme acustici
Cause possibili delle anomalie: Origine delle avarie del quadro:
-difetti dell'alimentazione principale;
-difetti dell'alimentazione di soccorso;
-difetti di isolamento;
-difetti della continuità del conduttore di protezione;
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-difetti delle lampadine.
Origine del non funzionamento dei rilevatori;
-superamento della durata di vita;
-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo;
-cattiva taratura;
-polvere e difetti di collegamento.
Origine delle avarie ai circuiti:
Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuità:
-collegamenti difettosi;
-assenza di verifica;
-taglio accidentale.
Sc-070/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Controllare che i componenti delle sirene e degli allarmi siano in buone condizioni.
Controllare che la cassetta delle spie sia funzionante.
Requisiti da verificare: -Comodità di uso e manovra allarmi e sirene
Anomalie: -Difetti di funzionamento
Ditte Specializzate: Specializzati vari

180 giorni

Sc-071 Avvisatore manuale di incendio
Cause possibili delle anomalie: Origine delle avarie del quadro:
-difetti dell'alimentazione principale;
-difetti dell'alimentazione di soccorso;
-difetti di isolamento;
-difetti della continuità del conduttore di protezione;
-difetti delle lampadine.
Origine del non funzionamento dei rilevatori;
-superamento della durata di vita;
-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo;
-cattiva taratura;
-polvere e difetti di collegamento.
Origine delle avarie ai circuiti:
Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuità:
-collegamenti difettosi;
-assenza di verifica;
-taglio accidentale.
Sc-071/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione
Controllare le buone condizioni dei componenti della cassetta quali il vetro di
protezione e il martelletto (ove previsto) per la rottura del vetro. Verificare che le viti
siano ben serrate.
Requisiti da verificare: -Comodità di uso e manovra cassette a rottura
Anomalie: -Difetti di funzionamento
Ditte Specializzate: Specializzati vari

90 giorni

Sc-072 Sistema di alimentazione
Cause possibili delle anomalie: Origine delle avarie del quadro:
-difetti dell'alimentazione principale;
-difetti dell'alimentazione di soccorso;
-difetti di isolamento;
-difetti della continuità del conduttore di protezione;
-difetti delle lampadine.
Origine del non funzionamento dei rilevatori;
-superamento della durata di vita;
-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo;
-cattiva taratura;
-polvere e difetti di collegamento.
Origine delle avarie ai circuiti:
Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuità:
-collegamenti difettosi;
-assenza di verifica;
-taglio accidentale.
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Sc-072/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Controllare le connessioni dei vari elementi collegati alla apparecchiatura di
alimentazione. Controllo della funzionalità delle spie luminose del pannello e dei
fusibili di protezione.
Requisiti da verificare: -Isolamento elettrico alimentazione, -Resistenza a cali di
tensione alimentazione, -Resistenza alla corrosione alimentazione
Anomalie: -Perdita dell'alimentazione, -Perdite di tensione
Ditte Specializzate: Specializzati vari

7 giorni

Impianto di spegnimento incendi – Co-011
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Controllo a vista

360 giorni

Controllo a vista

360 giorni

Controllo a vista

360 giorni

Revisione

360 giorni

Sc-073 Rete di distribuzione
Cause possibili delle anomalie: Origine delle avarie del quadro:
-difetti dell'alimentazione principale;
-difetti dell'alimentazione di soccorso;
-difetti di isolamento;
-difetti della continuità del conduttore di protezione;
-difetti delle lampadine.
Origine del non funzionamento dei rilevatori;
-superamento della durata di vita;
-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo;
-cattiva taratura;
-polvere e difetti di collegamento.

Sc-073/Cn-001

Sc-073/Cn-002

Sc-073/Cn-003

Sc-073/Cn-004

Origine delle avarie ai circuiti:
Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuità:
-collegamenti difettosi;
-assenza di verifica;
-taglio accidentale.
Controllo: Controllo dello stato
Controllo dello stato generale e in particolare dei dilatatori, se presenti, e dei giunti
elastici. Verifica della tenuta delle flange, della stabilità dei sostegni e degli eventuali
giunti fissi, nonché dell'assenza di inflessioni nelle tubazioni.
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi tubazioni
Anomalie: -Corrosione delle tubazioni , -Difetti ai raccordi o alle connessioni, Problemi di funzionamento delle valvole
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio
Controllo: Verifica coibente
Controllare la coibentazione verificandone lo spessore, ed eventuale ripristino.
Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica tubazioni
Anomalie: -Corrosione delle tubazioni , -Difetti ai raccordi o alle connessioni, Problemi di funzionamento delle valvole
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio
Controllo: Verifica tenuta
Controllare lo stato delle tubazioni e la tenuta dei raccordi tra i tratti di tubo e tra tubi
ed apparecchi utilizzatori.
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi tubazioni
Anomalie: -Corrosione delle tubazioni , -Difetti ai raccordi o alle connessioni, Problemi di funzionamento delle valvole
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio
Controllo: Verifica tenuta e manovrabilità valvole
Eseguire la manovra di tutti gli organi di intercettazione, verificarne la funzionalità e
che non si blocchino.
Effettuare la regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventualmente
sostituire gli organi di tenuta.
Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica tubazioni
Anomalie: -Corrosione delle tubazioni , -Difetti ai raccordi o alle connessioni, Problemi di funzionamento delle valvole
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio

Sc-074 Elettropompe
Cause possibili delle anomalie: Origine degli abbassamenti di pressione:
-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);
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-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi
di accumulo, etc.)
Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.
Origini delle difficoltà di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.

Sc-074/Cn-001

Sc-074/Cn-002

Sc-074/Cn-003

Sc-074/Cn-004

Origine dei problemi agli scarichi:
-errori di concezione;
-ostruzioni;
-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.
Controllo: Controllo generale dello stato
Controllo generale dello stato del corpo pompa, del fatto che girante ruoti liberamente,
che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia
corretto.
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubi e valvole
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti alle valvole, Difetti di taratura, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Idraulico
Controllo: Controllo prevalenza
controllo della prevalenza mediante applicazione di manometri sulla aspirazione e sulla
mandata al fine di verificare la conformità rispetto ai valori di collaudo.
Requisiti da verificare: -Efficienza
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti alle valvole, Difetti di taratura, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Idraulico
Controllo: Controllo tenute a baderna
Controllo che il premitraccia sia serrato per impedire perdite d'acqua, ma non
eccessivamente per impedire il passaggio di qualche goccia che esercita una utile
azione lubrificante e raffreddante. Se il giusto serraggio del premitraccia non fosse
sufficiente ad eliminare perdite d'acqua consistenti, occorre rifarlo a regola d'arte.
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubi e valvole
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti alle valvole, Difetti di taratura, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Idraulico
Controllo: Controllo tenute meccaniche
Verifica degli organi di tenuta: piccole perdite in fase di avviamento sono da
considerarsi normalmente accettabili. Le tenute devono essere sostituite quando si
notano perdite consistenti.
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubi e valvole, -Resistenza alla
corrosione sistemi alimetazione
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti alle valvole, Difetti di taratura, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Idraulico

Controllo

360 giorni

Controllo

1095 giorni

Controllo

180 giorni

Controllo

180 giorni

Sc-075 Serbatoio di accumulo
Titolo: Origine degli abbassamenti di pressione:
-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);
-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi
di accumulo, etc.)
Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.
Origini delle difficoltà di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.
Origine dei problemi agli scarichi:
-errori di concezione;
-ostruzioni;
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-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.
Sc-075/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo a vista
Controllare lo stato generale e l'integrità dei serbatoi e provvedere alla eliminazione di
eventuali perdite rifacendo le guarnizioni del passo d'uomo.
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta serbatoi
Anomalie: -Difetti di regolazione, -Perdita di carico
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-075/Cn-002 Controllo: Verifica sistema di riempimento
Controllo a vista
Verificare il giusto funzionamento del galleggiante, della valvola di alimentazione e
verificare che il tubo di troppo pieno sia libero da ostruzioni.
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta serbatoi
Anomalie: -Difetti di regolazione, -Perdita di carico
Ditte Specializzate: Idraulico

360 giorni

360 giorni

Sc-076 Estintori a polvere
Cause possibili delle anomalie: Origine delle avarie del quadro:
-difetti dell'alimentazione principale;
-difetti dell'alimentazione di soccorso;
-difetti di isolamento;
-difetti della continuità del conduttore di protezione;
-difetti delle lampadine.
Origine del non funzionamento dei rilevatori;
-superamento della durata di vita;
-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo;
-cattiva taratura;
-polvere e difetti di collegamento.
Origine delle avarie ai circuiti:
Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuità:
-collegamenti difettosi;
-assenza di verifica;
-taglio accidentale.
Sc-076/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo a vista
Verifica dello stato complessivo e della corretta disposizione degli estintori.
Controllare inoltre che non vi siano ostacoli che ne impediscono il corretto
funzionamento.
Requisiti da verificare: -Comodità di uso e manovra estintori, -Efficienza estintori
Anomalie: -Difetti alle valvole di sicurezza, -Perdita di carico
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio
Sc-076/Cn-002 Controllo: Verifica carica
Controllo a vista
Controllo dell'indicatore di pressione; occorre che esso sia all'interno del campo che
segnala la presenza di carica (campo verde).
Requisiti da verificare: -Comodità di uso e manovra estintori, -Efficienza estintori
Anomalie: -Difetti alle valvole di sicurezza, -Perdita di carico
Ditte Specializzate: Generico
Sc-076/Cn-003 Controllo: Verifica valvole
Revisione
Verificare che i dispositivi di sicurezza siano funzionanti (controllo tenuta).
Requisiti da verificare: -Comodità di uso e manovra estintori
Anomalie: -Difetti alle valvole di sicurezza, -Perdita di carico
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio

30 giorni

30 giorni

180 giorni

Sc-077 Estintori ad anidride carbonica
Cause possibili delle anomalie: Origine delle avarie del quadro:
-difetti dell'alimentazione principale;
-difetti dell'alimentazione di soccorso;
-difetti di isolamento;
-difetti della continuità del conduttore di protezione;
-difetti delle lampadine.
Origine del non funzionamento dei rilevatori;
-superamento della durata di vita;
-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo;
-cattiva taratura;
-polvere e difetti di collegamento.
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Origine delle avarie ai circuiti:
Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuità:
-collegamenti difettosi;
-assenza di verifica;
-taglio accidentale.
Sc-077/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo a vista
Verifica dello stato complessivo e della corretta disposizione degli estintori.
Controllare inoltre che non vi siano ostacoli che ne impediscono il corretto
funzionamento.
Requisiti da verificare: -Comodità di uso e manovra estintori, -Efficienza estintori
Anomalie: -Difetti alle valvole di sicurezza
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio
Sc-077/Cn-002 Controllo: Verifica carica
Controllo a vista
Controllo dell'indicatore di pressione; occorre che esso sia all'interno del campo che
segnala la presenza di carica (campo verde).
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi estintori , Contenimento della tenuta estintori, -Efficienza estintori
Anomalie: -Difetti alle valvole di sicurezza
Ditte Specializzate: Generico
Sc-077/Cn-003 Controllo: Verifica valvole
Revisione
Verificare che i dispositivi di sicurezza siano funzionanti (controllo tenuta).
Requisiti da verificare: -Comodità di uso e manovra estintori, -Contenimento della
tenuta estintori
Anomalie: -Difetti alle valvole di sicurezza
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio

30 giorni

30 giorni

180 giorni

Sc-078 Naspi
Cause possibili delle anomalie: Origine delle avarie del quadro:
-difetti dell'alimentazione principale;
-difetti dell'alimentazione di soccorso;
-difetti di isolamento;
-difetti della continuità del conduttore di protezione;
-difetti delle lampadine.
Origine del non funzionamento dei rilevatori;
-superamento della durata di vita;
-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo;
-cattiva taratura;
-polvere e difetti di collegamento.
Origine delle avarie ai circuiti:
Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuità:
-collegamenti difettosi;
-assenza di verifica;
-taglio accidentale.
Sc-078/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Verifica dei naspi, dell'integrità delle connessioni ai rubinetti (verificare che non ci
siano perdite) e che le tubazioni si svolgano senza creare difficoltà per l'utilizzo dei
naspi.
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi naspi, -Contenimento
della tenuta naspi
Anomalie: -Problemi di tenuta
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio
Ispezione
Sc-078/Cn-002 Controllo: Controllo pressione
strumentale
Controllare la pressione di uscita dei naspi.
Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta naspi
Anomalie: -Problemi di tenuta
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio

180 giorni

360 giorni

Impianto di trasmissione dati e fonia – Co-012
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Controllo

365 giorni

Sc-079 Cablaggio
Sc-079/Cn-001 Controllo: Controllo generale
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Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di permutazione,
controllare che tutte le prese siano ben collegate.
Anomalie: -Difetti degli allacci , -Difetti delle canaline , -Difetti delle prese , Difetti di serraggio
Ditte Specializzate: Telefonista

Sc-080 Pannello di permutazione
Sc-080/Cn-001 Controllo: Controllo generale
Ispezione a vista
Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di permutazione,
controllare che tutte le prese siano ben collegate.
Anomalie: -Difetti connessioni , -Difetti delle canaline , -Difetti delle prese , Difetti di serraggio
Ditte Specializzate: Telefonista

180 giorni

Reti tecnologiche – Su_005
Fognature – Co-013
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-081 Collettori
Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono causate da una
pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni,
ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-081/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione
Controllo dello stato generale e l'integrità con particolare attenzione allo stato della
tenuta dei condotti orizzontali a vista.
Anomalie: -Accumulo di grasso, -Corrosione, -Erosione, -Incrostazioni, Intasamento, -Sedimentazione
Ditte Specializzate: Specializzati vari

360 giorni

Sc-082 Caditoie e pozzetti
Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono causate da una
pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni,
ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
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-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-082/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione
Controllare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei
pozzetti, della base di appoggio e delle pareti laterali.
Anomalie: -Difetti dei chiusini, -Intasamento
Ditte Specializzate: Specializzati vari

360 giorni

Sc-083 Separatoti e vasche di sedimentazione
Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono causate da una
pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni,
ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-083/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione
Controllare se nelle vasche siano presenti eventuali sedimenti di materiale di risulta e
verificare che non siano ostruiti i dispositivi di regolazione del flusso. Controllare
inoltre l'integrità delle pareti e delle griglie dei separatori e l'assenza di corrosione e di
degrado.
Requisiti da verificare: -Pulibilità vasche
Anomalie: -Accumulo di grasso, -Cattivi odori, -Corrosione, -Incrostazioni, Intasamento, -Sedimentazione
Ditte Specializzate: Specializzati vari

180 giorni

Sc-084 Stazioni di pompaggio
Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono causate da una
pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni,
ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-084/Cn-001 Controllo: Verifica generale

Ispezione a vista

180 giorni
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Controllo dello stato di funzionalità della pompa accertando che non ci sia
stazionamento di aria e che la pompa giri nel senso giusto.
Controllare gli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive e che
il premitraccia non faccia passare l'acqua.
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta gruppo pompe
Anomalie: -Difetti di funzionamento delle valvole, -Perdita di carico, -Perdite di
olio, -Rumorosità
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-084/Cn-002 Controllo: Verifica prevalenza
Misurazioni
Controllare la prevalenza applicando dei manometri sulla tubazione di mandata e su
quella di aspirazione per verificare la compatibilità dei valori registrati con quelli di
collaudo.
Anomalie: -Difetti di funzionamento delle valvole, -Perdita di carico, -Perdite di
olio, -Rumorosità
Ditte Specializzate: Specializzati vari

730 giorni

Sc-085 Vasche di accumulo
Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono causate da una
pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni,
ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-085/Cn-001 Controllo: Verifica dello stato
Ispezione
Controllare che non vi siano ostruzione dei dispositivi di regolazione del flusso ed
eventuali sedimenti di materiale di risulta. Controllare inoltre l'integrità delle pareti e
l'assenza di corrosione e di degrado.
Requisiti da verificare: -Assenza della emissione di odori sgradevoli vasche
Anomalie: -Accumulo di grasso, -Cattivi odori , -Incrostazioni, -Penetrazione di
radici, -Sedimentazione
Ditte Specializzate: Specializzati vari

180 giorni

Sc-086 Dissabbiatore
Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono causate da una
pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni,
ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
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Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-086/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo a vista
Verificare che tutte le parti meccaniche siano lubrificate. Controllare il corretto
funzionamento del sistema di controllo della velocità e verificare l'allineamento, i
serraggi ed i giochi delle varie parti meccaniche.
Anomalie: -Accumulo di sabbia, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Quando occorre

Sc-087 Filtri
Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono causate da una
pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni,
ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-087/Cn-001 Controllo: Verifica filtri
Controllare la concentrazione delle particelle solide in entrata ed in uscita dal filtro.
Anomalie: -Caduta di carico, -Difetti di filtraggio
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Controllo a vista

30 giorni

Sc-088 Fosse biologiche
Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono causate da una
pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni,
ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-088/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione
Verificare che lungo le pareti non vi sia accumulo di depositi minerali e controllare
l'assenza di perdite di materiali.
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta fossa biologica
Anomalie: -Corrosione, -Sedimentazione
Ditte Specializzate: Specializzati vari

180 giorni
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Sc-089 Giunzioni
Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono causate da una
pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni,
ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-089/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo
Controllare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle
congiunzioni a flangia, la stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi. Controllare
l'assenza di odori sgradevoli e di inflessioni nelle tubazioni. Inoltre verificare l'integrità
delle tubazioni con attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo.
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta giunzioni
Anomalie: -Difetti nelle giunzioni
Ditte Specializzate: Idraulico

360 giorni

Sc-090 Pozzetti di scarico
Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono causate da una
pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni,
ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-090/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione
Controllare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei
pozzetti, della base di appoggio e delle pareti laterali.
Requisiti da verificare: -Assenza della emissione di odori sgradevoli pozzetti, Pulibilità pozzetti, -Resistenza meccanica pozzetti
Anomalie: -Incrostazioni, otturazioni, -Rottura della griglia
Ditte Specializzate: Specializzati vari

360 giorni

Sc-091 Griglie
Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono causate da una
pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
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Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni,
ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-091/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione
Verificare tutte le zone nelle quali può verificarsi un accumulo di materiali di deposito.
Requisiti da verificare: -Assenza della emissione di odori sgradevoli griglie
Anomalie: -Danni parti mobili, -Deposito di sabbia, -Difetti nel rastrello, Incrostazioni, otturazioni
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-091/Cn-002 Controllo: Controllo interruttori
Controllo
Eseguire un controllo degli interruttori e dei dispositivi di fermata automatica e di
allarme dei meccanismi di pulizia.
Anomalie: -Danni parti mobili, -Deposito di sabbia, -Difetti nel rastrello, Incrostazioni, otturazioni
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-091/Cn-003 Controllo: Controllo trituratori
Controllo a vista
Verificare periodicamente lo stato di usura delle parti taglienti dei trituratori.
Anomalie: -Danni parti mobili, -Deposito di sabbia, -Difetti nel rastrello, Incrostazioni, otturazioni
Ditte Specializzate: Specializzati vari

180 giorni

90 giorni

180 giorni

Sc-092 Vasche deoleazione
Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono causate da una
pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni,
ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-092/Cn-001 Controllo: Verifica dello stato
Controllo a vista
Controllare che non vi siano ostruzione dei dispositivi di regolazione del flusso ed
eventuali sedimenti di materiale di risulta.
Anomalie: -Accumulo di sabbia, -Alterazione chimica, -Cattivi odori
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Ispezione
Sc-092/Cn-002 Controllo: Verifica setticità acque
strumentale
Controllare che le fondamentali caratteristiche dell'acqua rientrino nei parametri di
progetto; effettuare dei prelievi di campioni da analizzare in laboratorio.

7 giorni

30 giorni
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Anomalie: -Accumulo di sabbia, -Alterazione chimica, -Cattivi odori
Ditte Specializzate: Analisti di laboratorio

Sc-093 Tubi in polietilene
Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono causate da una
pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni,
ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-093/Cn-001 Controllo: Controllo generale
Controllo a vista
Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle congiunzioni
a flangia, la stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi. Verificare inoltre
l'assenza di odori sgradevoli e di inflessioni nelle tubazioni.
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubazioni , -Regolarità delle finiture
tubazioni in polietilene
Anomalie: -Accumulo di grasso, -Cattivi odori, -Difetti ai raccordi o alle
connessioni, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-093/Cn-002 Controllo: Controllo tenuta
Controllo a vista
Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di
tubo.
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubazioni
Anomalie: -Accumulo di grasso, -Cattivi odori, -Difetti ai raccordi o alle
connessioni, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-093/Cn-003 Controllo: Controllo valvole
Controllo
Effettuare una manovra di tutti gli organi di intercettazione per evitare che si blocchino.
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubazioni
Anomalie: -Accumulo di grasso, -Cattivi odori, -Difetti ai raccordi o alle
connessioni, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Idraulico

360 giorni

360 giorni

360 giorni

Sc-094 Tubazioni in PVC
Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono causate da una
pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni,
ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
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Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-094/Cn-001 Controllo: Controllo tenuta giunti
Registrazione
Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale sostituzione degli
organi di tenuta.
Anomalie: -Difetti di pendenza, -Perdite di fluido
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-094/Cn-002 Controllo: Verifica tubazioni
Controllo a vista
Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di
tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori.
Requisiti da verificare: -Controllo della portata dei fluidi tubazioni, -Controllo
dell'assorbimento di acqua, -Resistenza agli urti tubazioni, -Resistenza all'acetone
tubazioni
Anomalie: -Difetti di pendenza, -Perdite di fluido
Ditte Specializzate: Idraulico

360 giorni

360 giorni

Acquedotti – Co-014
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-095 Manometri
Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono causate da una
pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni,
ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-095/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Verifica
Verificare che i dispositivi indicatori dei consumi girino regolarmente. Verificare
l'integrità dei vetri di protezione.
Requisiti da verificare: -Resistenza alla corrosione manometri, -Resistenza
meccanica manometri
Anomalie: -Anomalie dei vetri, -Difetti attacchi, -Difetti guarnizioni, -Perdite
Ditte Specializzate: Idraulico

90 giorni

Sc-096 Riduttore di pressione
Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono causate da una
pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni,
ecc.);
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-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-096/Cn-001 Controllo: Controllo filtri
Controllo
Effettuare una verifica dei filtri per accertare la piena efficienza degli stessi.
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta riduttori
Anomalie: -Difetti ai dispositivi di comando , -Difetti degli attacchi, -Difetti dei filtri
, -Perdite
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-096/Cn-002 Controllo: Controllo riduttore
Ispezione a vista
Effettuare una verifica del riduttore rilevando se sono presenti perdite di fluido.
Requisiti da verificare: -Controllo della pressione riduttori, -Controllo della tenuta
riduttori
Anomalie: -Difetti ai dispositivi di comando , -Difetti degli attacchi, -Difetti dei filtri
, -Perdite
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-096/Cn-003 Controllo: Verifica dispositivi di comando
Ispezione a vista
Effettuare una serie di verifiche dei dispositivi di comando effettuando una serie di
manovre di apertura e chiusura.
Requisiti da verificare: -Controllo della pressione riduttori, -Controllo della tenuta
riduttori
Anomalie: -Difetti ai dispositivi di comando , -Difetti degli attacchi, -Difetti dei filtri
, -Perdite
Ditte Specializzate: Idraulico

90 giorni

90 giorni

90 giorni

Sc-097 Rubinetti
Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono causate da una
pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni,
ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-097/Cn-001 Controllo: Controllo dei flessibili
Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione.
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta rubinetti, -Resistenza a manovre e
sforzi d'uso rubinetti
Anomalie: -Alterazione rivestimento, -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle
connessioni , -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-097/Cn-002 Controllo: Controllo rubinetteria
Verifica e sistemazione dell'insieme della rubinetteria.
Requisiti da verificare: -Comodità di uso e manovra rubinetti, -Controllo della
portata dei fluidi rubinetti, -Resistenza a manovre e sforzi d'uso rubinetti
Anomalie: -Alterazione rivestimento, -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle
connessioni , -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Idraulico

Revisione

180 giorni

Controllo a vista

180 giorni

Sc-098 Saracinesche
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Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono causate da una
pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni,
ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-098/Cn-001 Controllo: Controllo guide di scorrimento
Registrazione
Effettuare una verifica della funzionalità delle guide di scorrimento accertando che non
vi siano ostacoli che impediscono il coretto funzionamento della paratia.
Requisiti da verificare: -Resistenza a manovre e sforzi d'uso saracinesche, Resistenza alla corrosione saracinesche
Anomalie: -Difetti albero di manovra , -Difetti alle guide di scorrimento, -Difetti dei
chiusini, -Incrostazioni, -Presenza di vegetazione
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-098/Cn-002 Controllo: Verifica albero di manovra
Verifica
Verificare la funzionalità dell'albero di manovra effettuando una serie di manovre di
apertura e chiusura.
Requisiti da verificare: -Resistenza a manovre e sforzi d'uso saracinesche, Resistenza alla corrosione saracinesche
Anomalie: -Difetti albero di manovra , -Difetti alle guide di scorrimento, -Difetti dei
chiusini, -Incrostazioni, -Presenza di vegetazione
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-098/Cn-003 Controllo: Verifica chiusini
Ispezione a vista
Verificare che i chiusini di chiusura dei pozzetti, dove sono installate le paratie, siano
ben funzionanti. Verificare che non vi siano impedimenti alla loro movimentazione
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta valvole, -Resistenza alla corrosione
saracinesche
Anomalie: -Difetti albero di manovra , -Difetti alle guide di scorrimento, -Difetti dei
chiusini, -Incrostazioni, -Presenza di vegetazione
Ditte Specializzate: Idraulico

180 giorni

180 giorni

180 giorni

Sc-099 Tubi in polietilene alta densità (PEAD)
Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono causate da una
pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni,
ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
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Sc-099/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:
- tenuta delle congiunzioni a flangia;
- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;
- la stabilità de sostegni dei tubi;
- presenza di acqua di condensa;
- coibentazione dei tubi.
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Ispezione a vista

360 giorni

Ispezione a vista

360 giorni

Requisiti da verificare: -Contenimento dell'aggressività dei fluidi, -Controllo della
tenuta tubazioni, -Regolarità delle finiture tubazioni, -Resistenza meccanica
tubazioni
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deformazione, -Errori di pendenza, -Perdite di
fluido
Ditte Specializzate: Idraulico

Sc-100 Tubi in polietilene reticolato (PE-X)
Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono causate da una
pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni,
ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-100/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:
- tenuta delle congiunzioni a flangia;
- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;
- la stabilità de sostegni dei tubi;
- presenza di acqua di condensa;
- coibentazione dei tubi.
Requisiti da verificare: -Contenimento dell'aggressività dei fluidi, -Controllo della
tenuta tubazioni, -Resistenza alla temperatura tubazioni, -Resistenza meccanica
tubazioni
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deformazione, -Errori di pendenza, -Perdite di
fluido
Ditte Specializzate: Idraulico

Sc-101 Valvole antiritorno
Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono causate da una
pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
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-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni,
ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-101/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Eseguire un controllo generale delle valvole verificando il buon funzionamento delle
guarnizioni, delle cerniere e delle molle.
Requisiti da verificare: -Resistenza a manovre e sforzi d'uso valvole antiritorno
Anomalie: -Anomalie della cerniera, -Difetti delle molle, -Difetti di tenuta
Ditte Specializzate: Idraulico

360 giorni

Sc-102 Valvole a sfera
Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono causate da una
pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni,
ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-102/Cn-001 Controllo: Verifica valvola
Verifica
Verificare la funzionalità della valvola effettuando una serie di manovre di apertura e
chiusura.
Requisiti da verificare: -Resistenza a manovre e sforzi d'uso valvole
Anomalie: -Difetti della sfera, -Difetti di tenuta
Ditte Specializzate: Idraulico

180 giorni
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Classe Requisito

Acustici
Impianto idrico e sanitari - Su_001
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-001 Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Co-001/Re-045 Requisito: Resistenza alla corrosione
I materiali ed i componenti della apparecchiatura di alimentazione devono essere in
grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione.
Livello minimo per la prestazione: Il campione deve essere condizionato come segue:
a) temperatura: 40 °C +/- 2 °C;
b) umidità relativa: 93 %;
c) durata: 21 giorni.
Il campione deve essere portato gradualmente alla temperatura di condizionamento 40
°C +/- 2% °C, fino al raggiungimento della stabilità di temperatura per prevenire la
formazione di condensa sul campione. Alla fine della prova il campione deve essere
controllato al fine di verificare visivamente l’assenza di danni meccanici, sia
internamente che esternamente.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274;
UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Co-001/Re-049 Requisito: 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 per la prestazione: La capacità di resistenza alla temperatura e a
sbalzi repentini della stessa dei collettori solari viene verificata mediante la prova
indicata dalla norma UNI 8212/2. 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.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274;
UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Co-001/Re-053 Requisito: Stabilità chimico reattiva
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere in grado
di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche.
Livello minimo per la prestazione: Verificare che la composizione chimica degli
acciai utilizzati per realizzare tubazioni per la condotta dell'acqua non superi le
tolleranze ammissibili indicate dal prospetto II della norma UNI 6363. Per il prelievo
di campioni da sottoporre ad analisi chimico fisiche seguire le modalità indicate dalla
norma UNI EU 18.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274;
UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Sc-001/Cn-001 Controllo: Controllo coibentazione
Controllo a vista
Controllo dell'integrità delle coibentazioni con eventuale ripristino.

360 giorni

Impianti speciali - Su_004
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-010 Impianto di rilevazione incendi
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Co-010/Re-029 Requisito: Isolamento elettromagnetico centrale
I materiali ed i componenti della centrale di controllo e segnalazione dell'impianto di
rivelazione incendi devono garantire un livello di isolamento da eventuali campi
elettromagnetici.
Livello minimo per la prestazione: Per accertare la capacità di isolamento
elettrostatico della centrale di controllo e segnalazione si effettuano una serie di prove
secondo le modalità riportate nella norma UNI EN 54/2 ed utilizzando il procedimento
di prova descritto nella IEC 801-3. Il campione deve essere condizionato nel modo
seguente:
a) gamma di frequenza: da 1 MHz a 1 GHz;
b) intensità di campo: 10 V/m;
c) modulazione dell’ampiezza sinusoidale: 80% a 1 kHz.
Alla fine della prova il campione deve essere controllato al fine di verificare
visivamente l’assenza di danni meccanici, sia internamente che esternamente.
Normativa: -UNI 9795; -UNI EN 54; -UNI CEI 20-36; -UNI CEI 64-8.
Sc-067/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Controllare le connessioni dei vari elementi collegati alla centrale. Controllare la carica
della batteria ausiliaria e la funzionalità delle spie luminose del pannello.

180 giorni

Reti tecnologiche - Su_005
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-013 Fognature
Co-013/Re-010 Requisito: Contenimento del rumore prodotto
Il sistema di scarico deve essere realizzato con materiali e componenti in grado di non
emettere rumori.
Livello minimo per la prestazione: Per quanto riguarda i livelli fare riferimento a
regolamenti e procedure di installazione nazionali e locali.
Normativa: -UNI EN 12056-2.

Impianto di condizionamento - Su_002
CODICE

INTERVENTI

Co-003 Centrali trattamento fluidi
Co-003/Re-008 Requisito: Controllo del rumore prodotto
Gli impianti di condizionamento devono garantire un livello di rumore nell’ambiente
esterno e in quelli abitativi entro i limiti prescritti dal D.P.C.M. 1.3.1991.
Livello minimo per la prestazione: Le dimensioni delle tubazioni di trasporto dei
fluidi termovettori e quelle dei canali d’aria devono essere tali che la velocità di tali
fluidi non superi i limiti imposti dalla normativa. I valori di emissione acustica possono
essere verificati “in situ”, procedendo alle verifiche previste dalle norme UNI (in
particolare UNI EN 27574), oppure verificando che i valori dichiarati dal produttore di
elementi facenti parte dell'impianto siano conformi alla normativa.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.
Sc-012/Cn-002 Controllo: Controllo sezione ventilante
Ispezione a vista
Verificare il corretto funzionamento degli elementi della sezione ventilante; in
particolare:
- pulegge e cinghie (controllare l'allineamento delle pulegge, se esistenti, e controllare
la tesatura e lo stato di usura delle cinghie);
- cuscinetti (controllare la rumorosità e la temperatura);
- molle ammortizzatori (controllare che le molle siano ben salde alla base del gruppo
motoventilante, che siano flessibili e che non subiscano vibrazioni eccessive).

360 giorni

Sc-012/Cn-005 Controllo: Taratura apparecchiature di regolazione
Registrazione
Verificare che negli ambienti climatizzati vengano mantenuti i valori di umidità e
temperatura prestabiliti, regolando le
apparecchiature di controllo e regolazione.

90 giorni

Sc-012/Cn-006 Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza
Registrazione
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali
apparecchiature di controllo e sicurezza, quali pressostato olio, termostato antigelo,
etc.

30 giorni

Sc-012/Cn-007 Controllo: Verifica carpenteria sezione ventilante
Verificare lo stato generale della carpenteria accertando che:

360 giorni

Ispezione a vista
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- non ci siano vibrazioni;
- che lo strato coibente e di materiale fonoassorbente siano sufficienti a garantire livelli
di isolamento acustico non inferiori a quelli imposti dalla normativa vigente;
- che i bulloni siano ben serrati;
- che lo strato di vernice protettiva siano efficiente.
Sc-012/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere valutando lo spessore
dello stato filtrante. Se la riduzione
di spessore supera il 20% dello spessore integro allora si deve sostituire il filtro.

14 giorni

Sc-013/Cn-004 Controllo: Taratura apparecchiature di regolazione
Registrazione
Verificare che negli ambienti climatizzati vengono mantenuti i valori di umidità e
temperatura prestabiliti regolando le
apparecchiature di controllo e regolazione.

90 giorni

Sc-013/Cn-005 Controllo: Taratura sistemi di sicurezza
Registrazione
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali
apparecchiature di controllo e sicurezza quali pressostato olio, termostato antigelo, etc.
Sc-014/Cn-003 Controllo: Controllo livelli del compressore
Ispezione a vista
Controllo del livello dell'olio e dell'umidità.
Sc-014/Cn-002 Controllo: Controllo giunti
Ispezione a vista
Controllo dello stato del materiale dei giunti antivibranti.

30 giorni

90 giorni
360 giorni

Co-004 Rete di distribuzione e terminali
Co-004/Re-008 Requisito: Controllo del rumore prodotto
Gli impianti di condizionamento devono garantire un livello di rumore nell’ambiente
esterno e in quelli abitativi entro i limiti prescritti dal D.P.C.M. 1.3.1991.
Livello minimo per la prestazione: Le dimensioni delle tubazioni di trasporto dei
fluidi termovettori e quelle dei canali d’aria devono essere tali che la velocità di tali
fluidi non superi i limiti imposti dalla normativa. I valori di emissione acustica possono
essere verificati “in situ”, procedendo alle verifiche previste dalle norme UNI (in
particolare UNI EN 27574), oppure verificando che i valori dichiarati dal produttore di
elementi facenti parte dell'impianto siano conformi alla normativa.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.
Sc-030/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Verificare lo stato degli elettroventilatori con particolare riferimento al controllo della
rumorosità dei cuscinetti e del
senso di rotazione dei motori degli elettroventilatori.
Sc-034/Cn-001 Controllo: Controllo cuscinetti
Controllo a vista
Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e stato della lubrificazione.
Sc-034/Cn-002 Controllo: Controllo pulegge e cinghie
Controllo
Controllo allineamento pulegge. Verifica tesatura e stato di usura della cinghia di
trasmissione.

360 giorni

60 giorni
180 giorni

Co-005 Sistema di alimentazione
Co-005/Re-008 Requisito: Controllo del rumore prodotto
Gli impianti di condizionamento devono garantire un livello di rumore nell’ambiente
esterno e in quelli abitativi entro i limiti prescritti dal D.P.C.M. 1.3.1991.
Livello minimo per la prestazione: Le dimensioni delle tubazioni di trasporto dei
fluidi termovettori e quelle dei canali d’aria devono essere tali che la velocità di tali
fluidi non superi i limiti imposti dalla normativa. I valori di emissione acustica possono
essere verificati “in situ”, procedendo alle verifiche previste dalle norme UNI (in
particolare UNI EN 27574), oppure verificando che i valori dichiarati dal produttore di
elementi facenti parte dell'impianto siano conformi alla normativa.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.

Impianto elettrico - Su_003
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-007 Impianto elettrico di distribuzione
Co-007/Re-003 Requisito: Comodità di uso e manovra
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Le prese e spine devono essere realizzate con materiali e componenti aventi
caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità.
Livello minimo per la prestazione: In particolare l’altezza di installazione dal piano
di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0.40 e 1.40 m, ad eccezione di
quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad. es.
telecomando a raggi infrarossi).
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI
64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-054/Cn-001 Controllo: Verifica dello stato
Controllo a vista
Controllare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi
delle cassette. Controllare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione
(livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.
Co-007/Re-005 Requisito: Contenimento del rumore prodotto gruppi di continuità
Gli elementi dei gruppi di continuità devono garantire un livello di rumore
nell’ambiente esterno e in quelli abitativi entro i limiti prescritti dalle normative
vigenti.
Livello minimo per la prestazione: I valori di emissione acustica possono essere
verificati “in situ”, procedendo alle verifiche previste dalle norme UNI, oppure
verificando che i valori dichiarati dal produttore di elementi facenti parte dell'impianto
siano conformi alla normativa.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI
64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

30 giorni

Classe Requisito

Adattabilità delle finiture
Impianto idrico e sanitari - Su_001
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-001 Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Co-001/Re-038 Requisito: Regolarità delle finiture
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere realizzati nel rispetto della
regola d'arte e devono presentare finiture superficiali integre.
Livello minimo per la prestazione: Tutte le superfici devono avere caratteristiche di
uniformità e continuità di rivestimento e non devono presentare tracce di riprese o
aggiunte di materiale visibili.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274;
UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Sc-003/Cn-005 Controllo: Controllo stato rubinetteria
Ispezione
Controllo generale di tutta la rubinetteria con apertura e chiusura dei rubinetti associati
agli apparecchi sanitari, quelli di arresto e sezionamento per la verifica della
manovrabilità e tenuta all'acqua.
Sc-003/Cn-002 Controllo: Controllo fissaggio
Controllo
Controllo e sistemazione del fissaggio dei sanitari e delle cassette a muro con eventuale
sigillatura con silicone.

30 giorni

30 giorni

Classe Requisito

Di funzionamento
Impianto idrico e sanitari - Su_001
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-001 Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Co-001/Re-026 Requisito: Contenimento della tenuta tubi e valvole
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere idonei ad
impedire fughe dei fluidi in circolazione in modo da assicurare la durata e la
funzionalità nel tempo.
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Sc-001/Cn-005

Sc-001/Cn-003

Sc-001/Cn-004

Sc-001/Cn-002

Livello minimo per la prestazione: Il tubo sottoposto a prova deve essere collegato
ad una sorgente di acqua in pressione. La pressione dell'acqua specificata nella norma
UNI EN 1057 deve essere mantenuta nel tubo per un periodo di tempo minimo di 10 s
senza che si manifestino segnali di perdite. Se vengono rilevate una o più perdite il
tubo deve essere rifiutato. Se non viene rilevata alcuna perdita il tubo deve essere
accettato.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274;
UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Controllo: Controllo tenuta valvole
Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale sostituzione degli
organi di tenuta.
Controllo: Controllo manovrabilità valvole
Manovra di tutti gli organi di intercettazione e regolazione per evitare che finiscano
per bloccarsi. Apertura e chiusura devono essere eseguiti senza forzare nelle posizioni
estreme, manovrando cioè l'otturatore in senso opposto di una piccola frazione di giro.
Controllo: Controllo tenuta
verifica dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei
raccordi tra tronchi di tubo e organi interposti, tra tubi ed apparecchi utilizzatori.
Controllo: Controllo generale
Controllo dell'integrità della rete con particolare attenzione allo stato degli eventuali
dilatatori e giunti elastici (provvedendo, se deteriorati, alla loro sostituzione), alla
tenuta delle congiunzioni a flangia, alla stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti
fissi, all'assenza di inflessioni nelle tubazioni a causa di dilatazioni termiche ostacolate
o non compensate per effetto della eccessiva distanza dei sostegni.
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Riparazione

360 giorni

Riparazione

0 giorni

Controllo

360 giorni

Controllo

360 giorni

CONTROLLO

FREQUENZA

Impianti speciali - Su_004
CODICE

INTERVENTI

Co-010 Impianto di rilevazione incendi
Co-010/Re-002 Requisito: Accessibilità segnalazioni
Nella centrale di controllo e segnalazione devono essere previsti quattro livelli di
accesso per la segnalazione e il controllo.
Livello minimo per la prestazione: Livello di accesso 1: utilizzabile dal pubblico o
da persone che hanno una responsabilità generale di sorveglianza di sicurezza e che
intervengono in caso di un allarme incendio o un avviso di guasto.
Livello di accesso 2: utilizzabile da persone che hanno una specifica responsabilità in
materia di sicurezza e che sono istruite e autorizzate ad operare sulla centrale e
segnalazione.
Livello di accesso 3: utilizzabile da persone che sono istruite e autorizzate a:
- riconfigurare i dati specifici del sito inseriti nella centrale o da essa controllati (per
esempio etichettatura, zonizzazione, organizzazione dell'allarme);
- assicurare che la centrale sia in conformità alle istruzioni ed alle informazioni date
dal costruttore.
Livello di accesso 4: utilizzabile da persone che sono istruite e autorizzate dal
costruttore, sia a riparare la centrale che a modificare la sua configurazione in modo da
cambiare il suo modo originale di funzionamento.
Solo i livelli di accesso 1 e 2 hanno una gerarchia rigorosa. Per esempio, come
procedure speciali per l'ingresso al livello di accesso 2 e/o al livello di accesso 3,
possono essere utilizzati:
- chiavi meccaniche;
- tastiera e codici;
- carte di accesso.
A titolo di esempio, i mezzi speciali per l'ingresso al livello di accesso 4, possono
essere:
- chiavi meccaniche;
- utensili;
- dispositivo di programmazione esterno.
Normativa: -UNI EN 54-2.
Sc-067/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Controllare le connessioni dei vari elementi collegati alla centrale. Controllare la carica
della batteria ausiliaria e la funzionalità delle spie luminose del pannello.
Co-010/Re-021 Requisito: Efficienza
La centrale di controllo e segnalazione deve entrare nella condizione di allarme
incendio a seguito della ricezione dei segnali e dopo che gli stessi siano stati elaborati
ed interpretati come allarme incendio.

180 giorni
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Livello minimo per la prestazione: L'elaborazione dei segnali provenienti dai
rivelatori d'incendio in aggiunta a quello richiesto per prendere la decisione di
segnalare l’allarme incendio non deve ritardare la segnalazione della condizione di
allarme incendio per più di 10 s. Nel caso di attivazione di segnalazione manuale di
allarme la centrale deve entrare nella condizione di allarme incendio entro 10 s. La
condizione di allarme incendio deve essere indicata senza alcun intervento manuale e
viene attuata con: una segnalazione luminosa, una segnalazione visiva delle zone in
allarme e un segnale acustico.
La centrale di controllo e segnalazione può essere in grado di ritardare l'azionamento
delle uscite verso i dispositivi di allarme incendio e/o ai dispositivi di trasmissione di
allarme incendio.
Normativa: -UNI EN 54-2.
Sc-067/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Controllare le connessioni dei vari elementi collegati alla centrale. Controllare la carica
della batteria ausiliaria e la funzionalità delle spie luminose del pannello.

180 giorni

Co-011 Impianto di spegnimento incendi
Co-011/Re-011 Requisito: Contenimento della portata dei fluidi tubazioni
Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la
pressione richiesti dall'impianto.
Livello minimo per la prestazione: Per la verifica dei valori della portata si possono
effettuare prove di tutte le tubazioni con una pressione pari ai valori indicati dalla
norma UNI. Al termine della prova se vengono rilevate delle bollicine il tubo deve
essere rifiutato. Se non vengono rilevate bollicine il tubo deve essere accettato.
Normativa: -UNI 7129; -UNI ISO 4437.
Sc-073/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo a vista
Controllo dello stato generale e in particolare dei dilatatori, se presenti, e dei giunti
elastici. Verifica della tenuta delle flange, della stabilità dei sostegni e degli eventuali
giunti fissi, nonché dell'assenza di inflessioni nelle tubazioni.
Sc-073/Cn-003 Controllo: Verifica tenuta
Controllo a vista
Controllare lo stato delle tubazioni e la tenuta dei raccordi tra i tratti di tubo e tra tubi
ed apparecchi utilizzatori.
Co-011/Re-012 Requisito: Contenimento della tenuta erogatori
Gli erogatori dell'impianto antincendio sono progettati per reagire ad una determinata
temperatura per rilasciare acqua e devono essere realizzati con materiali e
componenti idonei ad impedire fughe dei fluidi in modo da assicurare la durata e la
funzionalità nel tempo.
Livello minimo per la prestazione: Le prove per determinare la tenuta a determinate
pressioni degli erogatori viene eseguita secondo la seguente modalità:
- si caricano gli erogatori con una pressione idrica crescente da 0 a 3 MPa in circa 30
secondi; quindi la massima pressione (3MPa) viene mantenuta per 3 minuti;
- subito dopo la pressione viene riportata a 0 MPa e viene incrementata di circa 0,05
MPa e tale valore viene mantenuto per 15 secondi;
- la pressione viene incrementata da 0,05 MPa a 1 MPa in un tempo di circa 10 secondi
e tale valore viene mantenuto per 15 secondi.
Al termine della prova si deve verificare l'assenza di perdite dall'erogatore.
Normativa: -UNI 2223; -UNI 5336; -UNI 6363; -UNI 6507; -UNI 6884; -UNI 7125;
-UNI 8293; -UNI 8863; -UNI 9489; -UNI 9490; -UNI 9491; -UNI ISO 2531; -UNI
ISO 2548; -UNI ISO 3555; -CEI 20-36; -UNI EN 54.
Co-011/Re-016 Requisito: Contenimento dell'aggressività dei fluidi tubazioni
Le tubazioni dell'impianto antincendio non devono dar luogo a fenomeni di
incrostazioni. corrosioni, depositi che possano compromettere il regolare
funzionamento degli impianti stessi.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere previsti specifici trattamenti
dell’acqua in modo che le caratteristiche chimico-fisiche (aspetto, pH, conduttività
elettrica, durezza totale, cloruri, ecc.) corrispondano a quelle riportate dalla normativa.
Normativa: -D.M. 12.12.1985 (Norme tecniche relative alle tubazioni); -CM. LL.PP.
20.3.1986 n.2729l (D.M. 12.12.1985 Istruzioni relative alla normativa per le
tubazioni); -UNI 2223 -UNI 5336 -UNI 6363 -UNI 6507 -UNI 6884 -UNI 7125 -UNI
8293 -UNI 8863 -UNI 9489 -UNI 9490 -UNI 9491 -UNI ISO 2531 -UNI ISO 2548 UNI ISO 3555 -CEI 20-36 -UNI EN 54.
Co-011/Re-018 Requisito: Contenimento portata dei fluidi erogatori
Gli erogatori devono garantire nel tempo la portata e la pressione richiesti
dall'impianto in modo da rispettare i tempi previsti dalle normative specifiche per
effettuare lo spegnimento.
Livello minimo per la prestazione: La portata del sistema deve essere verificata
mediante calcoli eseguiti ad una temperatura nominale di stoccaggio della sostanza
estinguente di 20 °C e supportati da prove adeguate. La quantità minima di gas

360 giorni

360 giorni
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estinguente deve essere desunta dalle specifiche del fabbricante che devono essere
riportate sulla targhetta o nel manuale di istruzioni del fabbricante.
Normativa: -D.M. 12.12.1985 (Norme tecniche relative alle tubazioni); -CM. LL.PP.
20.3.1986 n.2729l (D.M. 12.12.1985 Istruzioni relative alla normativa per le
tubazioni); -UNI 2223 -UNI 5336 -UNI 6363 -UNI 6507 -UNI 6884 -UNI 7125 -UNI
8293 -UNI 8863 -UNI 9489 -UNI 9490 -UNI 9491 -UNI ISO 2531 -UNI ISO 2548 UNI ISO 3555 -CEI 20-36 -UNI EN 54; -UNI EN 10877-1.
Co-011/Re-044 Requisito: Resistenza alle temperature erogatori
Gli erogatori devono contrastare il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di
temperature elevate o a sbalzi delle stesse poiché basano il loro funzionamento e sono
progettati per reagire ad una determinata temperatura per rilasciare l'estinguente.
Livello minimo per la prestazione: La verifica delle temperature di funzionamento
va fatta verificando la conformità alle specifiche del fabbricante che devono essere
riportate sulla targhetta o nel manuale di istruzioni del fabbricante. In caso di mancanza
di detti dati, possono essere eseguite delle prove secondo le normative vigenti.
Normativa: -CM. LL.PP. 20.3.1986 n.2729l (D.M. 12.12.1985 Istruzioni relative alla
normativa per le tubazioni); -UNI EN 10877-1.
Co-011/Re-054 Requisito: Stabilità chimico reattiva
Le sostanze estinguenti devono essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le
proprie caratteristiche chimico-fisiche, ed essere elettricamente non conduttive.
Livello minimo per la prestazione: Non scaricare una sostanza estinguente in
atmosfere potenzialmente esplosive poiché durante la scarica della sostanza
estinguente conduttori non collegati a terra possono scaricare su altri oggetti e dare
inizio a un’esplosione.
Normativa: -D.M. 12.12.1985 (Norme tecniche relative alle tubazioni); -CM. LL.PP.
20.3.1986 n.2729l (D.M. 12.12.1985 Istruzioni relative alla normativa per le
tubazioni); -UNI 2223; -UNI 5336; -UNI 6363; -UNI 6507; -UNI 6884; -UNI 7125; UNI 8293; -UNI 8863; -UNI 9489; -UNI 9490; -UNI 9491; -UNI ISO 2531; -UNI ISO
2548; -UNI ISO 3555; -CEI 20-36; -UNI EN 54; -UNI EU 18; -UNI EN 10877-1.
Co-011/Re-055 Requisito: Stabilità chimico reattiva tubazioni
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono mantenere
inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche.
Livello minimo per la prestazione: Verificare che la composizione chimica degli
acciai utilizzati per realizzare tubazioni per la condotta dell'acqua non superi le
tolleranze ammissibili indicate dal prospetto II della norma UNI 6363. Per il prelievo
di campioni da sottoporre ad analisi chimico fisiche seguire le modalità indicate dalla
norma UNI EU 18.
Normativa: -UNI 564; -UNI 3918; -UNI 5465; -UNI 5468; -UNI 5469; -UNI 5745; UNI 5746; -UNI 6363; -UNI 6784; -UNI 9182; -UNI EU 18.

Reti tecnologiche - Su_005
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-013 Fognature
Co-013/Re-043 Requisito: Efficienza
I sistemi di scarico devono essere progettati ed installati in modo da non
compromettere la salute e la sicurezza degli utenti e delle persone che si trovano
all'interno dell'edificio.
Livello minimo per la prestazione: Le tubazioni devono essere progettate in modo da
essere auto-pulenti, conformemente alla EN 12056-2.
Normativa: UNI EN 12056-1.

Classe Requisito

Di stabilità
Impianto idrico e sanitari - Su_001
CODICE

INTERVENTI

Co-001 Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Co-001/Re-022 Requisito: Contenimento della tenuta impianto idrico
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere idonei ad impedire fughe dei
fluidi in circolazione per garantire la funzionalità dell'impianto.

Studio di Ingegneria Abis Associati – Arch. Matteo Benigna – Arch. Giovanni Manzoni – Ing. Paolo Serra

101

Parco Molentargius Saline
Recupero delle strutture delle Ex Saline di Stato ai fini turistici e
didattici
Edificio Sali Potassici – Cabina Elettrica – Edificio Ricovero Forzati
I STRALCIO FUNZIONALE

Sc-001/Cn-002

Sc-003/Cn-005

Co-001/Re-040

Sc-001/Cn-005

Sc-001/Cn-003

Sc-003/Cn-003
Sc-003/Cn-001

Sc-003/Cn-004

Co-001/Re-043

Co-001/Re-050

Livello minimo per la prestazione: La capacità di tenuta viene verificata mediante la
prova indicata dalla norma UNI di settore. Al termine della prova si deve verificare la
assenza di difetti o segni di cedimento.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274;
UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Controllo: Controllo generale
Controllo dell'integrità della rete con particolare attenzione allo stato degli eventuali
dilatatori e giunti elastici (provvedendo, se deteriorati, alla loro sostituzione), alla
tenuta delle congiunzioni a flangia, alla stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti
fissi, all'assenza di inflessioni nelle tubazioni a causa di dilatazioni termiche ostacolate
o non compensate per effetto della eccessiva distanza dei sostegni.
Controllo: Controllo stato rubinetteria
Controllo generale di tutta la rubinetteria con apertura e chiusura dei rubinetti associati
agli apparecchi sanitari, quelli di arresto e sezionamento per la verifica della
manovrabilità e tenuta all'acqua.
Requisito: Resistenza a manovre e sforzi d'uso
Gli apparecchi sanitari e la rubinetteria 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 per la prestazione: In particolare tutte le parti in ottone o bronzo dei
terminali di erogazione sottoposti a manovre e/o sforzi meccanici in genere devono
essere protetti mediante processo galvanico di cromatura o procedimenti equivalenti
(laccatura, zincatura, bagno galvanico ecc.) per eliminare l’incrudimento e migliorare
le relative caratteristiche meccaniche, seguendo le prescrizioni riportate nelle
specifiche norme UNI di riferimento. I rubinetti di erogazione, i miscelatori
termostatici ed i terminali di erogazione in genere dotati di parti mobili utilizzate dagli
utenti per usufruire dei relativi servizi igienici possono essere sottoposti a cicli di
apertura/chiusura, realizzati secondo le modalità indicate dalle norme controllando al
termine di tali prove il mantenimento dei livelli prestazionali richiesti dalla normativa.
La pressione esercitata per azionare i rubinetti di erogazione, i miscelatori e le valvole
non deve superare i 10 Nm.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274;
UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Controllo: Controllo tenuta valvole
Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale sostituzione degli
organi di tenuta.
Controllo: Controllo manovrabilità valvole
Manovra di tutti gli organi di intercettazione e regolazione per evitare che finiscano
per bloccarsi. Apertura e chiusura devono essere eseguiti senza forzare nelle posizioni
estreme, manovrando cioè l'otturatore in senso opposto di una piccola frazione di giro.
Controllo: Controllo flessibili
Controllo della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione.
Controllo: Controllo degli scarichi
Controllo della funzionalità degli scarichi dei sanitari ed eventuale sistemazione dei
dispositivi non del tutto funzionanti con sostituzione delle parti non riparabili.
Controllo: Controllo sedile wc
Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventuale sostituzione dei sedili coprivaso con altri
simili e della stessa qualità.
Requisito: Resistenza al vento
Gli elementi ed i materiali dei collettori solari devono essere in grado di contrastare
in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione del vento.
Livello minimo per la prestazione: 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 dalla C.M. dei Lavori Pubblici 24.5.1982 n.22631 e dalla
norma CNR B.U. 117 (che dividono convenzionalmente il territorio italiano in 4 zone),
tenendo conto dell’altezza di installazione.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274;
UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Requisito: Resistenza meccanica
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Controllo

360 giorni

Ispezione

30 giorni

Riparazione

360 giorni

Riparazione

0 giorni

Simulazioni

Quando occorre

Controllo

30 giorni

Controllo a vista

60 giorni
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Gli scambiatori di calore devono essere realizzati con materiali atti a contrastare in
modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate
sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: Gli scambiatori di calore devono essere sottoposti
ad una prova di rottura utilizzando una pressione maggiore di 1,3 volte la pressione
usata per la prova di tenuta (pari a circa 9 bar).
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274;
UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Sc-001/Cn-002 Controllo: Controllo generale
Controllo
Controllo dell'integrità della rete con particolare attenzione allo stato degli eventuali
dilatatori e giunti elastici (provvedendo, se deteriorati, alla loro sostituzione), alla
tenuta delle congiunzioni a flangia, alla stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti
fissi, all'assenza di inflessioni nelle tubazioni a causa di dilatazioni termiche ostacolate
o non compensate per effetto della eccessiva distanza dei sostegni.

360 giorni

Impianto elettrico - Su_003
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Ispezione
strumentale

30 giorni

Co-008 Impianti di terra
Co-008/Re-014 Requisito: Resistenza al fuoco
Le canalizzazioni degli impianti elettrici suscettibili di essere sottoposti all’azione del
fuoco devono essere classificati secondo quanto previsto dalla normativa vigente; la
resistenza al fuoco deve essere documentata da “marchio di conformità” o
“dichiarazione di conformità”.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI
64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Co-008/Re-016 Requisito: Resistenza meccanica
Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in
modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate
sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI
64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-060/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato

Verificare con controlli a campione che i conduttori di protezione arrivino fino al nodo
equipotenziale.
Sc-061/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Verificare che i componenti (quali connessioni, pozzetti, capicorda, ecc.) del sistema
di dispersione siano in buone condizioni e non ci sia presenza di corrosione di detti
elementi. Verificare inoltre la presenza dei cartelli indicatori degli schemi elettrici.
Sc-062/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Controllare che i componenti (quali conduttori, ecc.) siano in buone condizioni.
Controllare inoltre che siano in buone condizioni i serraggi dei bulloni.

360 giorni

360 giorni

Co-009 Gruppo statico di continuità
Co-009/Re-016 Requisito: Resistenza meccanica
Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in
modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate
sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI
64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Impianti speciali - Su_004
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-011 Impianto di spegnimento incendi
Co-011/Re-020 Requisito: Controllo della tenuta tubi e valvole
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Sc-074/Cn-004

Sc-074/Cn-003

Sc-074/Cn-001

Co-011/Re-034

Co-011/Re-040

Sc-074/Cn-004

Co-011/Re-047

Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono impedire
fuoriuscite dei fluidi in circolazione in modo da assicurare la durata e la funzionalità
nel tempo.
Livello minimo per la prestazione: Il tubo sottoposto a prova deve essere collegato
ad una sorgente di acqua in pressione. La prova sarà condotta così come specificato
nella norma UNI ISO 1167 alla temperatura di 20 °C. Se vengono rilevate una o più
perdite il tubo deve essere rifiutato. Se non viene rilevata alcuna perdita il tubo deve
essere accettato.
Normativa: -UNI 7129; - UNI ISO 1167; -UNI ISO 4437.
Controllo: Controllo tenute meccaniche
Verifica degli organi di tenuta: piccole perdite in fase di avviamento sono da
considerarsi normalmente accettabili. Le tenute devono essere sostituite quando si
notano perdite consistenti.
Controllo: Controllo tenute a baderna
Controllo che il premitraccia sia serrato per impedire perdite d'acqua, ma non
eccessivamente per impedire il passaggio di qualche goccia che esercita una utile
azione lubrificante e raffreddante. Se il giusto serraggio del premitraccia non fosse
sufficiente ad eliminare perdite d'acqua consistenti, occorre rifarlo a regola d'arte.
Controllo: Controllo generale dello stato
Controllo generale dello stato del corpo pompa, del fatto che girante ruoti liberamente,
che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione
sia corretto.
Requisito: Resistenza a manovre e sforzi d'uso
I naspi ed i relativi accessori 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 per la prestazione: Per la verifica della resistenza agli sforzi d'uso si
esegue la seguente prova: collocare una piastra di acciaio di 100 mm x 25 mm in
posizione centrale tra i due dischi della bobina e montare un martello cilindrico
d’acciaio del diametro di 125 mm e di massa (25 +/- 0,1) kg su delle guide in modo
che possa liberamente cadere da una altezza di (300 +/- 5) mm per urtare la piastra di
acciaio a metà della luce tra i due dischi. Esaminare la bobina e le giunzioni della
tubazione all’entrata e all’uscita della bobina per accertare eventuali danneggiamenti.
Eseguita la prova srotolare completamente la tubazione ed applicare un carico statico
di 75 kg per mezzo di un dispositivo fissato alla tubazione a 500 mm dall’uscita della
bobina per un tempo di 5 min. Esaminare la bobina e le giunzioni della tubazione
all’entrata ed all’uscita della bobina per accertare eventuali danneggiamenti.
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 26 agosto 1993 n.412:
"Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi
di energia, in attuazione dell'art.4, comma 4°, della Legge 9 gennaio 1991 n.10"; -UNI
EN 671-1.
Requisito: Resistenza alla corrosione sistemi alimetazione
I materiali ed i componenti della apparecchiatura di alimentazione devono essere in
grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione.
Livello minimo per la prestazione: Il campione deve essere condizionato come segue:
a) temperatura: 40 °C +/- 2 °C;
b) umidità relativa: 93 %;
c) durata: 21 giorni.
Il campione deve essere portato gradualmente alla temperatura di condizionamento 40
°C +/- 2% °C, fino al raggiungimento della stabilità di temperatura per prevenire la
formazione di condensa sul campione. Alla fine della prova il campione deve essere
controllato al fine di verificare visivamente l’assenza di danni meccanici, sia
internamente che esternamente.
Normativa: -UNI EN 54-4.
Controllo: Controllo tenute meccaniche
Verifica degli organi di tenuta: piccole perdite in fase di avviamento sono da
considerarsi normalmente accettabili. Le tenute devono essere sostituite quando si
notano perdite consistenti.
Requisito: Resistenza meccanica erogatori
Gli erogatori devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di
deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: Per verificare la resistenza meccanica degli
erogatori si sottopongono gli stessi alla prova detta del colpo d'ariete. Si effettua lo
spurgo dell'aria dall'erogatore e successivamente si sottopongono gli erogatori a 3000
cicli di pressione da 0,4 a 2,5 MPa registrando le variazioni di pressioni. Al termine
delle operazioni gli erogatori non devono presentare perdite d'acqua o qualsiasi danno
e devono entrare in funzione ad una pressione di 0,035 MPa.
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Controllo

180 giorni

Controllo

180 giorni

Controllo

360 giorni

Controllo

180 giorni
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Normativa: -UNI 2223; -UNI 3918; -UNI 5336; -UNI 5465; -UNI 5468; -UNI 5469;
-UNI 6363; -UNI 6507; -UNI 6884; -UNI 7125; -UNI 8293; -UNI 8863; -UNI 9489; UNI 9490; -UNI 9491; -UNI ISO 2531; -UNI ISO 2548; -UNI ISO 3555; -CEI 20-36;
-UNI EN 54.
Co-011/Re-053 Requisito: Resistenza meccanica tubazioni
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono contrastare
efficacemente il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate
sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: La resistenza meccanica delle tubazioni destinate
al trasporto del gas può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalità
ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 1057. In particolare la prova di trazione deve
essere eseguita secondo il metodo indicato dalla norma UNI EN 10002-1. Può essere
effettuata anche la prova di allargamento che deve essere eseguita in conformità alla
EN 10234. Il diametro esterno dell'estremità del tubo deve essere allargato del 30%
mediante un mandrino conico che presenti un angolo di 45°.
Normativa: -UNI 7129; -UNI EN 1057; -UNI EN 10002-1; -UNI EN 10234.
Sc-073/Cn-002 Controllo: Verifica coibente
Controllo a vista
Controllare la coibentazione verificandone lo spessore, ed eventuale ripristino.
Sc-073/Cn-004 Controllo: Verifica tenuta e manovrabilità valvole
Revisione
Eseguire la manovra di tutti gli organi di intercettazione, verificarne la funzionalità e
che non si blocchino.
Effettuare la regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventualmente
sostituire gli organi di tenuta.

360 giorni
360 giorni

Impianto di condizionamento - Su_002
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-003 Centrali trattamento fluidi
Co-003/Re-050 Requisito: Resistenza al vento
Gli elementi costituenti l'impianto di condizionamento sottoposti all'azione del vento
devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o
rotture.
Livello minimo per la prestazione: Sono da effettuare le verifiche prescritte dalla
normativa vigente seguendo i metodi di calcolo da essa previsti.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.
Sc-012/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere valutando lo spessore
dello stato filtrante. Se la riduzione
di spessore supera il 20% dello spessore integro allora si deve sostituire il filtro.
Co-003/Re-053 Requisito: Resistenza meccanica
Gli impianti di condizionamento devono essere realizzati con materiali in grado di
contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di
determinate sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.
Sc-012/Cn-006 Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza
Registrazione
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali
apparecchiature di controllo e sicurezza, quali pressostato olio, termostato antigelo,
etc.

14 giorni

30 giorni

Sc-012/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere valutando lo spessore
dello stato filtrante. Se la riduzione
di spessore supera il 20% dello spessore integro allora si deve sostituire il filtro.

14 giorni

Sc-013/Cn-005 Controllo: Taratura sistemi di sicurezza
Registrazione
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali
apparecchiature di controllo e sicurezza quali pressostato olio, termostato antigelo, etc.

30 giorni

Co-004 Rete di distribuzione e terminali
Co-004/Re-050 Requisito: Resistenza al vento
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Gli elementi costituenti l'impianto di condizionamento sottoposti all'azione del vento
devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o
rotture.
Livello minimo per la prestazione: Sono da effettuare le verifiche prescritte dalla
normativa vigente seguendo i metodi di calcolo da essa previsti.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.
Requisito: Resistenza meccanica
Gli impianti di condizionamento devono essere realizzati con materiali in grado di
contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di
determinate sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.
Controllo: Controllo sostegno
Controllo
Verifica dello staffaggio di sostegno con eventuale ripristino.
Controllo: Controllo girante
Controllo
Controllo stato della girante.
Controllo: Controllo cuscinetti
Controllo a vista
Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e stato della lubrificazione.

360 giorni
180 giorni
60 giorni

Co-005 Sistema di alimentazione
Co-005/Re-016 Requisito: Controllo della tenuta
Gli impianti di riscaldamento devono essere realizzati con materiali e componenti
idonei ad impedire fughe dei fluidi termovettori nonché dei combustibili di
alimentazione.
Livello minimo per la prestazione: I componenti degli impianti di riscaldamento
possono essere verificati per accertarne la capacità al controllo della tenuta secondo le
prove indicate dalla normativa UNI vigente.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.
Co-005/Re-050 Requisito: Resistenza al vento
Gli elementi costituenti l'impianto di condizionamento sottoposti all'azione del vento
devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o
rotture.
Livello minimo per la prestazione: Sono da effettuare le verifiche prescritte dalla
normativa vigente seguendo i metodi di calcolo da essa previsti.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.
Co-005/Re-053 Requisito: Resistenza meccanica
Gli impianti di condizionamento devono essere realizzati con materiali in grado di
contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di
determinate sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.

Impianto elettrico - Su_003
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-006 Quadro elettrico generale in BT
Co-006/Re-016 Requisito: Resistenza meccanica
Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in
modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate
sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI
64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Co-007 Impianto elettrico di distribuzione
Co-007/Re-014 Requisito: Resistenza al fuoco
Le canalizzazioni degli impianti elettrici suscettibili di essere sottoposti all’azione del
fuoco devono essere classificati secondo quanto previsto dalla normativa vigente; la
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Sc-052/Cn-001

Sc-054/Cn-001

Co-007/Re-016

Sc-052/Cn-001

Sc-053/Cn-001

Sc-054/Cn-001

Sc-057/Cn-003

resistenza al fuoco deve essere documentata da "marchio di conformità" o
"dichiarazione di conformità".
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI
64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Controllo: Controllo dello stato
Verifica dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei coperchi delle
cassette e delle scatole di passaggio. Verificare inoltre la presenza delle targhette nelle
morsetterie.
Controllo: Verifica dello stato
Controllare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi
delle cassette. Controllare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione
(livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.
Requisito: Resistenza meccanica
Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in
modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate
sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI
64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Controllo: Controllo dello stato
Verifica dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei coperchi delle
cassette e delle scatole di passaggio. Verificare inoltre la presenza delle targhette nelle
morsetterie.
Controllo: Verifica dello stato
Verifica dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei coperchi delle
cassette e delle scatole di passaggio. Controllare la presenza delle targhette nelle
morsetterie.
Controllo: Verifica dello stato
Controllare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi
delle cassette. Controllare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione
(livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.
Controllo: Verifica sistemi di taratura e controllo
Controllare l'efficienza delle lampade di segnalazione, delle spie di segnalazione dei
sezionatori di linea.

Progetto Esecutivo
Piano di Manutenzione Impianti
rev. 00 – Giugno 2020

Controllo a vista

180 giorni

Controllo a vista

30 giorni

Controllo a vista

180 giorni

Controllo a vista

180 giorni

Controllo a vista

30 giorni

Controllo

360 giorni

CONTROLLO

FREQUENZA

CONTROLLO

FREQUENZA

Classe Requisito

Durabilità tecnologica
Reti tecnologiche - Su_005
CODICE

INTERVENTI

Co-014 Acquedotti
Co-014/Re-022 Requisito: Controllo della tenuta
Gli elementi dell'impianto idrico di adduzione dell'acqua devono essere idonei ad
impedire fughe dei fluidi in circolazione per garantire la funzionalità dell'impianto.
Livello minimo per la prestazione: La capacità di tenuta viene verificata mediante la
prova indicata dalla norma UNI di settore. Al termine della prova si deve verificare la
assenza di difetti o segni di cedimento.
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti".

Classe Requisito

Facilità d'intervento
Impianto elettrico - Su_003
CODICE

INTERVENTI
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Co-008 Impianti di terra
Co-008/Re-013 Requisito: Montabilità / Smontabilità
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere atti a consentire la
collocazione in opera di altri elementi in caso di necessità.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI
64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Impianto di condizionamento - Su_002
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-003 Centrali trattamento fluidi
Co-003/Re-056 Requisito: Sostituibilità
Gli elementi costituenti l'impianto di condizionamento devono essere atti a consentire
la collocazione in opera di altri elementi in caso di necessità.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.
Sc-012/Cn-006 Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza
Registrazione
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali
apparecchiature di controllo e sicurezza, quali pressostato olio, termostato antigelo,
etc.

30 giorni

Sc-012/Cn-007 Controllo: Verifica carpenteria sezione ventilante
Ispezione a vista
Verificare lo stato generale della carpenteria accertando che:
- non ci siano vibrazioni;
- che lo strato coibente e di materiale fonoassorbente siano sufficienti a garantire livelli
di isolamento acustico non inferiori a quelli imposti dalla normativa vigente;
- che i bulloni siano ben serrati;
- che lo strato di vernice protettiva siano efficiente.

360 giorni

Sc-012/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere valutando lo spessore
dello stato filtrante. Se la riduzione
di spessore supera il 20% dello spessore integro allora si deve sostituire il filtro.

14 giorni

Sc-013/Cn-005 Controllo: Taratura sistemi di sicurezza
Registrazione
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali
apparecchiature di controllo e sicurezza quali pressostato olio, termostato antigelo, etc.
Sc-014/Cn-003 Controllo: Controllo livelli del compressore
Ispezione a vista
Controllo del livello dell'olio e dell'umidità.

30 giorni

90 giorni

Co-004 Rete di distribuzione e terminali
Co-004/Re-056 Requisito: Sostituibilità
Gli elementi costituenti l'impianto di condizionamento devono essere atti a consentire
la collocazione in opera di altri elementi in caso di necessità.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.
Sc-020/Cn-002 Controllo: Controllo strumentale canali

Ispezione
strumentale

730 giorni

Controllare l'interno dei canali con apparecchiature speciali quali endoscopio,
telecamere per la erifica dello stato di pulizia ed igiene.
Sc-020/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a:
-tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe); giunti per verificare la presenza di
lesioni o di sconnessioni; -la stabilità dei sostegni dei canali; -vibrazioni; -presenza di
acqua di condensa; -griglie di
ripresa e transito aria esterna; -serrande e meccanismi di comando; -coibentazione dei
canali.

365 giorni
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Ispezione
strumentale

730 giorni

Ispezione a vista

365 giorni

Ispezione
strumentale

730 giorni

Sc-022/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a:
-tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe);
-giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;
-la stabilità dei sostegni dei canali;
-vibrazioni;
-presenza di acqua di condensa;
-griglie di ripresa e transito aria esterna;
-serrande e meccanismi di comando;
-coibentazione dei canali.

Ispezione a vista

365 giorni

Sc-029/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:
- tenuta delle congiunzioni a flangia;
- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;
- la stabilità de sostegni dei tubi;
- vibrazioni;
- presenza di acqua di condensa;
- serrande e meccanismi di comando;
- coibentazione dei tubi.

Ispezione a vista

360 giorni

Sc-033/Cn-001 Controllo: Controllo girante
Controllo
Controllo stato della girante.
Sc-034/Cn-001 Controllo: Controllo cuscinetti
Controllo a vista
Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e stato della lubrificazione.
Sc-034/Cn-002 Controllo: Controllo pulegge e cinghie
Controllo
Controllo allineamento pulegge. Verifica tesatura e stato di usura della cinghia di
trasmissione.

180 giorni

Sc-021/Cn-002 Controllo: Controllo strumentale canali
Controllare l'interno dei canali con apparecchiature speciali quali endoscopio,
telecamere per la erifica dello stato di pulizia ed igiene.
Sc-021/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a:
-tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe);
-giunti per verificare la presenza di
lesioni o di sconnessioni;
-la stabilità dei sostegni dei canali;
-vibrazioni;
-presenza di acqua di condensa;
-griglie di ripresa e transito aria esterna;
-serrande e meccanismi di comando;
-coibentazione dei canali.
Sc-022/Cn-002 Controllo: Controllo strumentale canali
Controllare l'interno dei canali con apparecchiature speciali quali endoscopio,
telecamere per la erifica dello stato di pulizia ed igiene.

60 giorni
180 giorni

Co-005 Sistema di alimentazione
Co-005/Re-056 Requisito: Sostituibilità
Gli elementi costituenti l'impianto di condizionamento devono essere atti a consentire
la collocazione in opera di altri elementi in caso di necessità.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.

Impianto elettrico - Su_003
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-006 Quadro elettrico generale in BT
Co-006/Re-001 Requisito: Accessibilità
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I quadri e le cabine elettriche devono essere facilmente accessibili per consentire un
facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI
64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-037/Cn-007 Controllo: Verifica strumentazione
Controllo a vista
Verifica dell'efficienza della strumentazione.
Ispezione
Sc-037/Cn-004 Controllo: Verifica relè
strumentale
Verifica dei valori di taratura dei relé termici ed eventuale ritaratura.
Sc-037/Cn-005 Controllo: Verifica schema
Controllo
Controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica
con eventuale aggiornamento degli elaborati.
Sc-038/Cn-002 Controllo: Verifica centralina
Controllo
Verifica del corretto funzionemento della centralina di gestione ed eventuale ritaratura
se necessario
Co-006/Re-009 Requisito: Identificabilità
I quadri e le cabine elettriche devono essere facilmente identificabili per consentire un
facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni
degli interruttori nonché le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite
da folgorazione.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI
64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-037/Cn-005 Controllo: Verifica schema
Controllo
Controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica
con eventuale aggiornamento degli elaborati.
Sc-038/Cn-002 Controllo: Verifica centralina
Controllo
Verifica del corretto funzionemento della centralina di gestione ed eventuale ritaratura
se necessario
Sc-050/Cn-001 Controllo: Controllo applicazione
Controllo
Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in relazione al circuito alimentato.
Sc-051/Cn-001 Controllo: Controllo conformità
Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali situazioni impiantistiche.
Co-006/Re-013 Requisito: Montabilità / Smontabilità
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere atti a consentire la
collocazione in opera di altri elementi in caso di necessità.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI
64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-037/Cn-006 Controllo: Verifica sinottico
Verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette
identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di
quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti.
Sc-042/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni
varie.
Sc-046/Cn-002 Controllo: Controllo lampade
Controllo stato delle lampade spia di segnalazione.
Sc-050/Cn-001 Controllo: Controllo applicazione
Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in relazione al circuito alimentato.

60 giorni
360 giorni

360 giorni

30 giorni

360 giorni

30 giorni

360 giorni

Ispezione

360 giorni

Controllo

360 giorni

Controllo

180 giorni

Controllo

180 giorni

Controllo

360 giorni

Co-007 Impianto elettrico di distribuzione
Co-007/Re-001 Requisito: Accessibilità
I quadri e le cabine elettriche devono essere facilmente accessibili per consentire un
facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI
64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-057/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo
Verifica dello stato generale e dell'integrità con particolare attenzione allo stato degli
interblocchi elettrici con prova delle manovre di apertura e chiusura. Controllare la

360 giorni
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Co-007/Re-009

Sc-057/Cn-001

Co-007/Re-013

Sc-052/Cn-001

Sc-054/Cn-001

Sc-058/Cn-001

corretta pressione di serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di
sgancio degli interruttori di manovra sezionatori.
Requisito: Identificabilità
I quadri e le cabine elettriche devono essere facilmente identificabili per consentire un
facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni
degli interruttori nonché le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite
da folgorazione.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI
64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Controllo: Controllo dello stato
Verifica dello stato generale e dell'integrità con particolare attenzione allo stato degli
interblocchi elettrici con prova delle manovre di apertura e chiusura. Controllare la
corretta pressione di serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di
sgancio degli interruttori di manovra sezionatori.
Requisito: Montabilità / Smontabilità
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere atti a consentire la
collocazione in opera di altri elementi in caso di necessità.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI
64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Controllo: Controllo dello stato
Verifica dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei coperchi delle
cassette e delle scatole di passaggio. Verificare inoltre la presenza delle targhette nelle
morsetterie.
Controllo: Verifica dello stato
Controllare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi
delle cassette. Controllare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione
(livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.
Controllo: Controllo dello stato
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi
delle cassette. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello
minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.

Progetto Esecutivo
Piano di Manutenzione Impianti
rev. 00 – Giugno 2020

Controllo

360 giorni

Controllo a vista

180 giorni

Controllo a vista

30 giorni

Controllo a vista

30 giorni

CONTROLLO

FREQUENZA

Classe Requisito

Funzionalità d'uso
Impianto idrico e sanitari - Su_001
CODICE

INTERVENTI

Co-001 Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Co-001/Re-010 Requisito: Contenimento della combustione
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di garantire
processi di combustione a massimo rendimento con una produzione minima di scorie
e di sostanze inquinanti.
Livello minimo per la prestazione: Il controllo della combustione può essere
verificato rilevando:
- la temperatura dei fumi di combustione;
- la temperatura dell’aria comburente;
- la quantità di anidride carbonica (CO2) e di ossido di carbonio (CO) presente (in %
del volume) nei residui della combustione e rilevata all’uscita del gruppo termico;
- l’indice di fumosità Bacharach (per i generatori funzionanti a combustibile liquido).
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274;
UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Co-001/Re-029 Requisito: Contenimento delle dispersioni elettriche
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario capaci di condurre elettricità devono essere
dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio per evitare
alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto
prescritto dalla norma CEI 64-8.
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Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli minimi di
progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274;
UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.

Impianto elettrico - Su_003
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Revisione

180 giorni

Revisione

180 giorni

Riparazione

180 giorni

Revisione

180 giorni

Controllo

180 giorni

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-008 Impianti di terra
Co-008/Re-007 Requisito: Contenimento delle dispersioni elettriche
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto
diretto, i componenti degli impianti elettrici devono essere dotati di collegamenti
equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità prevista dall’art.7 del
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990 n.46.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI
64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Co-009 Gruppo statico di continuità
Co-009/Re-007 Requisito: Contenimento delle dispersioni elettriche
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto
diretto, i componenti degli impianti elettrici devono essere dotati di collegamenti
equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità prevista dall’art.7 del
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990 n.46.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI
64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-063/Cn-001 Controllo: Verifica corrente assorbita
Verifica della corrente assorbita con trascrizione del valore rilevato su foglio
prestazioni
Sc-063/Cn-002 Controllo: Verifica corrente ricarica batteria
Verifica della tensione e corrente di ricarica della batteria di accumulatori con
trascrizione del valore rilevato su foglio prestazioni
Sc-064/Cn-002 Controllo: Verifica dispositivi
Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione
Sc-064/Cn-001 Controllo: Verifica corrente erogata batteria
Verifica della corrente erogata dalla batteria di accumulatori con trascrizione del valore
rilevato su foglio prestazioni
Sc-064/Cn-003 Controllo: Verifica tensione e corrente uscita
Verifica della tensione e corrente di uscita con trascrizione del valore rilevato su foglio
prestazioni

Impianti speciali - Su_004
CODICE

INTERVENTI

Co-010 Impianto di rilevazione incendi
Co-010/Re-005 Requisito: Comodità di uso e manovra cassette a rottura
Le cassette a rottura del vetro ed i relativi accessori devono presentare caratteristiche
di funzionalità e facilità d'uso.
Livello minimo per la prestazione: Per garantire una comodità d'uso e quindi di
funzionamento occorre che punti di segnalazione manuale dei sistemi fissi di
segnalazione d’incendio siano installati in ciascuna zona in un numero tale che almeno
uno possa essere raggiunto da ogni parte della zona stessa con un percorso non
maggiore di 40 m. In ogni caso i punti di segnalazione manuale devono essere almeno
due. Alcuni dei punti di segnalazione manuale previsti vanno installati lungo le vie di
esodo. I punti di segnalazione manuale vanno installati in posizione chiaramente
visibile e facilmente accessibile, ad un’altezza compresa tra 1 m e 1,4 m.
Normativa: -UNI EN 54-11.
Sc-071/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione

90 giorni
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Controllare le buone condizioni dei componenti della cassetta quali il vetro di
protezione e il martelletto (ove previsto) per la rottura del vetro. Verificare che le viti
siano ben serrate.
Co-010/Re-032 Requisito: Resistenza a cali di tensione
I materiali ed i componenti della centrale di controllo e segnalazione devono resistere
a riduzioni di tensione e a brevi interruzioni di tensione.
Livello minimo per la prestazione: Deve essere usato un generatore di prova che sia
in grado di ridurre l’ampiezza della tensione per una o più semionde ai passaggi per lo
zero. Il campione deve essere nella condizione di funzionamento e deve essere
controllato durante il condizionamento. La tensione di alimentazione deve essere
ridotta dal valore nominale della percentuale stabilita per il periodo specificato secondo
il seguente prospetto:
Riduzione della tensione: 50% - Durata della riduzione in semiperiodi: 20 sec;
Riduzione della tensione: 100% - Durata della riduzione in semiperiodi: 10 sec.
Ogni riduzione deve essere applicata dieci volte con un intervallo non minore di 1 s e
non maggiore di 1,5 s. Alla fine della prova il campione deve essere controllato al fine
di verificare visivamente l’assenza di danni meccanici, sia internamente che
esternamente.
Normativa: -UNI EN 54-2.
Sc-067/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Controllare le connessioni dei vari elementi collegati alla centrale. Controllare la carica
della batteria ausiliaria e la funzionalità delle spie luminose del pannello.

180 giorni

Co-011 Impianto di spegnimento incendi
Co-011/Re-006 Requisito: Comodità di uso e manovra estintori
Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) devono
presentare caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità.
Livello minimo per la prestazione: E' opportuno che sia assicurata la qualità della
progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con
riferimento a quanto indicato dalle norme (norma UNI EN 3-5) e come certificato dalle
ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
Normativa: -UNI EN 3-1/2/3/4/5; -UNI 9492; -UNI 9994.
Sc-076/Cn-003 Controllo: Verifica valvole
Verificare che i dispositivi di sicurezza siano funzionanti (controllo tenuta).
Sc-076/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Verifica dello stato complessivo e della corretta disposizione degli estintori.
Controllare inoltre che non vi siano ostacoli che ne impediscono il corretto
funzionamento.
Sc-076/Cn-002 Controllo: Verifica carica
Controllo dell'indicatore di pressione; occorre che esso sia all'interno del campo che
segnala la presenza di carica (campo verde).
Sc-077/Cn-003 Controllo: Verifica valvole
Verificare che i dispositivi di sicurezza siano funzionanti (controllo tenuta).
Sc-077/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Verifica dello stato complessivo e della corretta disposizione degli estintori.
Controllare inoltre che non vi siano ostacoli che ne impediscono il corretto
funzionamento.
Co-011/Re-017 Requisito: Contenimento delle dispersioni elettriche
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto
diretto, i componenti degli impianti elettrici devono essere dotati di collegamenti
equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità prevista dall’art.7 del
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990 n.46.
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -CEI 64-2; -CEI 64-8; -CEI
S.423.

Revisione

180 giorni

Controllo a vista

30 giorni

Controllo a vista

30 giorni

Revisione

180 giorni

Controllo a vista

30 giorni

CONTROLLO

FREQUENZA

Impianto di condizionamento - Su_002
CODICE

INTERVENTI

Co-003 Centrali trattamento fluidi
Co-003/Re-004 Requisito: Comodità di uso e manovra
Gli impianti di condizionamento devono essere realizzati con materiali e componenti
aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità.
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Livello minimo per la prestazione: In particolare l’altezza di installazione dal piano
di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0.40 e 1.40 m, ad eccezione di
quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad. es.
telecomando a raggi infrarossi).
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.
Sc-012/Cn-006 Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza
Registrazione
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali
apparecchiature di controllo e sicurezza, quali pressostato olio, termostato antigelo,
etc.

30 giorni

Sc-012/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere valutando lo spessore
dello stato filtrante. Se la riduzione
di spessore supera il 20% dello spessore integro allora si deve sostituire il filtro.

14 giorni

Sc-012/Cn-008 Controllo: Verifica motoventilatori
Ispezione a vista
Eseguire una serie di verifiche e controlli generali su alcuni elementi dei
motoventilatori quali girante, cuscinetti,
trasmissione. Verificare, in particolare, che i cuscinetti non producano rumore, che le
pulegge siano allineate e lo stato
di usura della cinghia di trasmissione.

180 giorni

Sc-013/Cn-005 Controllo: Taratura sistemi di sicurezza
Registrazione
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali
apparecchiature di controllo e sicurezza quali pressostato olio, termostato antigelo, etc.
Co-003/Re-010 Requisito: Controllo della combustione
I gruppi termici degli impianti di condizionamento devono garantire processi di
combustione a massimo rendimento e nello stesso tempo produrre quantità minime di
scorie e di sostanze inquinanti.
Livello minimo per la prestazione: In particolare, nel caso di generatori di calore con
potenza nominale del focolare superiore a 34,8 kW si deve avere che la percentuale di
aria comburente necessaria per la combustione deve essere:
- per combustibile solido > dell'80%;
- per combustibile liquido 15-20%;
- per combustibile gassoso 10-15%;
- il contenuto di ossido di carbonio (CO) nei fumi di combustione non deve superare
lo 0.1% del volume dei fumi secchi e senza aria;
- l’indice di fumosità Bacharach deve rispettare i limiti di legge.
Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore siano
permanentemente ventilati mediante idonee aperture di aerazione di dimensioni non
inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.
Sc-012/Cn-006 Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza
Registrazione
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali
apparecchiature di controllo e sicurezza, quali pressostato olio, termostato antigelo,
etc.

30 giorni

Co-003/Re-011 Requisito: Controllo della portata dei fluidi
Gli elementi costituenti l'impianto di condizionamento devono essere in grado di
garantire valori minimi di portata dei fluidi circolanti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.
Sc-011/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Controllare che la valvola servocomandata funzioni correttamente, che le alette lato
aria siano libere da incrostazioni e che non ci siano perdite di acqua sugli attacchi.

30 giorni

1095 giorni

Sc-012/Cn-005 Controllo: Taratura apparecchiature di regolazione
Registrazione
Verificare che negli ambienti climatizzati vengano mantenuti i valori di umidità e
temperatura prestabiliti, regolando le
apparecchiature di controllo e regolazione.

90 giorni

Sc-012/Cn-006 Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza
Registrazione
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali
apparecchiature di controllo e sicurezza, quali pressostato olio, termostato antigelo,
etc.

30 giorni
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Sc-012/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere valutando lo spessore
dello stato filtrante. Se la riduzione
di spessore supera il 20% dello spessore integro allora si deve sostituire il filtro.
Sc-012/Cn-009 Controllo: Verifica sezioni di scambio

Ispezione
strumentale

14 giorni

360 giorni

Verificare che nelle sezioni di scambio termico delle U.T.A., la differenza tra la
temperatura di ingresso e quella di uscita non superi il valore stabilito dal costruttore.
Sc-012/Cn-004 Controllo: Controllo umidificatori ad acqua
Ispezione a vista
Effettuare un controllo generale degli umidificatori ad acqua dell'U.T.A.; in
particolare, verificare la funzionalità del galleggiante, del filtro dell'acqua, della
valvola di intercettazione a solenoide, degli apparati di tenuta della pompa.

90 giorni

Sc-012/Cn-008 Controllo: Verifica motoventilatori
Ispezione a vista
Eseguire una serie di verifiche e controlli generali su alcuni elementi dei
motoventilatori quali girante, cuscinetti,
trasmissione. Verificare, in particolare, che i cuscinetti non producano rumore, che le
pulegge siano allineate e lo stato
di usura della cinghia di trasmissione.

180 giorni

Sc-013/Cn-002 Controllo: Controllo fughe dai circuiti
Ispezione
Verificare che non si verifichino fughe dei fluidi nei vari circuiti refrigeranti.
Sc-013/Cn-003 Controllo: Controllo termostati, pressostati e valvole di sicurezza
Ispezione a vista
Verificare la funzionalità e la corretta taratura dei termostati e dei pressostati di blocco
installati sui generatori.
Verificare inoltre che le valvole di sicurezza siano funzionanti sia ad impianto spento
che funzionante.

90 giorni

Sc-013/Cn-004 Controllo: Taratura apparecchiature di regolazione
Registrazione
Verificare che negli ambienti climatizzati vengono mantenuti i valori di umidità e
temperatura prestabiliti regolando le
apparecchiature di controllo e regolazione.

90 giorni

Sc-013/Cn-001 Controllo: Controllo del livello di umidità

Ispezione
strumentale

Verificare che il livello di umidità segnato dagli indicatori sia quello previsto.
Sc-014/Cn-003 Controllo: Controllo livelli del compressore
Ispezione a vista
Controllo del livello dell'olio e dell'umidità.
Sc-014/Cn-004 Controllo: Verifica accessori del compressore
Ispezione
Verificare lo stato di funzionamento del gruppo compressore, dei manometri, dei
termometri, dei pressostati di
comando, delle resistenze di preriscaldamento. Verificare inoltre l'allineamento delle
cinghie e dei servomotori. Verificare che i cavi elettrici non presentino punti di
discontinuità.
Sc-014/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione
Verificare il corretto funzionamento dei compressori dei gruppi frigo ed in particolare:
- eventuali anomalie di funzionamento (rumori o fughe anomali);
- il livello dell'olio con eventuali rabbocchi;
- i filtri dell'olio;
- gli elettroriscaldatori (quando i compressori sono fermi);
- pressione e temperatura di aspirazione;
- pressione e temperatura di compressione.
Sc-017/Cn-002 Controllo: Controllo prevalenza

Ispezione
strumentale

90 giorni

90 giorni

90 giorni
90 giorni

30 giorni

360 giorni

Verificare che i valori della pressione di mandata e di aspirazione siano conformi ai
valori di collaudo effettuando una serie di misurazioni strumentali.
Sc-017/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Verificare, ad inizio stagione, lo stato della pompa, che l'aria sia spurgata e che il senso
di rotazione sia corretto.
Verificare tutti gli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive e
che il premitraccia non lasci passare l'acqua.

360 giorni

Co-003/Re-030 Requisito: Controllo delle dispersioni elettriche
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Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto
diretto, i componenti degli impianti di condizionamento, capaci di condurre elettricità,
devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra
dell’edificio.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità prevista dall’art.7 del
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990 n.46.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.
Sc-012/Cn-005 Controllo: Taratura apparecchiature di regolazione
Registrazione
Verificare che negli ambienti climatizzati vengano mantenuti i valori di umidità e
temperatura prestabiliti, regolando le
apparecchiature di controllo e regolazione.

90 giorni

Sc-012/Cn-006 Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza
Registrazione
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali
apparecchiature di controllo e sicurezza, quali pressostato olio, termostato antigelo,
etc.

30 giorni

Sc-012/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere valutando lo spessore
dello stato filtrante. Se la riduzione
di spessore supera il 20% dello spessore integro allora si deve sostituire il filtro.

14 giorni

Sc-013/Cn-004 Controllo: Taratura apparecchiature di regolazione
Registrazione
Verificare che negli ambienti climatizzati vengono mantenuti i valori di umidità e
temperatura prestabiliti regolando le
apparecchiature di controllo e regolazione.

90 giorni

Sc-013/Cn-005 Controllo: Taratura sistemi di sicurezza
Registrazione
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali
apparecchiature di controllo e sicurezza quali pressostato olio, termostato antigelo, etc.
Sc-014/Cn-004 Controllo: Verifica accessori del compressore
Ispezione
Verificare lo stato di funzionamento del gruppo compressore, dei manometri, dei
termometri, dei pressostati di
comando, delle resistenze di preriscaldamento. Verificare inoltre l'allineamento delle
cinghie e dei servomotori. Verificare che i cavi elettrici non presentino punti di
discontinuità.

30 giorni

90 giorni

Co-004 Rete di distribuzione e terminali
Co-004/Re-004 Requisito: Comodità di uso e manovra
Gli impianti di condizionamento devono essere realizzati con materiali e componenti
aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità.
Livello minimo per la prestazione: In particolare l’altezza di installazione dal piano
di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0.40 e 1.40 m, ad eccezione di
quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad. es.
telecomando a raggi infrarossi).
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.
Co-004/Re-010 Requisito: Controllo della combustione
I gruppi termici degli impianti di condizionamento devono garantire processi di
combustione a massimo rendimento e nello stesso tempo produrre quantità minime di
scorie e di sostanze inquinanti.
Livello minimo per la prestazione: In particolare, nel caso di generatori di calore con
potenza nominale del focolare superiore a 34,8 kW si deve avere che la percentuale di
aria comburente necessaria per la combustione deve essere:
- per combustibile solido > dell'80%;
- per combustibile liquido 15-20%;
- per combustibile gassoso 10-15%;
- il contenuto di ossido di carbonio (CO) nei fumi di combustione non deve superare
lo 0.1% del volume dei fumi secchi e senza aria;
- l’indice di fumosità Bacharach deve rispettare i limiti di legge.
Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore siano
permanentemente ventilati mediante idonee aperture di aerazione di dimensioni non
inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.
Co-004/Re-011 Requisito: Controllo della portata dei fluidi

Studio di Ingegneria Abis Associati – Arch. Matteo Benigna – Arch. Giovanni Manzoni – Ing. Paolo Serra

116

Parco Molentargius Saline
Recupero delle strutture delle Ex Saline di Stato ai fini turistici e
didattici
Edificio Sali Potassici – Cabina Elettrica – Edificio Ricovero Forzati
I STRALCIO FUNZIONALE

Progetto Esecutivo
Piano di Manutenzione Impianti
rev. 00 – Giugno 2020

Gli elementi costituenti l'impianto di condizionamento devono essere in grado di
garantire valori minimi di portata dei fluidi circolanti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.
Sc-020/Cn-002 Controllo: Controllo strumentale canali

Ispezione
strumentale

730 giorni

Controllare l'interno dei canali con apparecchiature speciali quali endoscopio,
telecamere per la erifica dello stato di pulizia ed igiene.
Sc-020/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a:
-tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe); giunti per verificare la presenza di
lesioni o di sconnessioni; -la stabilità dei sostegni dei canali; -vibrazioni; -presenza di
acqua di condensa; -griglie di
ripresa e transito aria esterna; -serrande e meccanismi di comando; -coibentazione dei
canali.

365 giorni

Ispezione
strumentale

730 giorni

Ispezione a vista

365 giorni

Ispezione
strumentale

730 giorni

Sc-022/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a:
-tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe);
-giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;
-la stabilità dei sostegni dei canali;
-vibrazioni;
-presenza di acqua di condensa;
-griglie di ripresa e transito aria esterna;
-serrande e meccanismi di comando;
-coibentazione dei canali.

Ispezione a vista

365 giorni

Sc-023/Cn-001 Controllo: Controllo ermeticità
Controllo ermeticità con eventuale ripristino dei sigillanti.
Sc-029/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:
- tenuta delle congiunzioni a flangia;
- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;
- la stabilità de sostegni dei tubi;
- vibrazioni;
- presenza di acqua di condensa;
- serrande e meccanismi di comando;
- coibentazione dei tubi.

Controllo

360 giorni

Ispezione a vista

360 giorni

Sc-030/Cn-003 Controllo: Verifica della tenuta all'acqua
Ispezione a vista
Controllo e verifica della tenuta all'acqua dei ventilconvettori. In particolare, verificare
che le valvole ed i rubinetti non
consentano perdite di acqua (in caso contrario far spurgare l'acqua in eccesso).

180 giorni

Sc-021/Cn-002 Controllo: Controllo strumentale canali
Controllare l'interno dei canali con apparecchiature speciali quali endoscopio,
telecamere per la erifica dello stato di pulizia ed igiene.
Sc-021/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a:
-tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe);
-giunti per verificare la presenza di
lesioni o di sconnessioni;
-la stabilità dei sostegni dei canali;
-vibrazioni;
-presenza di acqua di condensa;
-griglie di ripresa e transito aria esterna;
-serrande e meccanismi di comando;
-coibentazione dei canali.
Sc-022/Cn-002 Controllo: Controllo strumentale canali
Controllare l'interno dei canali con apparecchiature speciali quali endoscopio,
telecamere per la erifica dello stato di pulizia ed igiene.
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Sc-030/Cn-002 Controllo: Controllo dispositivi
Ispezione a vista
Eseguire un controllo generale dei dispositivi di comando dei ventilconvettori; in
particolare verificare:
-il corretto funzionamento dei dispositivi di comando quali termostato, interruttore,
commutatore di velocità;
-l'integrità delle batterie di scambio, delle griglie di ripresa e di mandata.

360 giorni

Co-004/Re-030 Requisito: Controllo delle dispersioni elettriche
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto
diretto, i componenti degli impianti di condizionamento, capaci di condurre elettricità,
devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra
dell’edificio.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità prevista dall’art.7 del
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990 n.46.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.

Co-005 Sistema di alimentazione
Co-005/Re-004 Requisito: Comodità di uso e manovra
Gli impianti di condizionamento devono essere realizzati con materiali e componenti
aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità.
Livello minimo per la prestazione: In particolare l’altezza di installazione dal piano
di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0.40 e 1.40 m, ad eccezione di
quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad. es.
telecomando a raggi infrarossi).
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.
Co-005/Re-005 Requisito: Contenimento della combustione
I gruppi termici degli impianti di riscaldamento devono garantire processi di
combustione a massimo rendimento e nello stesso tempo produrre quantità minime di
scorie e di sostanze inquinanti.
Livello minimo per la prestazione: In particolare, nel caso di generatori di calore con
potenza nominale del focolare superiore a 34.8 kW si deve avere che la percentuale di
aria comburente necessaria per la combustione deve essere :
- per combustibile solido > dell'80%;
- per combustibile liquido 15-20%;
- per combustibile gassoso 10-15%;
- il contenuto di ossido di carbonio (CO) nei fumi di combustione non deve superare
lo 0.1% del volume dei fumi secchi e senza aria;
- l’indice di fumosità Bacharach deve rispettare i limiti di legge.
Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore siano
permanentemente ventilati mediante idonee aperture di aerazione di dimensioni non
inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.
Co-005/Re-010 Requisito: Controllo della combustione
I gruppi termici degli impianti di condizionamento devono garantire processi di
combustione a massimo rendimento e nello stesso tempo produrre quantità minime di
scorie e di sostanze inquinanti.
Livello minimo per la prestazione: In particolare, nel caso di generatori di calore con
potenza nominale del focolare superiore a 34,8 kW si deve avere che la percentuale di
aria comburente necessaria per la combustione deve essere:
- per combustibile solido > dell'80%;
- per combustibile liquido 15-20%;
- per combustibile gassoso 10-15%;
- il contenuto di ossido di carbonio (CO) nei fumi di combustione non deve superare
lo 0.1% del volume dei fumi secchi e senza aria;
- l’indice di fumosità Bacharach deve rispettare i limiti di legge.
Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore siano
permanentemente ventilati mediante idonee aperture di aerazione di dimensioni non
inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.
Co-005/Re-011 Requisito: Controllo della portata dei fluidi
Gli elementi costituenti l'impianto di condizionamento devono essere in grado di
garantire valori minimi di portata dei fluidi circolanti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
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Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.
Sc-036/Cn-004 Controllo: Verifica tenuta tubazioni
Ispezione a vista
Controllo della perfetta tenuta delle tubazioni di alimentazione del bruciatore e di
ritorno ai serbatoi di combustibile
gassoso.
Sc-036/Cn-002 Controllo: Controllo ed eliminazione acqua
Revisione
Controllo ed eliminazione d'acqua presente in prossimità dei serbatoi. L'eventuale
acqua di sedimentazione deve
essere asportata attraverso l'apposita valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante
l'aspirazione con tubazione
zavorrata.

360 giorni

Quando occorre

Co-005/Re-030 Requisito: Controllo delle dispersioni elettriche
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto
diretto, i componenti degli impianti di condizionamento, capaci di condurre elettricità,
devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra
dell’edificio.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità prevista dall’art.7 del
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990 n.46.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.

Impianto elettrico - Su_003
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Ispezione
strumentale

360 giorni

Ispezione

360 giorni

Controllo

360 giorni

Controllo

180 giorni

Controllo

30 giorni

Controllo

180 giorni

Revisione

180 giorni

Ispezione

180 giorni

Controllo

180 giorni

Controllo

180 giorni

Controllo a vista

180 giorni

Ispezione

180 giorni

Co-006 Quadro elettrico generale in BT
Co-006/Re-007 Requisito: Contenimento delle dispersioni elettriche
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto
diretto, i componenti degli impianti elettrici devono essere dotati di collegamenti
equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità prevista dall’art.7 del
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990 n.46.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI
64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-037/Cn-004 Controllo: Verifica relè
Verifica dei valori di taratura dei relé termici ed eventuale ritaratura.
Sc-037/Cn-001 Controllo: Verifica interruttori differenziali
Verifica delle caratteristica tempo/corrente di intervento degli interruttori differenziali.
Sc-037/Cn-005 Controllo: Verifica schema
Controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica
con eventuale aggiornamento degli elaborati.
Sc-038/Cn-001 Controllo: Controllo condensatori
Controllo dello stato di conservazione dei contattori e dei condensatori.
Sc-038/Cn-003 Controllo: Verifica impianto
Verifica del corretto funzionamento dell'impianto di rifasamento anche mediante
controllo delle fatture dell'Ente erogatore.
Sc-039/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni
varie.
Sc-040/Cn-002 Controllo: Controllo componenti
Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie.
Sc-040/Cn-001 Controllo: Controllo alimentazione
Controllo integrità ed efficienza alimentazione.
Sc-041/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo resistenza di isolamento. Verifica efficienza connessioni varie.
Sc-042/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni
varie.
Sc-043/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Verifica integrità dei fusibili esistenti e controllo dei fusibili di scorta.
Sc-044/Cn-002 Controllo: Verifica contatti
Verifica efficienza contatti fissi e mobili.
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Sc-044/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni
varie.
Sc-045/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni
varie.
Sc-046/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni
varie.
Sc-047/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni
varie.
Sc-048/Cn-002 Controllo: Verifica isolamento
Verifica isolamento.
Sc-048/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Verifica integrità ed efficienza delle linee; verifica dei terminali e della morsettiera di
attestazione.

Progetto Esecutivo
Piano di Manutenzione Impianti
rev. 00 – Giugno 2020

Controllo

180 giorni

Controllo

180 giorni

Controllo

180 giorni

Controllo

180 giorni

Controllo

360 giorni

Controllo

180 giorni

Co-007 Impianto elettrico di distribuzione
Co-007/Re-007 Requisito: Contenimento delle dispersioni elettriche
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto
diretto, i componenti degli impianti elettrici devono essere dotati di collegamenti
equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità prevista dall’art.7 del
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990 n.46.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI
64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-054/Cn-001 Controllo: Verifica dello stato
Controllo a vista
Controllare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi
delle cassette. Controllare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione
(livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.
Sc-055/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo
Verifica dello stato e dell'efficienza dell'impianto mediante l'accensione di tutti i corpi
illuminanti e loro completa scarica, da effettuare in orario mattutino con sufficiente
luminosità naturale.
Ispezione
Sc-056/Cn-002 Controllo: Verifica inverter
strumentale
Controllare lo stato di funzionamento del quadro di parallelo invertitori misurando
alcuni parametri quali le tensioni, le correnti e le frequenze di uscita dall'inverter.
Misurare la potenza in uscita su inverter-rete.
Sc-058/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo a vista
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi
delle cassette. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello
minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.

30 giorni

180 giorni

60 giorni

30 giorni

Classe Requisito

Funzionalità tecnologica
Impianto idrico e sanitari - Su_001
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-001 Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Co-001/Re-027 Requisito: Contenimento dell'aggressività dei fluidi delle tubazioni
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 per la prestazione: Possono essere previsti specifici trattamenti
dell’acqua dei circuiti di riscaldamento, raffreddamento e umidificazione in modo
assicurare in ogni momento i requisiti minimi richiesti.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
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UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274;
UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Co-001/Re-028 Requisito: Contenimento dell'aggressività dei fluidi tubi impianto idrico
Le tubazioni dell'impianto idrico non devono dar luogo a fenomeni di incrostazioni,
corrosioni, depositi che possano compromettere il regolare funzionamento degli
impianti stessi.
Livello minimo per la prestazione: L’analisi delle caratteristiche dell'acqua deve
essere ripetuta con frequenza annuale e comunque ogni volta che si verifichi un
cambiamento delle stesse. Devono essere previsti specifici trattamenti dell’acqua in
modo che le caratteristiche chimico-fisiche (aspetto, pH, conduttività elettrica, durezza
totale, cloruri, ecc.) corrispondano a quelle riportate dalla normativa. In particolare le
acque destinate al consumo umano che siano state sottoposte ad un trattamento di
addolcimento o dissalazione devono presentare le seguenti concentrazioni minime:
durezza totale 60 mg/l Ca, alcalinità >= 30 mg/l HCO3.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274;
UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Co-001/Re-032 Requisito: Efficienza
I sistemi devono funzionare in modo da garantire una capacità di rendimento
corrispondente a quella di progetto.
Livello minimo per la prestazione: La capacità di rendimento termico dei collettori
solari viene verificata mediante la prova indicata dalla norma UNI 8212/9. Al termine
della prova si deve riportare la curva del rendimento termico.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274;
UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Sc-001/Cn-005 Controllo: Controllo tenuta valvole
Riparazione
Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale sostituzione degli
organi di tenuta.

360 giorni

Impianto elettrico - Su_003
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Ispezione
strumentale

30 giorni

Co-008 Impianti di terra
Co-008/Re-015 Requisito: Resistenza alla corrosione
Gli elementi ed i materiali del sistema di dispersione dell'impianto di messa a terra
devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di
corrosione.
Livello minimo per la prestazione: La valutazione della resistenza alla corrosione
viene definita con una prova di alcuni campioni posti in una camera a nebbia salina per
un determinato periodo. Al termine della prova devono essere soddisfatti i criteri di
valutazione previsti (aspetto dopo la prova, tempo impiegato per la prima corrosione,
variazioni di massa, difetti riscontrabili, ecc.) secondo quanto stabilito dalla norma
UNI ISO 9227.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI
64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-060/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato

Verificare con controlli a campione che i conduttori di protezione arrivino fino al nodo
equipotenziale.
Sc-061/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Verificare che i componenti (quali connessioni, pozzetti, capicorda, ecc.) del sistema
di dispersione siano in buone condizioni e non ci sia presenza di corrosione di detti
elementi. Verificare inoltre la presenza dei cartelli indicatori degli schemi elettrici.
Sc-062/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Controllare che i componenti (quali conduttori, ecc.) siano in buone condizioni.
Controllare inoltre che siano in buone condizioni i serraggi dei bulloni.

360 giorni

360 giorni

Impianti speciali - Su_004
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA
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Co-011 Impianto di spegnimento incendi
Co-011/Re-021 Requisito: Efficienza
I sistemi di distribuzione devono funzionare in modo da garantire una capacità di
rendimento termico corrispondente a quella di progetto.
Livello minimo per la prestazione: La capacità di rendimento termico dei collettori
solari viene verificata mediante la prova indicata dalla norma UNI 8212/9. Al termine
della prova si deve riportare la curva del rendimento termico.
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -UNI 8212; -UNI 8872.
Sc-074/Cn-002 Controllo: Controllo prevalenza
controllo della prevalenza mediante applicazione di manometri sulla aspirazione e sulla
mandata al fine di verificare la conformità rispetto ai valori di collaudo.
Co-011/Re-023 Requisito: Efficienza estintori
Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) devono
essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie capacità di rendimento
assicurando un buon funzionamento.
Livello minimo per la prestazione: E' opportuno che sia assicurata la qualità della
progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con
riferimento a quanto indicato dalle norme (norma UNI EN 3-5) e come certificato dalle
ditte costruttrici. Gli estintori devono soddisfare i seguenti requisiti:
- la scarica deve iniziare entro 10 s dall'apertura della valvola di intercettazione;
- la durata della scarica non deve essere minore del valore specificato nel prospetto 1
della EN 3-1:1996;
- non più del 15% della carica iniziale di polvere BC o del 10% di quella degli altri
agenti estinguenti deve rimanere nell'estintore dopo scarica ininterrotta, compreso tutto
il gas ausiliario.
Normativa: -UNI EN 3-1/2/3/4/5; -UNI 9492; -UNI 9994.
Sc-076/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Verifica dello stato complessivo e della corretta disposizione degli estintori.
Controllare inoltre che non vi siano ostacoli che ne impediscono il corretto
funzionamento.
Sc-076/Cn-002 Controllo: Verifica carica
Controllo dell'indicatore di pressione; occorre che esso sia all'interno del campo che
segnala la presenza di carica (campo verde).
Sc-077/Cn-002 Controllo: Verifica carica
Controllo dell'indicatore di pressione; occorre che esso sia all'interno del campo che
segnala la presenza di carica (campo verde).
Sc-077/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Verifica dello stato complessivo e della corretta disposizione degli estintori.
Controllare inoltre che non vi siano ostacoli che ne impediscono il corretto
funzionamento.

Controllo

1095 giorni

Controllo a vista

30 giorni

Controllo a vista

30 giorni

Controllo a vista

30 giorni

Controllo a vista

30 giorni

CONTROLLO

FREQUENZA

Reti tecnologiche - Su_005
CODICE

INTERVENTI

Co-013 Fognature
Co-013/Re-022 Requisito: Controllo della tenuta
Gli elementi dell'impianto devono essere in grado di garantire in ogni momento la
tenuta dei fluidi.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i valori minimi previsti
dalla vigente normativa.
Normativa: -UNI 8981; -UNI 9156; -UNI 9534.

Co-014 Acquedotti
Co-014/Re-040 Requisito: Controllo dell'aggressività dei fluidi
I fluidi termovettori dell'impianto idrico sanitario non devono dar luogo a fenomeni di
incrostazioni, corrosioni, depositi che possano compromettere il regolare
funzionamento degli impianti stessi.
Livello minimo per la prestazione: L’analisi deve essere ripetuta periodicamente
possibilmente con frequenza settimanale o mensile e comunque ogni volta che si
verifichi o si sospetti un cambiamento delle caratteristiche dell’acqua.
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -UNI 7773.
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Impianto di condizionamento - Su_002
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-003 Centrali trattamento fluidi
Co-003/Re-001 Requisito: Affidabilità
Gli elementi costituenti l'impianto di condizionamento devono essere realizzati con
materiali idonei a garantire nel tempo le proprie qualità così da garantire la
funzionalità dell'impianto.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.
Sc-011/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Controllare che la valvola servocomandata funzioni correttamente, che le alette lato
aria siano libere da incrostazioni e che non ci siano perdite di acqua sugli attacchi.

1095 giorni

Sc-012/Cn-002 Controllo: Controllo sezione ventilante
Ispezione a vista
Verificare il corretto funzionamento degli elementi della sezione ventilante; in
particolare:
- pulegge e cinghie (controllare l'allineamento delle pulegge, se esistenti, e controllare
la tesatura e lo stato di usura delle cinghie);
- cuscinetti (controllare la rumorosità e la temperatura);
- molle ammortizzatori (controllare che le molle siano ben salde alla base del gruppo
motoventilante, che siano flessibili e che non subiscano vibrazioni eccessive).

360 giorni

Sc-012/Cn-005 Controllo: Taratura apparecchiature di regolazione
Registrazione
Verificare che negli ambienti climatizzati vengano mantenuti i valori di umidità e
temperatura prestabiliti, regolando le
apparecchiature di controllo e regolazione.

90 giorni

Sc-012/Cn-006 Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza
Registrazione
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali
apparecchiature di controllo e sicurezza, quali pressostato olio, termostato antigelo,
etc.

30 giorni

Sc-012/Cn-007 Controllo: Verifica carpenteria sezione ventilante
Ispezione a vista
Verificare lo stato generale della carpenteria accertando che:
- non ci siano vibrazioni;
- che lo strato coibente e di materiale fonoassorbente siano sufficienti a garantire livelli
di isolamento acustico non inferiori a quelli imposti dalla normativa vigente;
- che i bulloni siano ben serrati;
- che lo strato di vernice protettiva siano efficiente.

360 giorni

Sc-012/Cn-003 Controllo: Controllo ugelli umidificatore
Ispezione a vista
Verificare l'efficienza della rete degli ugelli di distribuzione dell'umidificatore
dell'U.T.A..
Sc-012/Cn-004 Controllo: Controllo umidificatori ad acqua
Ispezione a vista
Effettuare un controllo generale degli umidificatori ad acqua dell'U.T.A.; in
particolare, verificare la funzionalità del galleggiante, del filtro dell'acqua, della
valvola di intercettazione a solenoide, degli apparati di tenuta della pompa.

360 giorni

Sc-012/Cn-010 Controllo: Verifica umidificatore a vapore
Ispezione a vista
Effettuare un controllo generale degli umidificatori a vapore delle macchine U.T.A.;
in particolare, verificare la
funzionalità e l'efficienza del cilindro o della vaschetta vapore, della valvola di
intercettazione a solenoide.

90 giorni

Sc-013/Cn-003 Controllo: Controllo termostati, pressostati e valvole di sicurezza
Ispezione a vista
Verificare la funzionalità e la corretta taratura dei termostati e dei pressostati di blocco
installati sui generatori.
Verificare inoltre che le valvole di sicurezza siano funzionanti sia ad impianto spento
che funzionante.

90 giorni

Sc-013/Cn-004 Controllo: Taratura apparecchiature di regolazione
Registrazione
Verificare che negli ambienti climatizzati vengono mantenuti i valori di umidità e
temperatura prestabiliti regolando le
apparecchiature di controllo e regolazione.

90 giorni

90 giorni
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Sc-013/Cn-005 Controllo: Taratura sistemi di sicurezza
Registrazione
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali
apparecchiature di controllo e sicurezza quali pressostato olio, termostato antigelo, etc.
Sc-017/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Verificare, ad inizio stagione, lo stato della pompa, che l'aria sia spurgata e che il senso
di rotazione sia corretto.
Verificare tutti gli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive e
che il premitraccia non lasci passare l'acqua.

30 giorni

Sc-019/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo
Verifica dello stato generale, della presenza di vibrazioni anomale, dello stato del
coibente o dei materiali fonoassorbenti.
Co-003/Re-012 Requisito: Controllo della pressione di erogazione
Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione devono essere in grado di
assicurare un'opportuna pressione di emissione per consentire ai fluidi di raggiungere
i terminali.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.

360 giorni

360 giorni

Co-004 Rete di distribuzione e terminali
Co-004/Re-001 Requisito: Affidabilità
Gli elementi costituenti l'impianto di condizionamento devono essere realizzati con
materiali idonei a garantire nel tempo le proprie qualità così da garantire la
funzionalità dell'impianto.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.
Sc-023/Cn-002 Controllo: Controllo sostegno
Controllo
Verifica dello staffaggio di sostegno con eventuale ripristino.
Sc-030/Cn-002 Controllo: Controllo dispositivi
Ispezione a vista
Eseguire un controllo generale dei dispositivi di comando dei ventilconvettori; in
particolare verificare:
-il corretto funzionamento dei dispositivi di comando quali termostato, interruttore,
commutatore di velocità;
-l'integrità delle batterie di scambio, delle griglie di ripresa e di mandata.
Sc-031/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo integrità
Sc-032/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Verifica dello stato generale, della presenza di vibrazioni anomale, dello stato del
coibente o dei materiali fonoassorbenti.
Sc-033/Cn-001 Controllo: Controllo girante
Controllo stato della girante.
Sc-034/Cn-002 Controllo: Controllo pulegge e cinghie
Controllo allineamento pulegge. Verifica tesatura e stato di usura della cinghia di
trasmissione.

360 giorni
360 giorni

Controllo

360 giorni

Controllo

360 giorni

Controllo

180 giorni

Controllo

180 giorni

Sc-035/Cn-001 Controllo: Controllo sistema leve
Controllo
Controllo sistema leve, taratura ed eventuale lubrificazione.
Co-004/Re-012 Requisito: Controllo della pressione di erogazione
Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione devono essere in grado di
assicurare un'opportuna pressione di emissione per consentire ai fluidi di raggiungere
i terminali.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.
Ispezione
Sc-027/Cn-002 Controllo: Verifica pressione
strumentale
Verificare la pressione a valle e a monte dei filtri

360 giorni

90 giorni

Co-005 Sistema di alimentazione
Co-005/Re-001 Requisito: Affidabilità
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Gli elementi costituenti l'impianto di condizionamento devono essere realizzati con
materiali idonei a garantire nel tempo le proprie qualità così da garantire la
funzionalità dell'impianto.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.
Sc-036/Cn-003 Controllo: Controllo tenuta delle valvole
Ispezione a vista
Verifica dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola di
chiusura rapida.
Sc-036/Cn-001 Controllo: Controllo accessori dei serbatoi
Controllo
Controllare i seguenti accessori dei serbatoi:
- guarnizione di tenuta del passo d'uomo, filtro di fondo, valvola di fondo, reticella
rompifiamma del tubo di sfiato,
limitatore di riempimento della tubazione di carico;
- il serpentino di preriscaldamento, della tenuta all'acqua del pozzetto del passo d'uomo
e del suo drenaggio e della
tenuta dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo.

360 giorni

360 giorni

Co-005/Re-012 Requisito: Controllo della pressione di erogazione
Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione devono essere in grado di
assicurare un'opportuna pressione di emissione per consentire ai fluidi di raggiungere
i terminali.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.
Co-005/Re-038 Requisito: Efficienza
Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento devono essere realizzati con
materiali idonei a garantire nel tempo le proprie capacità di rendimento così da
garantire la funzionalità dell'impianto.
Livello minimo per la prestazione: L'efficienza degli elementi costituenti l'impianto
viene verificata misurando alcuni parametri quali:
- i generatori di calore di potenza termica utile nominale Pn superiore a 4 kW, devono
possedere un rendimento termico utile non inferiore al 90%;
- il rendimento dei gruppi elettropompe non deve essere interiore al 70%;
- il coefficiente di prestazione (COP) delle pompe di calore non deve essere inferiore
a 2,65;
- il rendimento di elettropompe ed elettroventilatori non deve essere interiore al 70%.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.

Classe Requisito

Protezione antincendio
Impianto idrico e sanitari - Su_001
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-001 Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Co-001/Re-006 Requisito: Attitudine a limitare i rischi di incendio
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di limitare i rischi
di probabili incendi nel rispetto delle normative vigenti.
Livello minimo per la prestazione: Per i generatori di calore si può controllare la
conformità a quanto prescritto dalla normativa e legislazione vigente.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274;
UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.

Impianto elettrico - Su_003
CODICE

INTERVENTI
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Co-008 Impianti di terra
Co-008/Re-002 Requisito: Attitudine a limitare i rischi di incendio
I componenti dell'impianto elettrico devono essere realizzati ed installati in modo da
limitare i rischi di probabili incendi.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI
64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Co-009 Gruppo statico di continuità
Co-009/Re-002 Requisito: Attitudine a limitare i rischi di incendio
I componenti dell'impianto elettrico devono essere realizzati ed installati in modo da
limitare i rischi di probabili incendi.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI
64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-064/Cn-003 Controllo: Verifica tensione e corrente uscita
Controllo
Verifica della tensione e corrente di uscita con trascrizione del valore rilevato su foglio
prestazioni

180 giorni

Impianto di condizionamento - Su_002
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-003 Centrali trattamento fluidi
Co-003/Re-048 Requisito: Reazione al fuoco
I materiali degli impianti di condizionamento suscettibili di essere sottoposti all’azione
del fuoco devono essere classificati secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
la reazione al fuoco deve essere documentata da "marchio di conformità" o
"dichiarazione di conformità".
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.
Sc-012/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere valutando lo spessore
dello stato filtrante. Se la riduzione
di spessore supera il 20% dello spessore integro allora si deve sostituire il filtro.

14 giorni

Co-004 Rete di distribuzione e terminali
Co-004/Re-048 Requisito: Reazione al fuoco
I materiali degli impianti di condizionamento suscettibili di essere sottoposti all’azione
del fuoco devono essere classificati secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
la reazione al fuoco deve essere documentata da "marchio di conformità" o
"dichiarazione di conformità".
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.

Co-005 Sistema di alimentazione
Co-005/Re-048 Requisito: Reazione al fuoco
I materiali degli impianti di condizionamento suscettibili di essere sottoposti all’azione
del fuoco devono essere classificati secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
la reazione al fuoco deve essere documentata da "marchio di conformità" o
"dichiarazione di conformità".
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.

Impianto elettrico - Su_003
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA
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Co-006 Quadro elettrico generale in BT
Co-006/Re-002 Requisito: Attitudine a limitare i rischi di incendio
I componenti dell'impianto elettrico devono essere realizzati ed installati in modo da
limitare i rischi di probabili incendi.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI
64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Co-007 Impianto elettrico di distribuzione
Co-007/Re-002 Requisito: Attitudine a limitare i rischi di incendio
I componenti dell'impianto elettrico devono essere realizzati ed installati in modo da
limitare i rischi di probabili incendi.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI
64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-057/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo
Verifica dello stato generale e dell'integrità con particolare attenzione allo stato degli
interblocchi elettrici con prova delle manovre di apertura e chiusura. Controllare la
corretta pressione di serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di
sgancio degli interruttori di manovra sezionatori.

360 giorni

Classe Requisito

Protezione dagli agenti chimici ed organici
Impianto idrico e sanitari - Su_001
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-001 Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Co-001/Re-034 Requisito: Potabilità
I fluidi erogati dagli impianti idrosanitari ed utilizzati per soddisfare il fabbisogno
umano, devono possedere caratteristiche tali da non compromettere la salute umana.
Livello minimo per la prestazione: L'acqua destinata al consumo umano deve essere
controllata effettuando delle analisi chimico-fisiche e batteriologiche per accertarne la
rispondenza alle specifiche prestazionali richieste.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274;
UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Sc-002/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo a vista
Controllare lo stato generale e l'integrità dei serbatoi e provvedere alla eliminazione di
eventuali perdite rifacendo le guarnizioni del passo d'uomo.
Co-001/Re-041 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi chimici
Gli elementi ed i materiali degli scambiatori di calore non devono subire dissoluzioni
o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.
Livello minimo per la prestazione: Per la valutazione della resistenza agli agenti
chimici presenti nell’aria, si fa riferimento ai metodi ed ai parametri di prova dettati
dalle norme UNI.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274;
UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.

360 giorni

Impianto elettrico - Su_003
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-008 Impianti di terra
Co-008/Re-017 Requisito: Stabilità chimico reattiva
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Le canalizzazioni degli impianti elettrici devono essere realizzate con materiali in
grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI
64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Impianto di condizionamento - Su_002
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-003 Centrali trattamento fluidi
Co-003/Re-049 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi chimici
L'impianto di condizionamento deve essere realizzato con materiali e componenti
idonei a non subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto se sottoposti
all'azione di agenti aggressivi chimici.
Livello minimo per la prestazione: Per la valutazione della resistenza agli agenti
chimici presenti nell’aria si fa riferimento ai metodi di prova indicati dalle norme UNI.
Per garantire i livelli minimi possono essere utilizzati eventuali rivestimenti di
protezione esterna (smalti, prodotti vernicianti, ecc.) che devono essere compatibili con
i supporti su cui vengono applicati.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.
Sc-012/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere valutando lo spessore
dello stato filtrante. Se la riduzione
di spessore supera il 20% dello spessore integro allora si deve sostituire il filtro.
Sc-013/Cn-005 Controllo: Taratura sistemi di sicurezza
Registrazione
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali
apparecchiature di controllo e sicurezza quali pressostato olio, termostato antigelo, etc.
Sc-019/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo
Verifica dello stato generale, della presenza di vibrazioni anomale, dello stato del
coibente o dei materiali fonoassorbenti.

14 giorni

30 giorni

360 giorni

Co-004 Rete di distribuzione e terminali
Co-004/Re-049 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi chimici
L'impianto di condizionamento deve essere realizzato con materiali e componenti
idonei a non subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto se sottoposti
all'azione di agenti aggressivi chimici.
Livello minimo per la prestazione: Per la valutazione della resistenza agli agenti
chimici presenti nell’aria si fa riferimento ai metodi di prova indicati dalle norme UNI.
Per garantire i livelli minimi possono essere utilizzati eventuali rivestimenti di
protezione esterna (smalti, prodotti vernicianti, ecc.) che devono essere compatibili con
i supporti su cui vengono applicati.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.
Sc-032/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo
Verifica dello stato generale, della presenza di vibrazioni anomale, dello stato del
coibente o dei materiali fonoassorbenti.
Sc-035/Cn-001 Controllo: Controllo sistema leve
Controllo
Controllo sistema leve, taratura ed eventuale lubrificazione.

360 giorni

360 giorni

Co-005 Sistema di alimentazione
Co-005/Re-049 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi chimici
L'impianto di condizionamento deve essere realizzato con materiali e componenti
idonei a non subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto se sottoposti
all'azione di agenti aggressivi chimici.
Livello minimo per la prestazione: Per la valutazione della resistenza agli agenti
chimici presenti nell’aria si fa riferimento ai metodi di prova indicati dalle norme UNI.
Per garantire i livelli minimi possono essere utilizzati eventuali rivestimenti di
protezione esterna (smalti, prodotti vernicianti, ecc.) che devono essere compatibili con
i supporti su cui vengono applicati.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.

Impianto elettrico - Su_003
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CONTROLLO

FREQUENZA

Co-007 Impianto elettrico di distribuzione
Co-007/Re-017 Requisito: Stabilità chimico reattiva
Le canalizzazioni degli impianti elettrici devono essere realizzate con materiali in
grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI
64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-052/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo a vista
Verifica dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei coperchi delle
cassette e delle scatole di passaggio. Verificare inoltre la presenza delle targhette nelle
morsetterie.
Sc-053/Cn-001 Controllo: Verifica dello stato
Controllo a vista
Verifica dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei coperchi delle
cassette e delle scatole di passaggio. Controllare la presenza delle targhette nelle
morsetterie.

180 giorni

180 giorni

Classe Requisito

Protezione dai rischi d'intervento
Impianto elettrico - Su_003
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Revisione

180 giorni

Revisione

180 giorni

Riparazione

180 giorni

Revisione

180 giorni

Controllo

180 giorni

Controllo

180 giorni

Co-008 Impianti di terra
Co-008/Re-012 Requisito: Limitazione dei rischi di intervento
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di consentire
ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare
danno a persone o cose.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI
64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Co-009 Gruppo statico di continuità
Co-009/Re-012 Requisito: Limitazione dei rischi di intervento
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di consentire
ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare
danno a persone o cose.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI
64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-063/Cn-001 Controllo: Verifica corrente assorbita
Verifica della corrente assorbita con trascrizione del valore rilevato su foglio
prestazioni
Sc-063/Cn-002 Controllo: Verifica corrente ricarica batteria
Verifica della tensione e corrente di ricarica della batteria di accumulatori con
trascrizione del valore rilevato su foglio prestazioni
Sc-064/Cn-002 Controllo: Verifica dispositivi
Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione
Sc-064/Cn-001 Controllo: Verifica corrente erogata batteria
Verifica della corrente erogata dalla batteria di accumulatori con trascrizione del valore
rilevato su foglio prestazioni
Sc-064/Cn-003 Controllo: Verifica tensione e corrente uscita
Verifica della tensione e corrente di uscita con trascrizione del valore rilevato su foglio
prestazioni
Sc-066/Cn-001 Controllo: Controllo sistema
Verifica corretto funzionamento delle segnalazioni e della corretta trasmissione
segnalazione a distanza
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Co-006 Quadro elettrico generale in BT
Co-006/Re-012 Requisito: Limitazione dei rischi di intervento
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di consentire
ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare
danno a persone o cose.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI
64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-037/Cn-002 Controllo: Verifica interruttori magnetotermici
Verifica dell'efficienza delle protezioni magnetotermiche.
Sc-038/Cn-003 Controllo: Verifica impianto
Verifica del corretto funzionamento dell'impianto di rifasamento anche mediante
controllo delle fatture dell'Ente erogatore.
Sc-039/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni
varie.
Sc-040/Cn-002 Controllo: Controllo componenti
Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie.
Sc-041/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo resistenza di isolamento. Verifica efficienza connessioni varie.
Sc-042/Cn-002 Controllo: Controllo sistemi di misura

Ispezione
strumentale

360 giorni

Controllo

30 giorni

Controllo

180 giorni

Revisione

180 giorni

Controllo

180 giorni

Ispezione
strumentale

180 giorni

Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino. Verifica efficienza
commutatori di misura.
Sc-043/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo a vista
Verifica integrità dei fusibili esistenti e controllo dei fusibili di scorta.
Sc-044/Cn-002 Controllo: Verifica contatti
Verifica efficienza contatti fissi e mobili.
Sc-044/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni
varie.
Sc-045/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni
varie.
Sc-046/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni
varie.
Sc-047/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni
varie.
Sc-048/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Verifica integrità ed efficienza delle linee; verifica dei terminali e della morsettiera di
attestazione.

180 giorni

Ispezione

180 giorni

Controllo

180 giorni

Controllo

180 giorni

Controllo

180 giorni

Controllo

180 giorni

Controllo

180 giorni

Sc-049/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo
Controllo generale della struttura e verifica della corretta chiusura del portello con
eventuale ripristino.

360 giorni

Co-007 Impianto elettrico di distribuzione
Co-007/Re-012 Requisito: Limitazione dei rischi di intervento
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di consentire
ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare
danno a persone o cose.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI
64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-054/Cn-001 Controllo: Verifica dello stato
Controllo a vista
Controllare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi
delle cassette. Controllare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione
(livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.
Sc-057/Cn-003 Controllo: Verifica sistemi di taratura e controllo
Controllo
Controllare l'efficienza delle lampade di segnalazione, delle spie di segnalazione dei
sezionatori di linea.

30 giorni

360 giorni
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Sc-057/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo
Verifica dello stato generale e dell'integrità con particolare attenzione allo stato degli
interblocchi elettrici con prova delle manovre di apertura e chiusura. Controllare la
corretta pressione di serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di
sgancio degli interruttori di manovra sezionatori.

360 giorni

Classe Requisito

Protezione elettrica
Impianto idrico e sanitari - Su_001
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-001 Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Co-001/Re-005 Requisito: Attitudine a limitare i rischi di esplosione
Gli impianti di riscaldamento devono garantire processi di combustione con il
massimo del rendimento evitando i rischi di esplosione.
Livello minimo per la prestazione: Verificare che i locali dove sono alloggiati i
generatori di calore siano permanentemente ventilati mediante idonee aperture di
aerazione di dimensioni non inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza
e prevenzione incendi.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274;
UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Co-001/Re-007 Requisito: Attitudine a limitare i rischi di scoppio
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di resistere alle
variazioni di pressione che si verificano durante il normale funzionamento con una
limitazione dei rischi di scoppio.
Livello minimo per la prestazione: Per potere raggiungere e mantenere le ideali
condizioni di combustione onde evitare rischi di scoppio è necessario che i generatori
di calore siano dotati di dispositivi di sicurezza installati e monitorati secondo le
prescrizioni di legge.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274;
UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.

Impianto di condizionamento - Su_002
CODICE

INTERVENTI

Co-003 Centrali trattamento fluidi
Co-003/Re-046 Requisito: Limitazione dei rischi di esplosione
Gli impianti di condizionamento devono garantire processi di combustione con il
massimo del rendimento evitando i rischi di esplosione.
Livello minimo per la prestazione: Verificare che i locali dove sono alloggiati i
generatori di calore siano permanentemente ventilati mediante idonee aperture di
aerazione di dimensioni non inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza
e prevenzione incendi.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.
Sc-012/Cn-006 Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza
Registrazione
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali
apparecchiature di controllo e sicurezza, quali pressostato olio, termostato antigelo,
etc.
Sc-013/Cn-002 Controllo: Controllo fughe dai circuiti
Ispezione
Verificare che non si verifichino fughe dei fluidi nei vari circuiti refrigeranti.
Sc-013/Cn-003 Controllo: Controllo termostati, pressostati e valvole di sicurezza
Ispezione a vista
Verificare la funzionalità e la corretta taratura dei termostati e dei pressostati di blocco
installati sui generatori.

30 giorni

90 giorni
90 giorni
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Verificare inoltre che le valvole di sicurezza siano funzionanti sia ad impianto spento
che funzionante.
Sc-014/Cn-004 Controllo: Verifica accessori del compressore
Ispezione
Verificare lo stato di funzionamento del gruppo compressore, dei manometri, dei
termometri, dei pressostati di
comando, delle resistenze di preriscaldamento. Verificare inoltre l'allineamento delle
cinghie e dei servomotori. Verificare che i cavi elettrici non presentino punti di
discontinuità.

90 giorni

Sc-014/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione
Verificare il corretto funzionamento dei compressori dei gruppi frigo ed in particolare:
- eventuali anomalie di funzionamento (rumori o fughe anomali);
- il livello dell'olio con eventuali rabbocchi;
- i filtri dell'olio;
- gli elettroriscaldatori (quando i compressori sono fermi);
- pressione e temperatura di aspirazione;
- pressione e temperatura di compressione.

30 giorni

Co-004 Rete di distribuzione e terminali
Co-004/Re-046 Requisito: Limitazione dei rischi di esplosione
Gli impianti di condizionamento devono garantire processi di combustione con il
massimo del rendimento evitando i rischi di esplosione.
Livello minimo per la prestazione: Verificare che i locali dove sono alloggiati i
generatori di calore siano permanentemente ventilati mediante idonee aperture di
aerazione di dimensioni non inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza
e prevenzione incendi.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.

Co-005 Sistema di alimentazione
Co-005/Re-046 Requisito: Limitazione dei rischi di esplosione
Gli impianti di condizionamento devono garantire processi di combustione con il
massimo del rendimento evitando i rischi di esplosione.
Livello minimo per la prestazione: Verificare che i locali dove sono alloggiati i
generatori di calore siano permanentemente ventilati mediante idonee aperture di
aerazione di dimensioni non inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza
e prevenzione incendi.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.

Impianto elettrico - Su_003
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Controllo a vista

180 giorni

Controllo a vista

30 giorni

Controllo a vista

60 giorni

Controllo a vista

360 giorni

Co-007 Impianto elettrico di distribuzione
Co-007/Re-011 Requisito: Isolamento elettrico
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di resistere al
passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie caratteristiche.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI
64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-053/Cn-001 Controllo: Verifica dello stato
Verifica dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei coperchi delle
cassette e delle scatole di passaggio. Controllare la presenza delle targhette nelle
morsetterie.
Sc-054/Cn-001 Controllo: Verifica dello stato
Controllare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi
delle cassette. Controllare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione
(livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.
Sc-056/Cn-001 Controllo: Controllo batterie
Controllare l'efficienza delle batterie del gruppo di continuità mediante misura della
tensione con la batteria quasi scarica. Controllarei livelli del liquido e lo stato dei
morsetti.
Sc-057/Cn-002 Controllo: Controllo interruttori
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Controllare l'efficienza degli isolatori di poli degli interruttori a volume d'olio ridotto.
Controllare il regolare funzionamento dei motori, dei relè, dei blocchi a chiave, dei
circuiti ausiliari; controllare il livello dell'olio degli interruttori a volume d'olio ridotto
e la pressione del gas ad interruttore a freddo.

Classe Requisito

Sicurezza d'intervento
Impianto elettrico - Su_003
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-008 Impianti di terra
Co-008/Re-006 Requisito: Contenimento della condensazione interstiziale
I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricità devono essere in
grado di evitare la formazione di acqua di condensa per evitare alle persone qualsiasi
pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma
CEI 64-8.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI
64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Co-008/Re-010 Requisito: Impermeabilità ai liquidi
I componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di evitare il passaggio di
fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto
diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI
64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Co-009 Gruppo statico di continuità
Co-009/Re-006 Requisito: Contenimento della condensazione interstiziale
I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricità devono essere in
grado di evitare la formazione di acqua di condensa per evitare alle persone qualsiasi
pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma
CEI 64-8.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI
64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Co-009/Re-010 Requisito: Impermeabilità ai liquidi
I componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di evitare il passaggio di
fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto
diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI
64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Co-006 Quadro elettrico generale in BT
Co-006/Re-006 Requisito: Contenimento della condensazione interstiziale
I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricità devono essere in
grado di evitare la formazione di acqua di condensa per evitare alle persone qualsiasi
pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma
CEI 64-8.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI
64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-038/Cn-001 Controllo: Controllo condensatori
Controllo
Controllo dello stato di conservazione dei contattori e dei condensatori.
Co-006/Re-010 Requisito: Impermeabilità ai liquidi

180 giorni
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I componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di evitare il passaggio di
fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto
diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI
64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Co-007 Impianto elettrico di distribuzione
Co-007/Re-006 Requisito: Contenimento della condensazione interstiziale
I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricità devono essere in
grado di evitare la formazione di acqua di condensa per evitare alle persone qualsiasi
pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma
CEI 64-8.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI
64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-057/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Verifica dello stato generale e dell'integrità con particolare attenzione allo stato degli
interblocchi elettrici con prova delle manovre di apertura e chiusura. Controllare la
corretta pressione di serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di
sgancio degli interruttori di manovra sezionatori.
Co-007/Re-010 Requisito: Impermeabilità ai liquidi
I componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di evitare il passaggio di
fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto
diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI
64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-054/Cn-001 Controllo: Verifica dello stato
Controllare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi
delle cassette. Controllare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione
(livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.
Sc-057/Cn-002 Controllo: Controllo interruttori
Controllare l'efficienza degli isolatori di poli degli interruttori a volume d'olio ridotto.
Controllare il regolare funzionamento dei motori, dei relè, dei blocchi a chiave, dei
circuiti ausiliari; controllare il livello dell'olio degli interruttori a volume d'olio ridotto
e la pressione del gas ad interruttore a freddo.
Sc-058/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi
delle cassette. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello
minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.

Controllo

360 giorni

Controllo a vista

30 giorni

Controllo a vista

360 giorni

Controllo a vista

30 giorni

CONTROLLO

FREQUENZA

Classe Requisito

Sicurezza d'uso
Impianto idrico e sanitari - Su_001
CODICE

INTERVENTI

Co-001 Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Co-001/Re-054 Requisito: Tenuta all'acqua e alla neve
I collettori solari devono essere idonei ad impedire infiltrazioni di acqua al loro
interno.
Livello minimo per la prestazione: Per verificare la tenuta ad infiltrazioni di acqua
gli elementi dell'impianto vengono sottoposti a prove di verifica con le modalità
indicate dalla norma UNI 8212-4. Al termine della prova si deve verificare l'assenza di
difetti o segni di cedimento.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274;
UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
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Classe Requisito

Termici ed igrotermici
Impianto idrico e sanitari - Su_001
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-001 Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Co-001/Re-011 Requisito: Contenimento della condensazione interstiziale
Lo strato di protezione della copertura deve essere realizzati in modo da evitare la
formazione di condensazione al suo interno.
Livello minimo per la prestazione: In ogni punto della copertura, interno e
superficiale, la pressione parziale del vapor d'acqua Pv deve essere inferiore alla
corrispondente pressione di saturazione Ps. In particolare si prende in riferimento la
norma:
- UNI 8202-23. Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione della
permeabilità al vapore d'acqua.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.
Co-001/Re-019 Requisito: Contenimento della temperatura dei fluidi
I fluidi termovettori dell'impianto di climatizzazione devono avere temperatura idonea
per assicurare il corretto funzionamento dell'impianto assicurando nello stesso
momento un benessere ambientale oltre che un contenimento dei consumi energetici.
Livello minimo per la prestazione: La temperatura dei fluidi viene verificata
mediante termometri che devono essere sottoposti alle prove di laboratorio previste
dalle vigenti norme sul risparmio energetico. I valori della temperatura del fluido
termovettore rilevati devono essere paragonati ai valori della temperatura prevista in
base al diagramma di esercizio dell’impianto così come prescritto dalla normativa UNI
vigente.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274;
UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Co-001/Re-033 Requisito: Impermeabilità ai liquidi
Gli strati di protezione della copertura devon impedire all'acqua meteorica la
penetrazione o il contatto con parti o elementi di essa.
Livello minimo per la prestazione: In particolare, per quanto riguarda i materiali
costituenti l'elemento di tenuta, è richiesto che: le membrane per
l'impermeabilizzazione devono resistere alla pressione idrica di 60 kPa per 24 ore,
senza manifestazioni di gocciolamenti o passaggi d'acqua; i prodotti per coperture
discontinue del tipo tegole, lastre di cemento o fibrocemento, tegole bituminose e lastre
di ardesia non devono presentare nessun gocciolamento se mantenuti per 24 ore sotto
l'azione di una colonna d'acqua d'altezza compresa fra 10 e 250 mm, in relazione al
tipo di prodotto impiegato. Gli altri strati complementari di tenuta devono presentare
specifici valori d'impermeabilità.
Normativa: -UNI 5658; -UNI FA 225; -UNI 5664; -UNI FA 231; -UNI 8089; -UNI
8178; -UNI 8202/21; -UNI 8290-2; -UNI 8625-1; -UNI 8625-1 FA 1-93; -UNI 8626;
-UNI 8627; -UNI 8629/2; -UNI 8629/3; -UNI 8629/4; -UNI 8629/5; -UNI 8635-9; UNI 8635-10; -UNI 9168/1; -UNI EN 539-1.

Impianti speciali - Su_004
CODICE

INTERVENTI

Co-010 Impianto di rilevazione incendi
Co-010/Re-045 Requisito: Resistenza all'umidità rivelatori di fumo
I rivelatori di fumo devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi
di fenomeni di umidità che possano compromettere il regolare funzionamento.
Livello minimo per la prestazione: Per accertare la capacità degli elementi
dell'impianto ad evitare fenomeni di condensa o di appannamento si effettua una prova
secondo le modalità riportate nell'appendice M della norma UNI EN 54/7. Alla fine di
detta prova si deve verificare che il rapporto dei valori della soglia di risposta non sia
maggiore di 1,6.
Normativa: -UNI EN 54-7; -UNI EN 54-12.
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Co-011 Impianto di spegnimento incendi
Co-011/Re-043 Requisito: Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperature tubazioni
Le tubazioni e gli elementi accessori dell'impianto antincendio devono contrastare
efficacemente 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 per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto. Possono essere utilizzati rivestimenti per le tubazioni quali cemento,
smalto bituminoso, vernice bituminosa, resine epossidiche, materie plastiche ecc. per i
quali valgono le prescrizioni riportate dalla norma UNI 6363 all'appendice B.
Normativa: -D.M. 12.12.1985 (Norme tecniche relative alle tubazioni); -CM. LL.PP.
20.3.1986 n.2729l (D.M. 12.12.1985 Istruzioni relative alla normativa per le
tubazioni); -UNI 2223; -UNI 5336; -UNI 6363; -UNI 6507; -UNI 6884; -UNI 7125; UNI 8293; -UNI 8863; -UNI 9489; -UNI 9490; -UNI 9491; -UNI ISO 2531; -UNI ISO
2548; -UNI ISO 3555; -CEI 20-36; -UNI EN 54.

Impianto di condizionamento - Su_002
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-003 Centrali trattamento fluidi
Co-003/Re-006 Requisito: Contenimento della temperatura dei fluidi
I fluidi termovettori dell'impianto di condizionamento devono avere temperatura
idonea per assicurare il corretto funzionamento dell'impianto assicurando nello stesso
momento un benessere ambientale oltre che un contenimento dei consumi energetici.
Livello minimo per la prestazione: La temperatura dei fluidi viene verificata
mediante termometri che devono essere sottoposti alle prove di laboratorio previste
dalle vigenti norme sul risparmio energetico. I valori della temperatura del fluido
termovettore rilevati devono essere paragonati ai valori della temperatura prevista in
base al diagramma di esercizio dell’impianto così come prescritto dalla normativa UNI
vigente.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.
Sc-012/Cn-005 Controllo: Taratura apparecchiature di regolazione
Registrazione
Verificare che negli ambienti climatizzati vengano mantenuti i valori di umidità e
temperatura prestabiliti, regolando le
apparecchiature di controllo e regolazione.
Sc-012/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere valutando lo spessore
dello stato filtrante. Se la riduzione
di spessore supera il 20% dello spessore integro allora si deve sostituire il filtro.
Sc-012/Cn-009 Controllo: Verifica sezioni di scambio

90 giorni

14 giorni

Ispezione
strumentale

360 giorni

Ispezione
strumentale

90 giorni

Verificare che nelle sezioni di scambio termico delle U.T.A., la differenza tra la
temperatura di ingresso e quella di uscita non superi il valore stabilito dal costruttore.
Sc-013/Cn-006 Controllo: Verifica temperatura acqua
Verificare la rispondenza delle temperatura dell'acqua in ingresso ed in uscita con
quella prescritta dalla norma (valori
di collaudo).
Sc-013/Cn-004 Controllo: Taratura apparecchiature di regolazione
Registrazione
Verificare che negli ambienti climatizzati vengono mantenuti i valori di umidità e
temperatura prestabiliti regolando le
apparecchiature di controllo e regolazione.

90 giorni

Sc-013/Cn-005 Controllo: Taratura sistemi di sicurezza
Registrazione
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali
apparecchiature di controllo e sicurezza quali pressostato olio, termostato antigelo, etc.
Sc-014/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione
Verificare il corretto funzionamento dei compressori dei gruppi frigo ed in particolare:
- eventuali anomalie di funzionamento (rumori o fughe anomali);
- il livello dell'olio con eventuali rabbocchi;
- i filtri dell'olio;

30 giorni

30 giorni
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- gli elettroriscaldatori (quando i compressori sono fermi);
- pressione e temperatura di aspirazione;
- pressione e temperatura di compressione.
Co-003/Re-031 Requisito: Controllo delle temperature superficiali
I componenti direttamente accessibili dagli utenti devono essere in grado di
contrastare in modo efficace le variazioni di temperatura superficiali.
Livello minimo per la prestazione: La temperatura superficiale dei componenti degli
impianti di climatizzazione non coibentati deve essere controllata per accertare che non
superi i 75°C.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.
Sc-012/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione a vista
Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere valutando lo spessore
dello stato filtrante. Se la riduzione
di spessore supera il 20% dello spessore integro allora si deve sostituire il filtro.

14 giorni

Co-004 Rete di distribuzione e terminali
Co-004/Re-006 Requisito: Contenimento della temperatura dei fluidi
I fluidi termovettori dell'impianto di condizionamento devono avere temperatura
idonea per assicurare il corretto funzionamento dell'impianto assicurando nello stesso
momento un benessere ambientale oltre che un contenimento dei consumi energetici.
Livello minimo per la prestazione: La temperatura dei fluidi viene verificata
mediante termometri che devono essere sottoposti alle prove di laboratorio previste
dalle vigenti norme sul risparmio energetico. I valori della temperatura del fluido
termovettore rilevati devono essere paragonati ai valori della temperatura prevista in
base al diagramma di esercizio dell’impianto così come prescritto dalla normativa UNI
vigente.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.
Co-004/Re-031 Requisito: Controllo delle temperature superficiali
I componenti direttamente accessibili dagli utenti devono essere in grado di
contrastare in modo efficace le variazioni di temperatura superficiali.
Livello minimo per la prestazione: La temperatura superficiale dei componenti degli
impianti di climatizzazione non coibentati deve essere controllata per accertare che non
superi i 75°C.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.

Co-005 Sistema di alimentazione
Co-005/Re-006 Requisito: Contenimento della temperatura dei fluidi
I fluidi termovettori dell'impianto di condizionamento devono avere temperatura
idonea per assicurare il corretto funzionamento dell'impianto assicurando nello stesso
momento un benessere ambientale oltre che un contenimento dei consumi energetici.
Livello minimo per la prestazione: La temperatura dei fluidi viene verificata
mediante termometri che devono essere sottoposti alle prove di laboratorio previste
dalle vigenti norme sul risparmio energetico. I valori della temperatura del fluido
termovettore rilevati devono essere paragonati ai valori della temperatura prevista in
base al diagramma di esercizio dell’impianto così come prescritto dalla normativa UNI
vigente.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.
Co-005/Re-031 Requisito: Controllo delle temperature superficiali
I componenti direttamente accessibili dagli utenti devono essere in grado di
contrastare in modo efficace le variazioni di temperatura superficiali.
Livello minimo per la prestazione: La temperatura superficiale dei componenti degli
impianti di climatizzazione non coibentati deve essere controllata per accertare che non
superi i 75°C.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN
ISO 13790.

Classe Requisito

Visivi
Impianto elettrico - Su_003
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CONTROLLO

FREQUENZA

Co-007 Impianto elettrico di distribuzione
Co-007/Re-008 Requisito: Efficienza luminosa
I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza
luminosa non inferiore a quella stabilita dai costruttori delle lampade.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI
64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-055/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo
Verifica dello stato e dell'efficienza dell'impianto mediante l'accensione di tutti i corpi
illuminanti e loro completa scarica, da effettuare in orario mattutino con sufficiente
luminosità naturale.

180 giorni
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Elenco Corpi d’Opera
N° 1

N° 1

N° 1

N° 1

N° 1

EDIFICIO
SALI
POTASSICI - I
STRALCIO
FUNZIONALE
EDIFICIO
SALI
POTASSICI - I
STRALCIO
FUNZIONALE
EDIFICIO
SALI
POTASSICI - I
STRALCIO
FUNZIONALE
EDIFICIO
SALI
POTASSICI - I
STRALCIO
FUNZIONALE
EDIFICIO
SALI
POTASSICI - I
STRALCIO
FUNZIONALE

Su_001

Impianto idrico e sanitari

Su_002

Impianto di condizionamento

Su_003

Impianto elettrico

Su_004

Impianti speciali

Su_005

Reti tecnologiche
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Corpo d’Opera N° 1 - EDIFICIO SALI POTASSICI - I STRALCIO FUNZIONALE
Impianto idrico e sanitari - Su_001
L'impianto idrico comprende sia l'impianto di adduzione acqua fredda e calda sia l'impianto di smaltimento liquidi.

REQUISITI E PRESTAZIONI
Su_001/Re-005 - Requisito: Attitudine a limitare i rischi di esplosione
Classe Requisito: Protezione elettrica
Gli impianti di riscaldamento devono garantire processi di combustione con il massimo del rendimento evitando i rischi di esplosione.
Prestazioni: Gli impianti di riscaldamento devono funzionare garantendo una capacità di rendimento corrispondente a quella di progetto e nel
rispetto della normativa vigente.
Livello minimo per la prestazione: Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore siano permanentemente ventilati mediante
idonee aperture di aerazione di dimensioni non inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Su_001/Re-006 - Requisito: Attitudine a limitare i rischi di incendio
Classe Requisito: Protezione antincendio
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di limitare i rischi di probabili incendi nel rispetto delle normative vigenti.
Prestazioni: I generatori di calore, alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso devono essere installati e funzionare in modo da non
costituire pericolo d’incendio, nel rispetto di quanto prescritto dalle leggi e normative vigenti.
Livello minimo per la prestazione: Per i generatori di calore si può controllare la conformità a quanto prescritto dalla normativa e legislazione
vigente.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Su_001/Re-007 - Requisito: Attitudine a limitare i rischi di scoppio
Classe Requisito: Protezione elettrica
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di resistere alle variazioni di pressione che si verificano durante il normale
funzionamento con una limitazione dei rischi di scoppio.
Prestazioni: I gruppi termici devono essere omologati dall'ISPESL da laboratori abilitati dal Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato, in base ai risultati delle prove termiche eseguite direttamente nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti.
Livello minimo per la prestazione: Per potere raggiungere e mantenere le ideali condizioni di combustione onde evitare rischi di scoppio è
necessario che i generatori di calore siano dotati di dispositivi di sicurezza installati e monitorati secondo le prescrizioni di legge.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Su_001/Re-010 - Requisito: Contenimento della combustione
Classe Requisito: Funzionalità d'uso
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di garantire processi di combustione a massimo rendimento con una produzione
minima di scorie e di sostanze inquinanti.
Prestazioni: I gruppi termici devono essere omologati dall'ISPESL da laboratori abilitati dal Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato, in base ai risultati delle prove termiche eseguite direttamente nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti.
Livello minimo per la prestazione: Il controllo della combustione può essere verificato rilevando:
- la temperatura dei fumi di combustione;
- la temperatura dell’aria comburente;
- la quantità di anidride carbonica (CO2) e di ossido di carbonio (CO) presente (in % del volume) nei residui della combustione e rilevata
all’uscita del gruppo termico;
- l’indice di fumosità Bacharach (per i generatori funzionanti a combustibile liquido).
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Su_001/Re-011 - Requisito: Contenimento della condensazione
Classe Requisito: Termici ed igrotermici
interstiziale
Lo strato di protezione della copertura deve essere realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione al suo interno.
Prestazioni: La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione al suo interno. In particolare in ogni punto
della copertura sia interno che superficiale, il valore della pressione parziale del vapor d'acqua Pv deve essere inferiore alla corrispondente valore
della pressione di saturazione Ps.
Livello minimo per la prestazione: In ogni punto della copertura, interno e superficiale, la pressione parziale del vapor d'acqua Pv deve essere
inferiore alla corrispondente pressione di saturazione Ps. In particolare si prende in riferimento la norma:
- UNI 8202-23. Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione della permeabilità al vapore d'acqua.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN ISO 13790.
Su_001/Re-019 - Requisito: Contenimento della temperatura dei fluidi

Classe Requisito: Termici ed igrotermici
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I fluidi termovettori dell'impianto di climatizzazione devono avere temperatura idonea per assicurare il corretto funzionamento dell'impianto
assicurando nello stesso momento un benessere ambientale oltre che un contenimento dei consumi energetici.
Prestazioni: Le temperature dei fluidi termovettori devono garantire i valori minimi richiesti dalla normativa e sotto riportati; inoltre è consentita
un'escursione termica media non superiore ai 5°C negli impianti a circolazione forzata e non superiore ai 25°C negli impianti a circolazione
naturale.
TIPO DI TERMINALE: RADIATORE
- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento:70/80; Raffreddamento: -;
- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldamento: 60/70; Raffreddamento: -;
TIPO DI TERMINALE: TERMOCONVETTORE
- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento: 75/85; Raffreddamento: -;
- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldamento: 65/75; Raffreddamento: -;
TIPO DI TERMINALE: VENTILCONVETTORE
- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento: 50/55; Raffreddamento: 7;
- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldamento: 45/50; Raffreddamento: 12;
TIPO DI TERMINALE: PANNELLI RADIANTI
- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento: 35/40; Raffreddamento: -;
- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldamento: 25/30; Raffreddamento: -;
TIPO DI TERMINALE: CENTRALE DI TERMOVENTILAZIONE
- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento: 80/85; Raffreddamento: -;
- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldamento: 70/75; Raffreddamento: 12.
Livello minimo per la prestazione: La temperatura dei fluidi viene verificata mediante termometri che devono essere sottoposti alle prove di
laboratorio previste dalle vigenti norme sul risparmio energetico. I valori della temperatura del fluido termovettore rilevati devono essere
paragonati ai valori della temperatura prevista in base al diagramma di esercizio dell’impianto così come prescritto dalla normativa UNI vigente.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Su_001/Re-022 - Requisito: Contenimento della tenuta impianto idrico
Classe Requisito: Di stabilità
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi in circolazione per garantire la funzionalità
dell'impianto.
Prestazioni: Gli impianti devono essere realizzati con materiali e componenti idonei ad impedire fughe o trafilamenti dei fluidi in circolazione in
modo da garantire la funzionalità dell'intero impianto in qualunque condizione di esercizio.
Livello minimo per la prestazione: La capacità di tenuta viene verificata mediante la prova indicata dalla norma UNI di settore. Al termine della
prova si deve verificare la assenza di difetti o segni di cedimento.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Su_001/Re-026 - Requisito: Contenimento della tenuta tubi e valvole
Classe Requisito: Di funzionamento
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi in circolazione in modo da assicurare
la durata e la funzionalità nel tempo.
Prestazioni: Il controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di
esercizio.
Livello minimo per la prestazione: Il tubo sottoposto a prova deve essere collegato ad una sorgente di acqua in pressione. La pressione
dell'acqua specificata nella norma UNI EN 1057 deve essere mantenuta nel tubo per un periodo di tempo minimo di 10 s senza che si manifestino
segnali di perdite. Se vengono rilevate una o più perdite il tubo deve essere rifiutato. Se non viene rilevata alcuna perdita il tubo deve essere
accettato.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Su_001/Re-027 - Requisito: Contenimento dell'aggressività dei fluidi
Classe Requisito: Funzionalità tecnologica
delle tubazioni
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.
Livello minimo per la prestazione: Possono essere previsti specifici trattamenti dell’acqua dei circuiti di riscaldamento, raffreddamento e
umidificazione in modo assicurare in ogni momento i requisiti minimi richiesti.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Su_001/Re-028 - Requisito: Contenimento dell'aggressività dei fluidi
Classe Requisito: Funzionalità tecnologica
tubi impianto idrico
Le tubazioni dell'impianto idrico non devono dar luogo a fenomeni di incrostazioni, corrosioni, depositi che possano compromettere il regolare
funzionamento degli impianti stessi.
Prestazioni: L'acqua utilizzata per l'alimentazione delle tubazioni deve essere priva di materie in sospensione e di vegetazione e soprattutto non
deve contenere sostanze corrosive.
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Livello minimo per la prestazione: L’analisi delle caratteristiche dell'acqua deve essere ripetuta con frequenza annuale e comunque ogni volta
che si verifichi un cambiamento delle stesse. Devono essere previsti specifici trattamenti dell’acqua in modo che le caratteristiche chimico-fisiche
(aspetto, pH, conduttività elettrica, durezza totale, cloruri, ecc.) corrispondano a quelle riportate dalla normativa. In particolare le acque destinate
al consumo umano che siano state sottoposte ad un trattamento di addolcimento o dissalazione devono presentare le seguenti concentrazioni
minime: durezza totale 60 mg/l Ca, alcalinità >= 30 mg/l HCO3.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Su_001/Re-029 - Requisito: Contenimento delle dispersioni elettriche
Classe Requisito: Funzionalità d'uso
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario capaci di condurre elettricità devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra
dell’edificio per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8.
Prestazioni: Si possono controllare i collegamenti equipotenziali e/o di messa a terra dei componenti degli impianti di riscaldamento procedendo
ad un esame nonché a misure di resistenza a terra dei collegamenti eseguite secondo le norme CEI vigenti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli minimi di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Su_001/Re-032 - Requisito: Efficienza
Classe Requisito: Funzionalità tecnologica
I sistemi devono funzionare in modo da garantire una capacità di rendimento corrispondente a quella di progetto.
Prestazioni: I collettori solari ed i relativi componenti devono funzionare garantendo i livelli minimi di rendimento termico previsti dalla
normativa.
Livello minimo per la prestazione: La capacità di rendimento termico dei collettori solari viene verificata mediante la prova indicata dalla
norma UNI 8212/9. Al termine della prova si deve riportare la curva del rendimento termico.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Su_001/Re-033 - Requisito: Impermeabilità ai liquidi
Classe Requisito: Termici ed igrotermici
Gli strati di protezione della copertura devon impedire all'acqua meteorica la penetrazione o il contatto con parti o elementi di essa.
Prestazioni: Le coperture devono essere realizzate in modo tale da impedire qualsiasi infiltrazione d'acqua piovana al loro interno, onde evitare
che l'acqua piovana possa raggiungere i materiali sensibili all'umidità che compongono le coperture stesse. Nel caso di coperture discontinue
devono essere rispettate le pendenze minime delle falde, anche in funzione delle località, necessarie ad assicurare la impermeabilità in base ai
prodotti utilizzati e alla qualità della posa in opera degli stessi.
Livello minimo per la prestazione: In particolare, per quanto riguarda i materiali costituenti l'elemento di tenuta, è richiesto che: le membrane
per l'impermeabilizzazione devono resistere alla pressione idrica di 60 kPa per 24 ore, senza manifestazioni di gocciolamenti o passaggi d'acqua; i
prodotti per coperture discontinue del tipo tegole, lastre di cemento o fibrocemento, tegole bituminose e lastre di ardesia non devono presentare
nessun gocciolamento se mantenuti per 24 ore sotto l'azione di una colonna d'acqua d'altezza compresa fra 10 e 250 mm, in relazione al tipo di
prodotto impiegato. Gli altri strati complementari di tenuta devono presentare specifici valori d'impermeabilità.
Normativa: -UNI 5658; -UNI FA 225; -UNI 5664; -UNI FA 231; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8202/21; -UNI 8290-2; -UNI 8625-1; -UNI 8625-1
FA 1-93; -UNI 8626; -UNI 8627; -UNI 8629/2; -UNI 8629/3; -UNI 8629/4; -UNI 8629/5; -UNI 8635-9; -UNI 8635-10; -UNI 9168/1; -UNI EN
539-1.
Su_001/Re-034 - Requisito: Potabilità
Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
I fluidi erogati dagli impianti idrosanitari ed utilizzati per soddisfare il fabbisogno umano, devono possedere caratteristiche tali da non
compromettere la salute umana.
Prestazioni: I parametri organolettici, chimico-fisici, microbiologici nonché quelli relativi alla presenza di sostanze indesiderabili o tossiche
devono risultare conformi a quelli riportati nell'allegato I al D.P.R. 24 maggio 1988 e nelle successive disposizioni legislative e normative vigenti.
Livello minimo per la prestazione: L'acqua destinata al consumo umano deve essere controllata effettuando delle analisi chimico-fisiche e
batteriologiche per accertarne la rispondenza alle specifiche prestazionali richieste.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Su_001/Re-038 - Requisito: Regolarità delle finiture
Classe Requisito: Adattabilità delle finiture
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere realizzati nel rispetto della regola d'arte e devono presentare finiture superficiali integre.
Prestazioni: Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono possedere superfici omogenee ed esenti da imperfezioni.
Livello minimo per la prestazione: Tutte le superfici devono avere caratteristiche di uniformità e continuità di rivestimento e non devono
presentare tracce di riprese o aggiunte di materiale visibili.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Su_001/Re-040 - Requisito: Resistenza a manovre e sforzi d'uso
Classe Requisito: Di stabilità
Gli apparecchi sanitari e la rubinetteria 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, la rubinetteria sanitaria ed i relativi dispositivi di tenuta devono
conservare inalterate le caratteristiche funzionali e di finitura superficiale assicurando comunque i livelli prestazionali di specifica.
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Livello minimo per la prestazione: In particolare tutte le parti in ottone o bronzo dei terminali di erogazione sottoposti a manovre e/o sforzi
meccanici in genere devono essere protetti mediante processo galvanico di cromatura o procedimenti equivalenti (laccatura, zincatura, bagno
galvanico ecc.) per eliminare l’incrudimento e migliorare le relative caratteristiche meccaniche, seguendo le prescrizioni riportate nelle specifiche
norme UNI di riferimento. I rubinetti di erogazione, i miscelatori termostatici ed i terminali di erogazione in genere dotati di parti mobili utilizzate
dagli utenti per usufruire dei relativi servizi igienici possono essere sottoposti a cicli di apertura/chiusura, realizzati secondo le modalità indicate
dalle norme controllando al termine di tali prove il mantenimento dei livelli prestazionali richiesti dalla normativa. La pressione esercitata per
azionare i rubinetti di erogazione, i miscelatori e le valvole non deve superare i 10 Nm.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Su_001/Re-041 - Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi chimici
Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Gli elementi ed i materiali degli scambiatori di calore non devono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di
agenti aggressivi chimici.
Prestazioni: I materiali e i componenti degli scambiatori di calore devono conservare inalterate le caratteristiche chimico-fisiche, dimensionali,
funzionali e di finitura superficiale. Gli eventuali rivestimenti di protezione esterna quali smalti, prodotti vernicianti, ecc. devono essere
chimicamente compatibili con i supporti su cui vengono applicati.
Livello minimo per la prestazione: Per la valutazione della resistenza agli agenti chimici presenti nell’aria, si fa riferimento ai metodi ed ai
parametri di prova dettati dalle norme UNI.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Su_001/Re-043 - Requisito: Resistenza al vento
Classe Requisito: Di stabilità
Gli elementi ed i materiali dei collettori solari devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto
l'azione del vento.
Prestazioni: Gli elementi ed i materiali dei collettori solari devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni
dovute all’azione del vento in modo tale da garantire la sicurezza degli utenti.
Livello minimo per la prestazione: 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 dalla C.M. dei Lavori Pubblici 24.5.1982 n.22631 e dalla norma CNR B.U. 117 (che dividono
convenzionalmente il territorio italiano in 4 zone), tenendo conto dell’altezza di installazione.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Su_001/Re-045 - Requisito: Resistenza alla corrosione
Classe Requisito: Acustici
I materiali ed i componenti della apparecchiatura di alimentazione devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di
corrosione.
Prestazioni: I componenti dell'apparecchiatura devono essere realizzati con materiali tali da sopportare gli effetti dell’umidità per lungo tempo
nell’ambiente di utilizzo (per esempio, cambiamenti delle proprietà elettriche dovute ad adsorbimento, reazioni chimiche in presenza di umidità,
corrosione galvanica, ecc.).
Livello minimo per la prestazione: Il campione deve essere condizionato come segue:
a) temperatura: 40 °C +/- 2 °C;
b) umidità relativa: 93 %;
c) durata: 21 giorni.
Il campione deve essere portato gradualmente alla temperatura di condizionamento 40 °C +/- 2% °C, fino al raggiungimento della stabilità di
temperatura per prevenire la formazione di condensa sul campione. Alla fine della prova il campione deve essere controllato al fine di verificare
visivamente l’assenza di danni meccanici, sia internamente che esternamente.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Su_001/Re-049 - Requisito: Resistenza alle temperature e a sbalzi di
Classe Requisito: Acustici
temperature
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.
Livello minimo per la prestazione: La capacità di resistenza alla temperatura e a sbalzi repentini della stessa dei collettori solari viene verificata
mediante la prova indicata dalla norma UNI 8212/2. 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.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
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Su_001/Re-050 - Requisito: Resistenza meccanica
Classe Requisito: Di stabilità
Gli scambiatori di calore devono essere realizzati con materiali atti a contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione
di determinate sollecitazioni.
Prestazioni: Gli elementi costituenti gli scambiatori 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.
Livello minimo per la prestazione: Gli scambiatori di calore devono essere sottoposti ad una prova di rottura utilizzando una pressione maggiore
di 1,3 volte la pressione usata per la prova di tenuta (pari a circa 9 bar).
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Su_001/Re-053 - Requisito: Stabilità chimico reattiva
Classe Requisito: Acustici
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche
chimico-fisiche.
Prestazioni: I componenti dell'impianto devono essere realizzati con materiali e finiture che non presentino incompatibilità chimico-fisica fra loro
o che possano dar luogo a fenomeni di corrosione elettrolitica evitando in particolare contatti diretti fra rame e zinco (o acciaio zincato) o fra
metalli e materiali aggressivi (alluminio o acciaio e gesso).
Livello minimo per la prestazione: Verificare che la composizione chimica degli acciai utilizzati per realizzare tubazioni per la condotta
dell'acqua non superi le tolleranze ammissibili indicate dal prospetto II della norma UNI 6363. Per il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi
chimico fisiche seguire le modalità indicate dalla norma UNI EU 18.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Su_001/Re-054 - Requisito: Tenuta all'acqua e alla neve
Classe Requisito: Sicurezza d'uso
I collettori solari devono essere idonei ad impedire infiltrazioni di acqua al loro interno.
Prestazioni: La tenuta ad eventuali infiltrazioni di acqua o di neve deve essere garantita in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a
quelle massime o minime esercizio.
Livello minimo per la prestazione: Per verificare la tenuta ad infiltrazioni di acqua gli elementi dell'impianto vengono sottoposti a prove di
verifica con le modalità indicate dalla norma UNI 8212-4. Al termine della prova si deve verificare l'assenza di difetti o segni di cedimento.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UNI 10306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246; UNI EN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
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Impianto idrico e sanitari - Su_001 - Elenco Componenti Su_001/Co-001
Su_001/Co-002

Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Impianto di smaltimento liquidi-solidi
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Impianto di adduzione acqua fredda e calda - Su_001/Co-001
L'impianto di adduzione dell'acqua fredda e calda consente l'utilizzazione di acqua nell'ambito degli spazi interni del sistema edilizio o degli spazi
esterni connessi. L'impianto è generalmente costituito dai seguenti elementi tecnici:
- allacciamenti, che hanno la funzione di collegare la rete principale (acquedotto) alle reti idriche d'utenza;
- macchine idrauliche, che hanno la funzione di controllare sia le caratteristiche fisico-chimiche, microbiologiche, ecc. dell'acqua da erogare sia le
condizioni di pressione per la distribuzione in rete;
- accumuli, che assicurano una riserva idrica adeguata alle necessità degli utenti consentendo il corretto funzionamento delle macchine idrauliche e/o
dei riscaldatori;
- riscaldatori, che hanno la funzione di elevare la temperatura dell'acqua fredda per consentire di soddisfare le necessità degli utenti;
- reti di distribuzione acqua fredda e/o calda, aventi la funzione di trasportare l'acqua fino ai terminali di erogazione;
- reti di ricircolo dell'acqua calda, che hanno la funzione di mantenere in costante circolazione l'acqua calda in modo da assicurarne l'erogazione alla
temperatura desiderata;
- apparecchi sanitari che consentono agli utenti di utilizzare acqua calda e/o fredda per soddisfare le proprie esigenze.
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Impianto di adduzione acqua fredda e calda - Su_001/Co-001 - Elenco Schede Su_001/Co-001/Sc-001
Su_001/Co-001/Sc-002
Su_001/Co-001/Sc-003

Rete di distribuzione
Serbatoi di accumulo
Apparecchi sanitari

Studio di Ingegneria Abis Associati – Arch. Matteo Benigna – Arch. Giovanni Manzoni – Ing. Paolo Serra

148

Parco Molentargius Saline
Recupero delle strutture delle Ex Saline di Stato ai fini turistici e
didattici
Edificio Sali Potassici – Cabina Elettrica – Edificio Ricovero Forzati
I STRALCIO FUNZIONALE

Progetto Esecutivo
Piano di Manutenzione Impianti
rev. 00 – Giugno 2020

Rete di distribuzione - Su_001/Co-001/Sc-001
La rete di distribuzione è realizzata da tubazioni che provvedono all'adduzione e alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare
l'impianto.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria,
scambiatori, etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;
-ventilazione difettosa;
-difetti di regolazione.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-001/An-001 - Difetti di coibentazione
Difetti di tenuta della coibentazione.
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Sc-001/An-002 - Difetti di regolazione e controllo
Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, pressostati di comando.
Sc-001/An-003 - Difetti di tenuta
Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle tubazioni.
Sc-001/An-004 - Incrostazioni
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-001/Cn-001 - Controllo coibentazione
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giorni
Controllo dell'integrità delle coibentazioni con eventuale ripristino.
Requisiti da verificare: -Stabilità chimico reattiva
Anomalie: -Difetti di coibentazione, -Difetti di regolazione e controllo, -Difetti di tenuta
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-001/Cn-002 - Controllo generale
Procedura: Controllo
Frequenza: 360 giorni
Controllo dell'integrità della rete con particolare attenzione allo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici (provvedendo, se deteriorati, alla loro
sostituzione), alla tenuta delle congiunzioni a flangia, alla stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi, all'assenza di inflessioni nelle tubazioni
a causa di dilatazioni termiche ostacolate o non compensate per effetto della eccessiva distanza dei sostegni.
Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta impianto idrico, -Contenimento della tenuta tubi e valvole, -Resistenza meccanica
Anomalie: -Difetti di coibentazione, -Difetti di regolazione e controllo, -Difetti di tenuta
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-001/Cn-003 - Controllo manovrabilità valvole
Procedura: Riparazione
Frequenza: 0 giorni
Manovra di tutti gli organi di intercettazione e regolazione per evitare che finiscano per bloccarsi. Apertura e chiusura devono essere eseguiti senza
forzare nelle posizioni estreme, manovrando cioè l'otturatore in senso opposto di una piccola frazione di giro.
Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta tubi e valvole, -Resistenza a manovre e sforzi d'uso
Anomalie: -Difetti di coibentazione, -Difetti di regolazione e controllo, -Difetti di tenuta
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-001/Cn-004 - Controllo tenuta
Procedura: Controllo
Frequenza: 360 giorni
verifica dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi tra tronchi di tubo e organi interposti, tra tubi ed
apparecchi utilizzatori.
Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta tubi e valvole
Anomalie: -Difetti di coibentazione, -Difetti di regolazione e controllo, -Difetti di tenuta
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-001/Cn-005 - Controllo tenuta valvole
Procedura: Riparazione
Frequenza: 360 giorni
Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale sostituzione degli organi di tenuta.
Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta tubi e valvole, -Efficienza, -Resistenza a manovre e sforzi d'uso
Anomalie: -Difetti di coibentazione, -Difetti di regolazione e controllo, -Difetti di tenuta
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-001/In-001 - Pulizia filtri
Frequenza: 360 giorni
Controllo e pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto idrico.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
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Sc-001/In-002 - Trafilatura
Frequenza: Quando occorre
Nel caso si verifichi il passaggio del fluido ad otturatore chiuso occorre azionare nei due sensi l'otturatore per eliminare eventuali corpi estranei. nel
caso in cui la trafilatura continui, occorre smontare l'organo provvedendo alla sua pulizia o, se occorre, alla sua sostituzione.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
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Serbatoi di accumulo - Su_001/Co-001/Sc-002
I serbatoi di accumulo permettono la funzionalità delle macchine idrauliche e/o dei riscaldatori ed assicurano una riserva idrica adeguata alle necessità
degli utenti in caso di cattivo funzionamento delle reti di distribuzione o in caso di arresti della erogazione da parte dei gestori del servizio di
erogazione.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origine degli abbassamenti di pressione:
-errori di concezione o realizzazione mal esguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);
-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.)
Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.
Origini delle difficoltà di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.
Origine dei problemi agli scarichi:
-errori di concezione;
-ostruzioni;
-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Requisiti e Prestazioni:
Sc-002/Re-021 - Requisito: Contenimento della tenuta dei serbatoi
Classe Requisito: Di stabilità
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.
Livello minimo per la prestazione: 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.).

Anomalie Riscontrabili:
Sc-002/An-001 - Difetti di regolazione
Cattivo funzionamento delo sistema di taratura e controllo.
Sc-002/An-002 - Perdita di carico
Perdite del liquido per cattivo funzionamento del livellostato e del pressostato delle pompe.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-002/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giorni
Controllare lo stato generale e l'integrità dei serbatoi e provvedere alla eliminazione di eventuali perdite rifacendo le guarnizioni del passo d'uomo.
Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta dei serbatoi, -Potabilità
Anomalie: -Difetti di regolazione, -Perdita di carico
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-002/Cn-002 - Verifica sistema di riempimento
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giorni
Verificare il giusto funzionamento del galleggiante, della valvola di alimentazione e verificare che il tubo di troppo pieno sia libero da ostruzioni.
Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta dei serbatoi
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Anomalie: -Difetti di regolazione, -Perdita di carico
Ditte Specializzate: Idraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-002/In-001 - Pulizia
Frequenza: 730 giorni
Pulizia del serbatoio con lavaggio ed eventuale asportazione di depositi vari.
Ditte Specializzate: Idraulico
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Apparecchi sanitari - Su_001/Co-001/Sc-003
Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono agli utenti l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici
e sanitari utilizzando acqua calda e/o fredda.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origine degli abbassamenti di pressione:
-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);
-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.)
Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.
Origini delle difficoltà di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.
Origine dei problemi agli scarichi:
-errori di concezione;
-ostruzioni;
-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.
Sc-003/Re-013 - Requisito: Contenimento della portata dei fluidi
Classe Requisito: Funzionalità d'uso
apparecchi sanitari
Gli apparecchi sanitari dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi.
Prestazioni: Gli apparecchi sanitari devono assicurare, anche nelle più gravose condizioni di esercizio, una portata d’acqua non inferiore a quella
di progetto. In particolare sono richieste le seguenti erogazioni sia di acqua fredda che calda:
APPARECCHIO: LAVABO
- Portata [l/s]: 0,10; Pressione (*) [kPa]: >50;
APPARECCHIO: BIDET
- Portata [l/s]: 0,10; Pressione (*) [kPa]: >50;
APPARECCHIO: VASO A CASSETTA
- Portata [l/s]: 0,10; Pressione (*) [kPa]: >50;
APPARECCHIO: VASO CON PASSO RAPIDO (**)
- Portata [l/s]: 1,50; Pressione (*) [kPa]: >150;
APPARECCHIO: VASCA DA BAGNO
- Portata [l/s]: 0,20; Pressione (*) [kPa]: >50;
APPARECCHIO: DOCCIA
- Portata [l/s]: 0,15; Pressione (*) [kPa]: >50;
APPARECCHIO: LAVELLO
- Portata [l/s]: 0,20; Pressione (*) [kPa]: >50;
APPARECCHIO: LAVABIANCHERIA
- Portata [l/s]: 0,10; Pressione (*) [kPa]: >50;
APPARECCHIO: IDRANTINO 1/2 “
- Portata [l/s]: 0,40; Pressione (*) [kPa]: >100;
(*) o flussometro 3/4”
(**) dinamica a monte del rubinetto di erogazione
Livello minimo per la prestazione: Il dimensionamento delle reti di distribuzione dell’acqua fredda e calda può essere verificato mediante
l’individuazione della portata massima contemporanea utilizzando il metodo delle unità di carico (UC). Pertanto bisogna accertare che facendo

Studio di Ingegneria Abis Associati – Arch. Matteo Benigna – Arch. Giovanni Manzoni – Ing. Paolo Serra

154

Parco Molentargius Saline
Recupero delle strutture delle Ex Saline di Stato ai fini turistici e
didattici
Edificio Sali Potassici – Cabina Elettrica – Edificio Ricovero Forzati
I STRALCIO FUNZIONALE

Progetto Esecutivo
Piano di Manutenzione Impianti
rev. 00 – Giugno 2020

funzionare contemporaneamente tutte le bocche di erogazione dell’acqua fredda previste in fase di calcolo per almeno 30 minuti consecutivi, la
portata di ogni bocca rimanga invariata e pari a quella di progetto (con una tolleranza del 10%).

Anomalie Riscontrabili:
Sc-003/An-001 - Corrosione
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.
Sc-003/An-002 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità dei raccordi, delle valvole e delle saracinesche dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-003/An-003 - Difetti alle valvole
Difetti alle valvole dovuti a difficoltà di manovra delle valvole di isolamento.
Sc-003/An-004 - Incrostazioni
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni.
Sc-003/An-005 - Interruzione del fluido di alimentazione
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-003/Cn-001 - Controllo degli scarichi
Procedura: Controllo
Frequenza: 30 giorni
Controllo della funzionalità degli scarichi dei sanitari ed eventuale sistemazione dei dispositivi non del tutto funzionanti con sostituzione delle parti
non riparabili.
Requisiti da verificare: -Resistenza a manovre e sforzi d'uso
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti alle valvole, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-003/Cn-002 - Controllo fissaggio
Procedura: Controllo
Frequenza: 30 giorni
Controllo e sistemazione del fissaggio dei sanitari e delle cassette a muro con eventuale sigillatura con silicone.
Requisiti da verificare: -Regolarità delle finiture
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti alle valvole, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-003/Cn-003 - Controllo flessibili
Procedura: Simulazioni
Frequenza: Quando occorre
Controllo della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione.
Requisiti da verificare: -Resistenza a manovre e sforzi d'uso
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti alle valvole, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-003/Cn-004 - Controllo sedile wc
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 60 giorni
Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventuale sostituzione dei sedili coprivaso con altri simili e della stessa qualità.
Requisiti da verificare: -Resistenza a manovre e sforzi d'uso
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti alle valvole, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-003/Cn-005 - Controllo stato rubinetteria
Procedura: Ispezione
Frequenza: 30 giorni
Controllo generale di tutta la rubinetteria con apertura e chiusura dei rubinetti associati agli apparecchi sanitari, quelli di arresto e sezionamento per
la verifica della manovrabilità e tenuta all'acqua.
Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta impianto idrico, -Regolarità delle finiture
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti alle valvole, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Termoidraulico
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Sc-003/Cn-006 - Controllo tenuta degli scarichi
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 30 giorni
Controllo della tenuta degli scarichi consigillature o sostituzione delle guarnizioni.
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi apparecchi sanitari
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti alle valvole, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Idraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-003/In-001 - Eliminazione calcare
Frequenza: Quando occorre
Eliminazione di presenze di sostanze calcaree negli apparecchi sanitari con l'utilizzo di adeguati prodotti chimici.
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-003/In-002 - Manutenzione scarichi
Frequenza: Quando occorre
Manutenzione degli scarichi con eliminazione delle ostruzioni meccaniche scarichi senza rimuovere gli apparecchi, mediante lo smontaggio dei sifoni,
l'uso di aria in pressione o sonde flessibili.
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-003/In-003 - Sistemazione rubinetteria
Frequenza: Quando occorre
Riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione dei materiali di tenuta.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-003/In-004 - Sostituzione rubinetteria
Frequenza: Quando occorre
Sostituzioni di parti o di interi gruppi qualora non sia possibile la sistemazione e/o non siano reperibili le parti avariate.
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Studio di Ingegneria Abis Associati – Arch. Matteo Benigna – Arch. Giovanni Manzoni – Ing. Paolo Serra

156

Parco Molentargius Saline
Recupero delle strutture delle Ex Saline di Stato ai fini turistici e
didattici
Edificio Sali Potassici – Cabina Elettrica – Edificio Ricovero Forzati
I STRALCIO FUNZIONALE

Progetto Esecutivo
Piano di Manutenzione Impianti
rev. 00 – Giugno 2020

Impianto di smaltimento liquidi-solidi - Su_001/Co-002
L'impianto di smaltimento acque reflue è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di eliminare le acque usate e di scarico dell'impianto idrico
sanitario e convogliarle verso le reti esterne di smaltimento. Gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque reflue devono essere autopulibili
per assicurare la funzionalità dell'impianto evitando la formazione di depositi sul fondo dei condotti e sulle pareti delle tubazioni. Al fine di concorre
ad assicurare i livelli prestazionali imposti dalla normativa per il controllo del rumore è opportuno dimensionare le tubazioni di trasporto dei fluidi
in modo che la velocità di tali fluidi non superi i limiti imposti dalla normativa.
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Impianto di smaltimento liquidi-solidi - Su_001/Co-002 - Elenco Schede Su_001/Co-002/Sc-004
Su_001/Co-002/Sc-005
Su_001/Co-002/Sc-006
Su_001/Co-002/Sc-007
Su_001/Co-002/Sc-008
Su_001/Co-002/Sc-009
Su_001/Co-002/Sc-010

Collettori
Caditoie e pozzetti
Separatori e vasche di sedimentazione
Stazioni di pompaggio
Troppopieni
Tubazioni
Vasche di accumulo

Studio di Ingegneria Abis Associati – Arch. Matteo Benigna – Arch. Giovanni Manzoni – Ing. Paolo Serra

158

Parco Molentargius Saline
Recupero delle strutture delle Ex Saline di Stato ai fini turistici e
didattici
Edificio Sali Potassici – Cabina Elettrica – Edificio Ricovero Forzati
I STRALCIO FUNZIONALE

Progetto Esecutivo
Piano di Manutenzione Impianti
rev. 00 – Giugno 2020

Collettori - Su_001/Co-002/Sc-004
I collettori fognari sono tubazioni o condotti in genere interrati e funzionanti essenzialmente a gravità; hanno la funzione di far convergere nella rete
fognaria acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origine degli abbassamenti di pressione:
-errori di concezione o realizzazione mal esguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);
-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.)
Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.
Origini delle difficoltà di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.
Origine dei problemi agli scarichi:
-errori di concezione;
-ostruzioni;
-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.
Sc-004/Re-012 - Requisito: Contenimento della portata collettori
Classe Requisito: Funzionalità d'uso
fognari
I collettori fognari devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti dall'impianto.
Prestazioni: La portata deve essere verificata in sede di collaudo (ed annotata 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.
Livello minimo per la prestazione: La valutazione della portata di punta delle acque di scorrimento superficiale, applicabile alle aree fino a 200
ha o a durate di pioggia fino a 15 min, è data dalla formula:
Q=Y·i·A
dove:
Q è la portata di punta, in litri al secondo;
Y è il coefficiente di raccolta (fra 0,0 e 1,0), adimensionale;
i è l’intensità delle precipitazioni piovose, in litri al secondo ettaro;
A è l’area su cui cadono le precipitazioni piovose (misurata orizzontalmente) in ettari.
I valori appropriati di Y sono riportati nel prospetto 2 della norma UNI EN 752.
Sc-004/Re-020 - Requisito: Contenimento della tenuta collettori
Classe Requisito: Di stabilità
fognari
I collettori fognari devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando così la durata e la funzionalità nel tempo.
Prestazioni: Il controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di
esercizio.
Livello minimo per la prestazione: La capacità di tenuta dei collettori fognari può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalità
ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 752-2. In nessuna condizione di esercizio le pressioni devono superare il valore di 250 Pa che corrisponde
a circa la metà dell'altezza dell'acqua contenuta dai sifoni normali.
Sc-004/Re-035 - Requisito: Pulibilità collettori fognari
Classe Requisito: Di manutenibilità
I collettori fognari devono essere autopulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto.
Prestazioni: I collettori fognari devono essere realizzati con materiali e finiture tali da essere facilmente autopulibili in modo da evitare depositi di
materiale che possa comprometterne il regolare funzionamento con rischi di inondazione e inquinamento. Pertanto i collettori di fognatura devono
essere progettati in modo da esercitare una sufficiente sollecitazione di taglio sui detriti allo scopo di limitare l’accumulo di solidi.
Livello minimo per la prestazione: Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una prova così come descritto dalla norma UNI EN 752-4.
Per i collettori di fognatura di diametro ridotto (inferiore a DN 300), l’autopulibilità può essere generalmente raggiunta garantendo o che venga
raggiunta almeno una volta al giorno la velocità minima di 0,7 m/s o che venga specificata una pendenza minima di 1:DN. Nel caso di connessioni
di scarico e collettori di fognatura di diametro più ampio, può essere necessario raggiungere velocità superiori, soprattutto se si prevede la
presenza di sedimenti relativamente grossi.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-004/An-001 - Accumulo di grasso
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.

Studio di Ingegneria Abis Associati – Arch. Matteo Benigna – Arch. Giovanni Manzoni – Ing. Paolo Serra

159

Parco Molentargius Saline
Recupero delle strutture delle Ex Saline di Stato ai fini turistici e
didattici
Edificio Sali Potassici – Cabina Elettrica – Edificio Ricovero Forzati
I STRALCIO FUNZIONALE

Progetto Esecutivo
Piano di Manutenzione Impianti
rev. 00 – Giugno 2020

Sc-004/An-002 - Corrosione
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.
Sc-004/An-003 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-004/An-004 - Erosione
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.
Sc-004/An-005 - Incrostazioni
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.
Sc-004/An-006 - Intasamento
Depositi di sedimenti e/o detriti nel sistema che formano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei condotti.
Sc-004/An-007 - Odori sgradevoli
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per la salute
delle persone.
Sc-004/An-008 - Penetrazione di radici
Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.
Sc-004/An-009 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-004/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione
Frequenza: 360 giorni
Controllo dello stato generale e l'integrità con specifica attenzione alle condizioni di tenuta dei condotti orizzontali a vista.
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata collettori fognari, -Contenimento della tenuta collettori fognari, -Pulibilità collettori fognari
Anomalie: -Accumulo di grasso, -Erosione, -Incrostazioni, -Intasamento, -Odori sgradevoli, -Penetrazione di radici
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-004/In-001 - Pulizia
Frequenza: 360 giorni
Pulizia del sistema orizzontale di convogliamento delle acque reflue mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Caditoie e pozzetti - Su_001/Co-002/Sc-005
Le caditoie e i pozzetti permettono di convogliare nella rete fognaria, per lo smaltimento, le acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da più
origini (strade, pluviali, ecc).

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origine degli abbassamenti di pressione:
-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);
-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.)
Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.
Origini delle difficoltà di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.
Origine dei problemi agli scarichi:
-errori di concezione;
-ostruzioni;
-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.
Sc-005/Re-023 - Requisito: Contenimento della tenuta pozzetti e
Classe Requisito: Di stabilità
caditoie
Le caditoie ed i pozzetti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando così la durata e la funzionalità nel tempo.
Prestazioni: Il controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di
esercizio.
Livello minimo per la prestazione: La capacità di tenuta delle caditoie e dei pozzetti può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le
modalità ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 1253-2. L’insieme dei componenti della scatola sifonica, corpo della scatola con uscita chiusa e
tutte le entrate laterali sigillate, deve essere sottoposto a una pressione idrostatica a partire da 0 bar fino a 0,1 bar. La prova deve essere
considerata superata con esito positivo quando, nell’arco di 15 min, non si verificano fuoriuscite d’acqua dalle pareti della scatola, dalle saldature
o dai giunti.
Sc-005/Re-036 - Requisito: Pulibilità pozzetti e caditoie
Classe Requisito: Di manutenibilità
Le caditoie ed i pozzetti devono essere autopulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto.
Prestazioni: Le caditoie ed i pozzetti devono essere realizzati con materiali e finiture tali da essere facilmente autopulibili in modo da evitare
depositi di materiale che possa comprometterne il regolare funzionamento.
Livello minimo per la prestazione: Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una prova così come descritto dalla norma UNI EN 1253-2.
Si monta il pozzetto completo della griglia e si versa nel contenitore per la prova acqua fredda a 15 /10 °C alla portata di 0,2 l/s, 0,3 l/s, 0,4 l/s e
0,6 l/s. In corrispondenza di ognuna delle portate, immettere nel pozzetto, attraverso la griglia, 200 cm3 di perline di vetro del diametro di 5 +/0,5 mm e della densità da 2,5 g/cm3 a 3,0 g/cm3 , a una velocità costante e uniforme per 30 s. Continuare ad alimentare l’acqua per ulteriori 30 s.
Misurare il volume in cm3 delle perline di vetro uscite dal pozzetto. Eseguire la prova per tre volte per ogni velocità di mandata. Deve essere
considerata la media dei tre risultati.
Sc-005/Re-048 - Requisito: Resistenza alle temperature e a sbalzi di
Classe Requisito: Di stabilità
temperatura pozzetti e caditoie
Le caditoie ed i pozzetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture se sottoposti all'azione di
temperature elevate o a sbalzi delle stesse.
Prestazioni: Le caditoie ed i pozzetti devono resistere alle temperature ed agli sbalzi termici prodotti dalle condizioni di funzionamento senza per
ciò deteriorarsi o perdere le proprie caratteristiche.
Livello minimo per la prestazione: La capacità di resistere alle temperature e/o agli sbalzi delle stesse dei pozzetti a pavimento e delle scatole
sifonate viene verificata con la prova descritta dalla norma UNI EN 1253-2. Secondo tale prova si fa entrare l’acqua attraverso la griglia o, nel
caso ciò non fosse possibile, attraverso l’entrata laterale, o le entrate laterali, come segue:
1) 0,5 l/s di acqua calda alla temperatura di (93 +/- 2) °C per 60 s.
2) Pausa di 60 s.
3) 0,5 l/s di acqua fredda alla temperatura di (15 +/- 10) °C per 60 s.
4) Pausa di 60 s.
Si ripetere questo ciclo per 1500 volte (100 h). Alla fine della prova non si dovranno avere deformazioni o variazioni dall’aspetto della superficie
dei componenti.
Sc-005/Re-051 - Requisito: Resistenza meccanica caditoie e pozzetti

Classe Requisito: Di stabilità
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Le caditoie ed i pozzetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate
sollecitazioni.
Prestazioni: Le caditoie ed i pozzetti devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da
garantirne durata e funzionalità nel tempo.
Livello minimo per la prestazione: La resistenza meccanica delle caditoie e dei pozzetti può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le
modalità ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 1253. Non devono prodursi alcuna incrinatura o frattura prima del raggiungimento del carico di
prova. Inoltre, nel caso di pozzetti o di scatole sifoniche muniti di griglia o di coperchio in ghisa dolce, acciaio, metalli non ferrosi, plastica oppure
in una combinazione di tali materiali con il calcestruzzo, la deformazione permanente non deve essere maggiore dei valori elencati dalla norma
suddetta. Per le griglie deve essere applicato un carico di prova P di 0,25 kN e la deformazione permanente f ai 2/3 del carico di prova non deve
essere maggiore di 2,0 mm.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-005/An-001 - Cattivi odori
Setticità delle acque di scarico che può provocare l'insorgere di odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose
per la salute delle persone.
Sc-005/An-002 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in corrispondenza dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-005/An-003 - Difetti dei chiusini
Rottura delle piastre di copertura dei pozzetti o chiusini difettosi, chiusini rotti, incrinati, mal posati o sporgenti.
Sc-005/An-004 - Erosione
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.
Sc-005/An-005 - Intasamento
Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pozzetti a causa di accumuli di materiale di risulta quali fogliame, vegetazione ecc.
Sc-005/An-006 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-005/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione
Frequenza: 360 giorni
Controllare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei pozzetti, della base di appoggio e delle pareti laterali.
Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta pozzetti e caditoie, -Pulibilità pozzetti e caditoie, -Resistenza alle temperature e a sbalzi di
temperatura pozzetti e caditoie, -Resistenza meccanica caditoie e pozzetti
Anomalie: -Cattivi odori, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti dei chiusini, -Sedimentazione
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-005/In-001 - Pulizia
Frequenza: 360 giorni
Pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Studio di Ingegneria Abis Associati – Arch. Matteo Benigna – Arch. Giovanni Manzoni – Ing. Paolo Serra

162

Parco Molentargius Saline
Recupero delle strutture delle Ex Saline di Stato ai fini turistici e
didattici
Edificio Sali Potassici – Cabina Elettrica – Edificio Ricovero Forzati
I STRALCIO FUNZIONALE

Progetto Esecutivo
Piano di Manutenzione Impianti
rev. 00 – Giugno 2020

Separatori e vasche di sedimentazione - Su_001/Co-002/Sc-006
I separatori hanno la funzione di intercettare liquidi leggeri quali olio, benzina, grassi o solidi che possono trovarsi in sospensione nei fluidi da
smaltire.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origine degli abbassamenti di pressione:
-errori di concezione o realizzazione mal esguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);
-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.)
Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.
Origini delle difficoltà di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.
Origine dei problemi agli scarichi:
-errori di concezione;
-ostruzioni;
-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.
Sc-006/Re-004 - Requisito: Assenza della emissione di odori
Classe Requisito: Olfattivi
sgradevoli vasche accumulo
Le vasche di accumulo devono essere realizzati in modo da non produrre o consentire la emissione di odori sgradevoli.
Prestazioni: Le vasche di accumulo devono essere realizzati con materiali tali da non produrre o riemettere sostanze o odori sgradevoli e
aggressioni chimiche rischiosi per la salute e la vita delle persone.
Livello minimo per la prestazione: L'ermeticità degli elementi può essere accertata effettuando la prova indicata dalla norma UNI EN 752-4. La
setticità all’interno dei collettori di fognatura può provocare la formazione di idrogeno solforato (H2 S). L’idrogeno solforato (tossico e
potenzialmente letale), in base alla concentrazione in cui è presente, è nocivo, maleodorante e tende ad aggredire alcuni materiali dei condotti,
degli impianti di trattamento e delle stazioni di pompaggio. I parametri da cui dipende la concentrazione di idrogeno solforato, dei quali è
necessario tenere conto, sono:
- temperatura;
- domanda biochimica di ossigeno (BOD);
- presenza di solfati;
- tempo di permanenza dell’effluente nel sistema di collettori di fognatura;
- velocità e condizioni di turbolenza;
- pH;
- ventilazione dei collettori di fognatura;
- esistenza a monte del collettore di fognatura a gravità di condotti in pressione o di scarichi specifici di effluenti industriali.
La formazione di solfuri nei collettori di fognatura a pressione e a gravità può essere quantificata in via previsionale applicando alcune formule.
Sc-006/Re-037 - Requisito: Pulibilità vasche accumulo
Classe Requisito: Facilità d'intervento
Le vasche di accumulo devono essere autopulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto.
Prestazioni: Le vasche di accumulo devono essere realizzate con materiali e finiture tali da essere facilmente autopulibili in modo da evitare
depositi di materiale che possa comprometterne il regolare funzionamento con rischi di inondazione e inquinamento. Le vasche di accumulo
possono essere rivestite con materiali che riducono l'attrito di scorrimento.
Livello minimo per la prestazione: Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una prova così come descritto dalla norma UNI EN 752-4.
Per i collettori di fognatura di diametro ridotto (inferiore a DN 300), l’autopulibilità può essere generalmente raggiunta garantendo o che venga
raggiunta almeno una volta al giorno la velocità minima di 0,7 m/s o che venga specificata una pendenza minima di 1:DN. Nel caso di connessioni
di scarico e collettori di fognatura di diametro più ampio, può essere necessario raggiungere velocità superiori, soprattutto se si prevede la
presenza di sedimenti relativamente grossi.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-006/An-001 - Accumulo di grasso
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.
Sc-006/An-002 - Cattivi odori
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per la salute
delle persone.
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Sc-006/An-003 - Corrosione
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.
Sc-006/An-004 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità dei raccordi, delle valvole e delle saracinesche dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-006/An-005 - Erosione
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.
Sc-006/An-006 - Incrostazioni
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.
Sc-006/An-007 - Intasamento
Depositi di sedimenti e/o detriti nel sistema che formano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei condotti.
Sc-006/An-008 - Penetrazione di radici
Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.
Sc-006/An-009 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-006/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione
Frequenza: 180 giorni
Verificare se nelle vasche siano presenti eventuali sedimenti di materiale di risulta e verificare che non siano ostruiti i dispositivi di regolazione del
flusso. Verificare inoltre l'integrità delle pareti e delle griglie dei separatori e l'assenza di corrosione e di degrado.
Requisiti da verificare: -Assenza della emissione di odori sgradevoli vasche accumulo, -Pulibilità vasche accumulo
Anomalie: -Accumulo di grasso, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Intasamento, -Penetrazione di radici, -Sedimentazione
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-006/In-001 - Pulizia
Frequenza: 180 giorni
Pulizia delle vasche e dei separatori asportando i fanghi di deposito ed effettuare un lavaggio con acqua a pressione.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Stazioni di pompaggio - Su_001/Co-002/Sc-007
Le stazioni di pompaggio sono tecnologie per convogliare le acque di scarico mediante una tubazione di sollevamento per portarle in superficie.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria,
scambiatori, etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;
-ventilazione difettosa;
-difetti di regolazione.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-007/Re-025 - Requisito: Contenimento della tenuta stazioni
Classe Requisito: Di stabilità
pompaggio
Le stazioni di pompaggio ed i relativi componenti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando così la durata e la funzionalità nel
tempo del sistema.
Prestazioni: Il controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di
esercizio.
Livello minimo per la prestazione: La capacità di tenuta delle stazioni di pompaggio può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le
modalità ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 752-2. In particolare le valvole di intercettazione possono essere controllate immergendole
nell’acqua applicando a monte una pressione d’aria di almeno 6 bar per alcuni secondi (non meno di 20) e verificando che non si determini alcuna
perdita e che quindi non si verificano bolle d’aria nell’acqua di prova.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-007/An-001 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità dei raccordi, delle valvole e delle saracinesche dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-007/An-002 - Difetti delle griglie
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Rottura delle griglie per cui si verificano introduzioni di materiale di risulta.
Sc-007/An-003 - Difetti di funzionamento delle valvole
Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.
Sc-007/An-004 - Erosione
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.
Sc-007/An-005 - Odori sgradevoli
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per la salute
delle persone.
Sc-007/An-006 - Perdita di carico
Perdite di carico in esercizio delle valvole a cauda del malfunzionamento delle stesse.
Sc-007/An-007 - Perdite di olio
Perdite d'olio dalle valvole che si manifestano con macchie di olio sul pavimento.
Sc-007/An-008 - Rumorosità
Eccessivo livello del rumore prodotto dalle pompe di sollevamento durante il loro normale funzionamento.
Sc-007/An-009 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-007/Cn-001 - Verifica generale
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 180 giorni
Controllo dello stato di funzionalità della pompa accertando che non ci sia stazionamento di aria e che la pompa giri nel senso giusto.
Controllare gli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive e che il premitraccia non faccia passare l'acqua.
Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta stazioni pompaggio
Anomalie: -Perdita di carico, -Perdite di olio, -Rumorosità
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-007/In-001 - Pulizia
Frequenza: 360 giorni
Pulizia delle stazioni di pompaggio mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-007/In-002 - Revisione pompe e giranti
Frequenza: 360 giorni
Disincrostare meccanicamente e se necessario anche chimicamente, con sostanze biodegradabili, la pompa e il girante nonché lubrificare i cuscinetti.
Eseguire una verifica sulle guarnizioni ed eventualmente sostituirle.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Troppopieni - Su_001/Co-002/Sc-008
I troppopieni permettono di convogliare le portate in eccesso da un sistema in un corpo ricettore. La localizzazione e gli scarichi da questi e da altre
provenienze nei corpi ricettori devono essere monitorati per limitare l'inquinamento.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria,
scambiatori, etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;
-ventilazione difettosa;
-difetti di regolazione.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-008/Re-003 - Requisito: Assenza della emissione di odori
Classe Requisito: Acustici
sgradevoli troppopieni
I troppopieni dei sistemi misti di collettori fognari devono essere realizzati in modo da non produrre o emettere odori sgradevoli.
Prestazioni: I troppopieni dei sistemi misti di collettori fognari devono essere realizzati con materiali tali da non produrre o riemettere sostanze o
odori sgradevoli e aggressioni chimiche rischiosi per la salute e la vita delle persone.
Livello minimo per la prestazione: L'ermeticità degli elementi può essere accertata effettuando la prova indicata dalla norma UNI EN 752-4. La
setticità all’interno dei collettori di fognatura può provocare la formazione di idrogeno solforato (H2 S). L’idrogeno solforato (tossico e
potenzialmente letale),in base alla concentrazione in cui è presente, è nocivo, maleodorante e tende ad aggredire alcuni materiali dei condotti,
degli impianti di trattamento e delle stazioni di pompaggio. I parametri da cui dipende la concentrazione di idrogeno solforato, dei quali è
necessario tenere conto, sono:
- temperatura;
- domanda biochimica di ossigeno (BOD);
- presenza di solfati;
- tempo di permanenza dell’effluente nel sistema di collettori di fognatura;
- velocità e condizioni di turbolenza;
- pH;
- ventilazione dei collettori di fognatura;
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- esistenza a monte del collettore di fognatura a gravità di condotti in pressione o di scarichi specifici di effluenti industriali.
La formazione di solfuri nei collettori di fognatura a pressione e a gravità può essere
quantificata in via previsionale applicando alcune formule.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-008/An-001 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità dei raccordi, delle valvole e delle saracinesche dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-008/An-002 - Difetti delle griglie
Rottura delle griglie per cui si verificano introduzioni di materiale di risulta.
Sc-008/An-003 - Erosione
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.
Sc-008/An-004 - Intasamento
Depositi di sedimenti e/o detriti nel sistema che formano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei condotti.
Sc-008/An-005 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-008/Cn-001 - Verifica dello stato
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 360 giorni
Verificare i troppopieni e controllare l'integrità delle griglie. Controllare che lungo le pareti e sul fondo del sistema non vi sia accumulo di depositi
minerali.
Requisiti da verificare: -Assenza della emissione di odori sgradevoli troppopieni
Anomalie: -Erosione, -Intasamento, -Sedimentazione
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-008/In-001 - Pulizia
Frequenza: 360 giorni
Pulizia dei troppopieni asportando i fanghi di deposito ed utilizzando getti d'acqua ad alta pressione o aspiratori di grande potenza per asportare i
detriti.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Tubazioni - Su_001/Co-002/Sc-009
Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque permettono lo sversamento dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria,
scambiatori, etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;
-ventilazione difettosa;
-difetti di regolazione.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-009/Re-017 - Requisito: Contenimento della portata dei fluidi
Classe Requisito: Funzionalità d'uso
tubazioni
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.
Livello minimo per la prestazione: Per la verifica dei valori della portata si possono effettuare prove di tutte le tubazioni con una pressione pari
ai valori indicati dalla norma UNI EN 1057. Il tubo sottoposto a prova deve essere collegato ad una sorgente di aria in pressione. Nel tubo deve
essere mantenuta una pressione d'aria di 4 bar (0,4 MPa). Il tubo deve essere immerso completamente in acqua per un periodo di tempo minimo di
10 s, durante il quale va verificata l'eventuale emissione di bollicine dal tubo. Se vengono rilevate delle bollicine il tubo deve essere rifiutato. Se
non vengono rilevate bollicine il tubo deve essere accettato.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-009/An-001 - Accumulo di grasso
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.
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Sc-009/An-002 - Cattivi odori
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per la salute
delle persone.
Sc-009/An-003 - Corrosione
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.
Sc-009/An-004 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-009/An-005 - Erosione
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.
Sc-009/An-006 - Incrostazioni
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.
Sc-009/An-007 - Penetrazione di radici
Penetrazione nei dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.
Sc-009/An-008 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-009/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giorni
Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle congiunzioni a flangia, la stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti
fissi. Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli e di inflessioni nelle tubazioni.
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi tubazioni, -Contenimento della portata pozzetti e caditoie
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-009/Cn-002 - Verifica della manovrabilità valvole
Procedura: Controllo
Frequenza: 360 giorni
Effettuare una manovra degli organi di intercettazione per evitare che si blocchino
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi tubazioni
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-009/Cn-003 - Verifica tenuta
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giorni
Controllare l'integrità delle tubazioni con attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo.
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi tubazioni
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni
Ditte Specializzate: Idraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-009/In-001 - Pulizia
Frequenza: 180 giorni
Pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei liquidi.
Ditte Specializzate: Idraulico
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Vasche di accumulo - Su_001/Co-002/Sc-010
Le vasche di accumulo permettono di ridurre le portate di punta attraverso l'accumulo delle acque di scarico all'interno del sistema.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origine degli abbassamenti di pressione:
-errori di concezione o realizzazione mal esguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);
-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.)
Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.
Origini delle difficoltà di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.
Origine dei problemi agli scarichi:
-errori di concezione;
-ostruzioni;
-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.
Sc-010/Re-004 - Requisito: Assenza della emissione di odori
Classe Requisito: Olfattivi
sgradevoli vasche accumulo
Le vasche di accumulo devono essere realizzati in modo da non produrre o consentire la emissione di odori sgradevoli.
Prestazioni: Le vasche di accumulo devono essere realizzati con materiali tali da non produrre o riemettere sostanze o odori sgradevoli e
aggressioni chimiche rischiosi per la salute e la vita delle persone.
Livello minimo per la prestazione: L'ermeticità degli elementi può essere accertata effettuando la prova indicata dalla norma UNI EN 752-4. La
setticità all’interno dei collettori di fognatura può provocare la formazione di idrogeno solforato (H2 S). L’idrogeno solforato (tossico e
potenzialmente letale), in base alla concentrazione in cui è presente, è nocivo, maleodorante e tende ad aggredire alcuni materiali dei condotti,
degli impianti di trattamento e delle stazioni di pompaggio. I parametri da cui dipende la concentrazione di idrogeno solforato, dei quali è
necessario tenere conto, sono:
- temperatura;
- domanda biochimica di ossigeno (BOD);
- presenza di solfati;
- tempo di permanenza dell’effluente nel sistema di collettori di fognatura;
- velocità e condizioni di turbolenza;
- pH;
- ventilazione dei collettori di fognatura;
- esistenza a monte del collettore di fognatura a gravità di condotti in pressione o di scarichi specifici di effluenti industriali.
La formazione di solfuri nei collettori di fognatura a pressione e a gravità può essere quantificata in via previsionale applicando alcune formule.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-010/An-001 - Accumulo di grasso
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.
Sc-010/An-002 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-010/An-003 - Incrostazioni
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.
Sc-010/An-004 - Odori sgradevoli
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per la salute
delle persone.
Sc-010/An-005 - Penetrazione di radici
Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.
Sc-010/An-006 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’intasamento.
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Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-010/Cn-001 - Verifica dello stato
Procedura: Ispezione
Frequenza: 180 giorni
Controllare che non vi siano ostruzione dei dispositivi di regolazione del flusso ed eventuali sedimenti di materiale di risulta. Controllare inoltre
l'integrità delle pareti e l'assenza di corrosione e di degrado.
Requisiti da verificare: -Assenza della emissione di odori sgradevoli vasche accumulo
Anomalie: -Accumulo di grasso, -Incrostazioni, -Odori sgradevoli, -Sedimentazione
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-010/In-001 - Pulizia
Frequenza: Quando occorre
Svuotare e poi pulire le vasche di accumulo mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-010/In-002 - Rifacimento rivestimenti
Frequenza: Quando occorre
Ripristino dei rivestimenti delle vasche di accumulo quando usurati.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Corpo d’Opera N° 1 - EDIFICIO SALI POTASSICI - I STRALCIO FUNZIONALE
Impianto di condizionamento - Su_002
L'impianto di climatizzazione rappresenta " l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel sistema edilizio determinate
condizioni termiche, di umidità e di ventilazione ".
Il SubSistema Impianto di climatizzazione è
generalmente costituita da:
-alimentazione, avente la funzione di trasportare il combustibile dai serbatoi e/o dalla rete di distribuzione fino ai gruppi
termici;
-gruppi termici, che trasformano l'energia chimica dei combustibili di alimentazione in energia termica;
-centrali di trattamento fluidi, che hanno la funzione di trasferire l'energia termica prodotta (direttamente o utilizzando
gruppi termici) ai fluidi termovettori;
-reti di distribuzione e terminali, che trasportano i fluidi termovettori ai vari terminali di scambio termico facenti parte
dell'impianto;
-canne di esalazione, aventi la funzione di allontanare i fumi di combustione prodotti dai gruppi termici.

REQUISITI E PRESTAZIONI
Su_002/Re-001 - Requisito: Affidabilità
Classe Requisito: Funzionalità tecnologica
Gli elementi costituenti l'impianto di condizionamento devono essere realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie qualità così da
garantire la funzionalità dell'impianto.
Prestazioni: Per garantire la funzionalità tecnologica dell'impianto deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e
dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle disposizioni normative.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN ISO 13790.
Su_002/Re-004 - Requisito: Comodità di uso e manovra
Classe Requisito: Funzionalità d'uso
Gli impianti di condizionamento devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di
manovrabilità.
Prestazioni: I componenti degli impianti di climatizzazione devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il
loro utilizzo agevole e sicuro, ed accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotta capacità motoria.
Livello minimo per la prestazione: In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0.40 e
1.40 m, ad eccezione di quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad. es. telecomando a raggi infrarossi).
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN ISO 13790.
Su_002/Re-005 - Requisito: Contenimento della combustione
Classe Requisito: Funzionalità d'uso
I gruppi termici degli impianti di riscaldamento devono garantire processi di combustione a massimo rendimento e nello stesso tempo produrre
quantità minime di scorie e di sostanze inquinanti.
Prestazioni: Per un controllo dei parametri della combustione i gruppi termici devono essere dotati delle seguenti apparecchiature di misura e
controllo della combustione:
- termometro indicatore della temperatura dei fumi (che deve essere installato alla base di ciascun camino);
- presso-deprimometri per la misura della pressione atmosferica della camera di combustione e della base del relativo camino;
- misuratori della quantità di anidride carbonica e di ossido di carbonio e idrogeno.
Per tali impianti si deve procedere, durante il normale funzionamento, anche al rilievo di alcuni parametri utilizzando la strumentazione e
seguendo la metodologia previste dalla L. n.10/91:
- la temperatura dei fumi di combustione;
- la temperatura dell’aria comburente;
- la quantità di anidride carbonica (CO2) e di ossido di carbonio (CO) presente (in % del volume) nei residui della combustione e rilevata
all’uscita del gruppo termico;
- l’indice di fumosità Bacharach (per i generatori funzionanti a combustibile liquido).
Tali misurazioni devono essere annotate sul libretto di centrale insieme a tutte le successive operazioni di manutenzione e controllo da effettuare
secondo quanto riportato nel sottoprogramma dei controlli.
Livello minimo per la prestazione: In particolare, nel caso di generatori di calore con potenza nominale del focolare superiore a 34.8 kW si deve
avere che la percentuale di aria comburente necessaria per la combustione deve essere :
- per combustibile solido > dell'80%;
- per combustibile liquido 15-20%;
- per combustibile gassoso 10-15%;
- il contenuto di ossido di carbonio (CO) nei fumi di combustione non deve superare lo 0.1% del volume dei fumi secchi e senza aria;
- l’indice di fumosità Bacharach deve rispettare i limiti di legge.
Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore siano permanentemente ventilati mediante idonee aperture di aerazione di
dimensioni non inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN ISO 13790.
Su_002/Re-006 - Requisito: Contenimento della temperatura dei fluidi

Classe Requisito: Termici ed igrotermici
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I fluidi termovettori dell'impianto di condizionamento devono avere temperatura idonea per assicurare il corretto funzionamento dell'impianto
assicurando nello stesso momento un benessere ambientale oltre che un contenimento dei consumi energetici.
Prestazioni: Le temperature dei fluidi termovettori devono garantire i valori minimi richiesti dalla normativa e sotto riportati; inoltre è consentita
un'escursione termica media non superiore ai 5°C negli impianti a circolazione forzata e non superiore ai 25°C negli impianti a circolazione
naturale.
TIPO DI TERMINALE: RADIATORE
- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento:70/80; Raffreddamento: -;
- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldamento: 60/70; Raffreddamento: -;
TIPO DI TERMINALE: TERMOCONVETTORE
- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento: 75/85; Raffreddamento: -;
- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldamento: 65/75; Raffreddamento: -;
TIPO DI TERMINALE: VENTILCONVETTORE
- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento: 50/55; Raffreddamento: 7;
- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldamento: 45/50; Raffreddamento: 12;
TIPO DI TERMINALE: PANNELLI RADIANTI
- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento: 35/40; Raffreddamento: -;
- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldamento: 25/30; Raffreddamento: -;
TIPO DI TERMINALE: CENTRALE DI TERMOVENTILAZIONE
- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento: 80/85; Raffreddamento: -;
- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldamento: 70/75; Raffreddamento: 12.
Livello minimo per la prestazione: La temperatura dei fluidi viene verificata mediante termometri che devono essere sottoposti alle prove di
laboratorio previste dalle vigenti norme sul risparmio energetico. I valori della temperatura del fluido termovettore rilevati devono essere
paragonati ai valori della temperatura prevista in base al diagramma di esercizio dell’impianto così come prescritto dalla normativa UNI vigente.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN ISO 13790.
Su_002/Re-008 - Requisito: Controllo del rumore prodotto
Classe Requisito: Acustici
Gli impianti di condizionamento devono garantire un livello di rumore nell’ambiente esterno e in quelli abitativi entro i limiti prescritti dal D.P.C.M.
1.3.1991.
Prestazioni: Gli impianti di climatizzazione devono funzionare in modo da mantenere il livello di rumore ambiente La e quello residuo Lr nei limiti
indicati dalla normativa. Tali valori possono essere oggetto di verifiche che vanno eseguite sia con gli impianti funzionanti che con gli impianti
fermi.
Livello minimo per la prestazione: Le dimensioni delle tubazioni di trasporto dei fluidi termovettori e quelle dei canali d’aria devono essere tali
che la velocità di tali fluidi non superi i limiti imposti dalla normativa. I valori di emissione acustica possono essere verificati “in situ”,
procedendo alle verifiche previste dalle norme UNI (in particolare UNI EN 27574), oppure verificando che i valori dichiarati dal produttore di
elementi facenti parte dell'impianto siano conformi alla normativa.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN ISO 13790.
Su_002/Re-010 - Requisito: Controllo della combustione
Classe Requisito: Funzionalità d'uso
I gruppi termici degli impianti di condizionamento devono garantire processi di combustione a massimo rendimento e nello stesso tempo produrre
quantità minime di scorie e di sostanze inquinanti.
Prestazioni: Per un controllo dei parametri della combustione i gruppi termici devono essere dotati delle seguenti apparecchiature di misura e
controllo della combustione:
- termometro indicatore della temperatura dei fumi (che deve essere installato alla base di ciascun camino);
- presso-deprimometri per la misura della pressione atmosferica della camera di combustione e della base del relativo camino;
- misuratori della quantità di anidride carbonica e di ossido di carbonio e idrogeno.
Per tali impianti si deve procedere, durante il normale funzionamento, anche al rilievo di alcuni parametri utilizzando la strumentazione e
seguendo la metodologia previste dalla L. n.10/91:
- la temperatura dei fumi di combustione;
- la temperatura dell’aria comburente;
- la quantità di anidride carbonica (CO2) e di ossido di carbonio (CO) presente (in % del volume) nei residui della combustione e rilevata
all’uscita del gruppo termico;
- l’indice di fumosità Bacharach (per i generatori funzionanti a combustibile liquido).
Tali misurazioni devono essere annotate sul libretto di centrale insieme a tutte le successive operazioni di manutenzione e controllo da effettuare
secondo quanto riportato nel sottoprogramma dei controlli.
Livello minimo per la prestazione: In particolare, nel caso di generatori di calore con potenza nominale del focolare superiore a 34,8 kW si deve
avere che la percentuale di aria comburente necessaria per la combustione deve essere:
- per combustibile solido > dell'80%;
- per combustibile liquido 15-20%;
- per combustibile gassoso 10-15%;
- il contenuto di ossido di carbonio (CO) nei fumi di combustione non deve superare lo 0.1% del volume dei fumi secchi e senza aria;
- l’indice di fumosità Bacharach deve rispettare i limiti di legge.
Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore siano permanentemente ventilati mediante idonee aperture di aerazione di
dimensioni non inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN ISO 13790.
Su_002/Re-011 - Requisito: Controllo della portata dei fluidi
Classe Requisito: Funzionalità d'uso
Gli elementi costituenti l'impianto di condizionamento devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi circolanti.
Prestazioni: I terminali di erogazione degli impianti di climatizzazione devono assicurare anche nelle più gravose condizioni di esercizio, una
portata dei fluidi non inferiore a quella di progetto.
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Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN ISO 13790.
Su_002/Re-012 - Requisito: Controllo della pressione di erogazione
Classe Requisito: Funzionalità tecnologica
Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione devono essere in grado di assicurare un'opportuna pressione di emissione per consentire ai
fluidi di raggiungere i terminali.
Prestazioni: L’installazione dei materiali e componenti deve essere eseguita facendo riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato
dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN ISO 13790.
Su_002/Re-016 - Requisito: Controllo della tenuta
Classe Requisito: Di stabilità
Gli impianti di riscaldamento devono essere realizzati con materiali e componenti idonei ad impedire fughe dei fluidi termovettori nonché dei
combustibili di alimentazione.
Prestazioni: I materiali e componenti devono garantire la tenuta in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o
minime di esercizio.
Livello minimo per la prestazione: I componenti degli impianti di riscaldamento possono essere verificati per accertarne la capacità al controllo
della tenuta secondo le prove indicate dalla normativa UNI vigente.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN ISO 13790.
Su_002/Re-030 - Requisito: Controllo delle dispersioni elettriche
Classe Requisito: Funzionalità d'uso
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti di condizionamento, capaci
di condurre elettricità, devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio.
Prestazioni: Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali e di messa a terra dei componenti degli
impianti di climatizzazione mediante misurazioni di resistenza a terra.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità
prevista dall’art.7 del regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990 n.46.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN ISO 13790.
Su_002/Re-031 - Requisito: Controllo delle temperature superficiali
Classe Requisito: Termici ed igrotermici
I componenti direttamente accessibili dagli utenti devono essere in grado di contrastare in modo efficace le variazioni di temperatura superficiali.
Prestazioni: Per garantire sicurezza agli utenti nei confronti di sbalzi di temperatura la stessa non deve superare i 60°C con una tolleranza di
5°C; nel caso ciò non fosse possibile si può ricorrere a rivestimenti di materiale isolante.
Livello minimo per la prestazione: La temperatura superficiale dei componenti degli impianti di climatizzazione non coibentati deve essere
controllata per accertare che non superi i 75°C.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN ISO 13790.
Su_002/Re-038 - Requisito: Efficienza
Classe Requisito: Funzionalità tecnologica
Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento devono essere realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie capacità di
rendimento così da garantire la funzionalità dell'impianto.
Prestazioni: Per garantire la funzionalità tecnologica dell'impianto deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e
dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle disposizioni normative. Pertanto gli impianti di riscaldamento devono funzionare
garantendo una capacità di rendimento corrispondente a quella di progetto e nel rispetto della normativa vigente.
Livello minimo per la prestazione: L'efficienza degli elementi costituenti l'impianto viene verificata misurando alcuni parametri quali:
- i generatori di calore di potenza termica utile nominale Pn superiore a 4 kW, devono possedere un rendimento termico utile non inferiore al 90%;
- il rendimento dei gruppi elettropompe non deve essere interiore al 70%;
- il coefficiente di prestazione (COP) delle pompe di calore non deve essere inferiore a 2,65;
- il rendimento di elettropompe ed elettroventilatori non deve essere interiore al 70%.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN ISO 13790.
Su_002/Re-046 - Requisito: Limitazione dei rischi di esplosione
Classe Requisito: Protezione elettrica
Gli impianti di condizionamento devono garantire processi di combustione con il massimo del rendimento evitando i rischi di esplosione.
Prestazioni: Gli impianti di climatizzazione devono funzionare garantendo una capacità di rendimento corrispondente a quella di progetto e nel
rispetto della normativa vigente.
Livello minimo per la prestazione: Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore siano permanentemente ventilati mediante
idonee aperture di aerazione di dimensioni non inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN ISO 13790.
Su_002/Re-048 - Requisito: Reazione al fuoco
Classe Requisito: Protezione antincendio
I materiali degli impianti di condizionamento suscettibili di essere sottoposti all’azione del fuoco devono essere classificati secondo quanto previsto
dalla normativa vigente; la reazione al fuoco deve essere documentata da "marchio di conformità" o "dichiarazione di conformità".
Prestazioni: I materiali dovranno essere posti in opera seguendo specificatamente le modalità indicate nel relativo certificato di omologazione o di
prova al fuoco rilasciato dal Ministero dell’Interno o da un laboratorio legalmente autorizzato dal Ministero stesso.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN ISO 13790.
Su_002/Re-049 - Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi chimici
Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
L'impianto di condizionamento deve essere realizzato con materiali e componenti idonei a non subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di
aspetto se sottoposti all'azione di agenti aggressivi chimici.
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Prestazioni: La capacità dei materiali e i componenti degli impianti di climatizzazione a conservare inalterate le proprie caratteristiche chimicofisiche, dimensionali, funzionali e di finitura superficiale deve essere dichiarata dal produttore di detti materiali.
Livello minimo per la prestazione: Per la valutazione della resistenza agli agenti chimici presenti nell’aria si fa riferimento ai metodi di prova
indicati dalle norme UNI. Per garantire i livelli minimi possono essere utilizzati eventuali rivestimenti di protezione esterna (smalti, prodotti
vernicianti, ecc.) che devono essere compatibili con i supporti su cui vengono applicati.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN ISO 13790.
Su_002/Re-050 - Requisito: Resistenza al vento
Classe Requisito: Di stabilità
Gli elementi costituenti l'impianto di condizionamento sottoposti all'azione del vento devono essere in grado di contrastare in modo efficace il
prodursi di deformazioni o rotture.
Prestazioni: I materiali degli impianti di climatizzazione installati all’esterno devono essere idonei a resistere all’azione del vento in modo tale da
garantire la sicurezza degli utenti. La spinta del vento da considerare è quella indicata dalla C.M. dei Lavori Pubblici 24.5.1982 n.22631 e dalla
norma CNR B.U.117.
Livello minimo per la prestazione: Sono da effettuare le verifiche prescritte dalla normativa vigente seguendo i metodi di calcolo da essa previsti.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN ISO 13790.
Su_002/Re-053 - Requisito: Resistenza meccanica
Classe Requisito: Di stabilità
Gli impianti di condizionamento devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture
sotto l'azione di determinate sollecitazioni.
Prestazioni: Gli elementi costituenti gli impianti di climatizzazione devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli utenti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN ISO 13790.
Su_002/Re-056 - Requisito: Sostituibilità
Classe Requisito: Facilità d'intervento
Gli elementi costituenti l'impianto di condizionamento devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di necessità.
Prestazioni: I materiali e componenti degli impianti di climatizzazione devono essere realizzati ed installati in modo da consentire in caso di
necessità la sostituzione senza richiedere lo smontaggio dell’intero impianto o di consistenti parti di esso.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN 15316; UNI EN ISO 13790.
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Impianto di condizionamento - Su_002 - Elenco Componenti Su_002/Co-003
Su_002/Co-004
Su_002/Co-005

Centrali trattamento fluidi
Rete di distribuzione e terminali
Sistema di alimentazione
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Centrali trattamento fluidi - Su_002/Co-003
Le centrali di trattamento fluidi svolgono la funzione di trasferire l'energia termica prodotta (direttamente o utilizzando gruppi termici) ai fluidi
termovettori.
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Centrali trattamento fluidi - Su_002/Co-003 - Elenco Schede Su_002/Co-003/Sc-011
Su_002/Co-003/Sc-012
Su_002/Co-003/Sc-013
Su_002/Co-003/Sc-014
Su_002/Co-003/Sc-015
Su_002/Co-003/Sc-016
Su_002/Co-003/Sc-017
Su_002/Co-003/Sc-018
Su_002/Co-003/Sc-019

Batterie di condensazione
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Centrale frigo
Compressore
Condensatore ad aria
Condensatore evaporativo
Pompe di calore (per macchine frigo)
Recuperatori di calore
Carpenteria metallica
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Batterie di condensazione - Su_002/Co-003/Sc-011
Il condensatore, per le macchine frigo, ha la funzione di far condensare il fluido refrigerante dallo stato di vapore surriscaldato allo stato
liquido.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori,
etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-011/An-001 - Fughe di gas nei circuiti
Fughe di gas nei vari circuiti refrigeranti
Sc-011/An-002 - Non corretta taratura
Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, pressostati di comando, resistenze
di preriscaldamento.

Sc-011/An-003 - Perdite di carico
Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio.
Sc-011/An-004 - Rumorosità
Presenza di rumori anomali o livello di rumorosità non nei valori di norma.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
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Sc-011/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 1095 giorni
Controllare che la valvola servocomandata funzioni correttamente, che le alette lato aria siano libere da incrostazioni e che non ci siano perdite di
acqua sugli attacchi.
Requisiti da verificare: -Affidabilità, -Controllo della portata dei fluidi
Anomalie: -Fughe di gas nei circuiti , -Non corretta taratura , -Perdite di carico , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Frigorista

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-011/In-001 - Pulizia
Frequenza: 90 giorni
Pulizia delle batterie di condensazione ad aria mediante spazzolatura con spazzole metalliche o trattamento chimico biodegradabile delle alette lato
aria.
Ditte Specializzate: Frigorista

Studio di Ingegneria Abis Associati – Arch. Matteo Benigna – Arch. Giovanni Manzoni – Ing. Paolo Serra

181

Parco Molentargius Saline
Recupero delle strutture delle Ex Saline di Stato ai fini turistici e
didattici
Edificio Sali Potassici – Cabina Elettrica – Edificio Ricovero Forzati
I STRALCIO FUNZIONALE

Progetto Esecutivo
Piano di Manutenzione Impianti
rev. 00 – Giugno 2020

Unità di trattamento aria (U.T.A.) - Su_002/Co-003/Sc-012
Le centrali di trattamento dell'aria, dette U.T.A. (Unità Trattamento Aria), dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria
primaria che di tutta quella necessaria alla climatizzazione. Generalmente
una U.T.A. è composta dai seguenti elementi:
- ventilatore di ripresa dell'aria;
- sezione di miscela, espulsione e ripresa dell'aria esterna;
- sezione filtrante;
- batteria di preriscaldamento;
- sezione umidificante con separatore di gocce;
- batteria di raffreddamento;
- batteria di post riscaldamento;
- ventilatore di mandata.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori,
etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-012/Re-009 - Requisito: Controllo del trafilamento U.T.A.
Classe Requisito: Di funzionamento
Le unità di trattamento devono essere realizzate con materiali idonei ad impedire trafilamenti dei fluidi.
Prestazioni: Gli involucri delle unità di trattamento aria devono essere assemblati in modo tale da evitare trafilamenti dell'aria.
Livello minimo per la prestazione: Per accertare il trafilamento dell’aria dall’involucro dell’unità di trattamento assemblata questa viene
sottoposta a prova ad una pressione negativa di 400 Pa.
I valori del trafilamento risultanti al termine della prova non devono superare i valori forniti nel prospetto 2 della norma UNI EN 1886.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-012/An-001 - Difetti di filtraggio
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Difetti ai filtri di aspirazione del compressore.
Sc-012/An-002 - Difetti di funzionamento motori
Difetti di funzionamento dei motori elettrici.
Sc-012/An-003 - Difetti di lubrificazione
Funzionamento non ottimale per mancanza di lubrificante.
Sc-012/An-004 - Difetti di taratura
Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo.
Sc-012/An-005 - Difetti di tenuta
Fughe dei fluidi termovettori in circolazione.
Sc-012/An-006 - Fughe ai circuiti
Fughe dei fluidi nei vari circuiti.
Sc-012/An-007 - Incrostazioni
Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria.
Sc-012/An-008 - Perdita di tensione delle cinghie
Perdita di tensione delle cinghie del ventilatore.
Sc-012/An-009 - Rumorosità
Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento.

Controlli eseguibili dall'utente
Sc-012/Cn-005 - Taratura apparecchiature di regolazione
Procedura: Registrazione
Frequenza: 90 giorni
Verificare che negli ambienti climatizzati vengano mantenuti i valori di umidità e temperatura prestabiliti, regolando le
apparecchiature di controllo e regolazione.
Requisiti da verificare: -Affidabilità, -Contenimento della temperatura dei fluidi, -Controllo del rumore prodotto, -Controllo della portata dei
fluidi, -Controllo delle dispersioni elettriche
Anomalie: -Difetti di filtraggio , -Difetti di taratura , -Difetti di tenuta , -Incrostazioni , -Perdita di tensione delle cinghie , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Frigorista
Sc-012/Cn-006 - Taratura apparecchiature di sicurezza
Procedura: Registrazione
Frequenza: 30 giorni
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali apparecchiature di controllo e sicurezza, quali pressostato olio,
termostato antigelo, etc.
Requisiti da verificare: -Affidabilità, -Comodità di uso e manovra, -Controllo del rumore prodotto, -Controllo della combustione, -Controllo della
portata dei fluidi, -Controllo delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di esplosione, -Resistenza meccanica, -Sostituibilità
Anomalie: -Difetti di filtraggio , -Difetti di taratura , -Difetti di tenuta , -Incrostazioni , -Perdita di tensione delle cinghie , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Arredatore

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-012/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 14 giorni
Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere valutando lo spessore dello stato filtrante. Se la riduzione
di spessore supera il 20% dello spessore integro allora si deve sostituire il filtro.
Requisiti da verificare: -Comodità di uso e manovra, -Contenimento della temperatura dei fluidi, -Controllo del rumore prodotto, -Controllo del
trafilamento U.T.A., -Controllo della portata dei fluidi, -Controllo delle dispersioni elettriche, -Controllo delle temperature superficiali, -Reazione
al fuoco, -Resistenza agli agenti aggressivi chimici, -Resistenza al vento, -Resistenza meccanica, -Sostituibilità
Anomalie: -Difetti di filtraggio , -Difetti di taratura , -Difetti di tenuta , -Incrostazioni , -Perdita di tensione delle cinghie , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-012/Cn-002 - Controllo sezione ventilante
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Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 360 giorni
Verificare il corretto funzionamento degli elementi della sezione ventilante; in particolare:
- pulegge e cinghie (controllare l'allineamento delle pulegge, se esistenti, e controllare la tesatura e lo stato di usura delle cinghie);
- cuscinetti (controllare la rumorosità e la temperatura);
- molle ammortizzatori (controllare che le molle siano ben salde alla base del gruppo motoventilante, che siano flessibili e che non subiscano vibrazioni
eccessive).
Requisiti da verificare: -Affidabilità, -Controllo del rumore prodotto
Anomalie: -Difetti di filtraggio , -Difetti di taratura , -Difetti di tenuta , -Incrostazioni , -Perdita di tensione delle cinghie , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-012/Cn-003 - Controllo ugelli umidificatore
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 360 giorni
Verificare l'efficienza della rete degli ugelli di distribuzione dell'umidificatore dell'U.T.A..
Requisiti da verificare: -Affidabilità
Anomalie: -Difetti di filtraggio , -Difetti di taratura , -Difetti di tenuta , -Incrostazioni , -Perdita di tensione delle cinghie , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-012/Cn-004 - Controllo umidificatori ad acqua
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 90 giorni
Effettuare un controllo generale degli umidificatori ad acqua dell'U.T.A.; in particolare, verificare la funzionalità del galleggiante, del filtro dell'acqua,
della valvola di intercettazione a solenoide, degli apparati di tenuta della pompa.
Requisiti da verificare: -Affidabilità, -Controllo della portata dei fluidi
Anomalie: -Difetti di filtraggio , -Difetti di taratura , -Difetti di tenuta , -Incrostazioni , -Perdita di tensione delle cinghie , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-012/Cn-007 - Verifica carpenteria sezione ventilante
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 360 giorni
Verificare lo stato generale della carpenteria accertando che:
- non ci siano vibrazioni;
- che lo strato coibente e di materiale fonoassorbente siano sufficienti a garantire livelli di isolamento acustico non inferiori a quelli imposti dalla
normativa vigente;
- che i bulloni siano ben serrati;
- che lo strato di vernice protettiva siano efficiente.
Requisiti da verificare: -Affidabilità, -Controllo del rumore prodotto, -Sostituibilità
Anomalie: -Difetti di filtraggio , -Difetti di taratura , -Difetti di tenuta , -Incrostazioni , -Perdita di tensione delle cinghie , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-012/Cn-008 - Verifica motoventilatori
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 180 giorni
Eseguire una serie di verifiche e controlli generali su alcuni elementi dei motoventilatori quali girante, cuscinetti,
trasmissione. Verificare, in particolare, che i cuscinetti non producano rumore, che le pulegge siano allineate e lo stato
di usura della cinghia di trasmissione.
Requisiti da verificare: -Comodità di uso e manovra, -Controllo della portata dei fluidi
Anomalie: -Difetti di filtraggio , -Difetti di taratura , -Difetti di tenuta , -Incrostazioni , -Perdita di tensione delle cinghie , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-012/Cn-009 - Verifica sezioni di scambio
Procedura: Ispezione strumentale
Frequenza: 360 giorni
Verificare che nelle sezioni di scambio termico delle U.T.A., la differenza tra la temperatura di ingresso e quella di uscita non superi il valore stabilito
dal costruttore.
Requisiti da verificare: -Contenimento della temperatura dei fluidi, -Controllo della portata dei fluidi
Anomalie: -Difetti di filtraggio , -Difetti di taratura , -Difetti di tenuta , -Incrostazioni , -Perdita di tensione delle cinghie , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Termoidraulico
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Sc-012/Cn-010 - Verifica umidificatore a vapore
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 90 giorni
Effettuare un controllo generale degli umidificatori a vapore delle macchine U.T.A.; in particolare, verificare la
funzionalità e l'efficienza del cilindro o della vaschetta vapore, della valvola di intercettazione a solenoide.
Requisiti da verificare: -Affidabilità
Anomalie: -Difetti di filtraggio , -Difetti di taratura , -Difetti di tenuta , -Incrostazioni , -Perdita di tensione delle cinghie , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-012/In-001 - Pulizia bacinella raccolta condensa delle sezioni di scambio
Frequenza: 14 giorni
Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense, e del relativo scarico, delle sezioni di scambio U.T.A., utilizzando idonei disinfettanti.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-012/In-002 - Pulizia bacinella raccolta condensa umidificatori ad acqua
Frequenza: 14 giorni
Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense, e del relativo scarico, degli umidificatori ad acqua delle U.T.A., utilizzando idonei
disinfettanti.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-012/In-003 - Pulizia batterie di condensazione
Frequenza: 90 giorni
Pulizia delle batterie di condensazione ad aria mediante spazzolatura con spazzole metalliche o trattamento chimico biodegradabile delle alette lato
aria.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-012/In-004 - Pulizia e sostituzione motoventilatori
Frequenza: 360 giorni
Eseguire una serie di verifiche e controlli generali su alcuni elementi dei motoventilatori quali girante, cuscinetti, trasmissione. Effettuare una
lubrificazione dei cuscinetti o una sostituzione se usurati.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-012/In-005 - Pulizia filtro acqua degli umidificatori ad acqua
Frequenza: 90 giorni
Effettuare una pulizia del filtro dell'acqua degli umidificatori ad acqua dell'U.T.A.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-012/In-006 - Pulizia sezioni di ripresa
Frequenza: 180 giorni
Effettuare una pulizia e disincrostazione delle griglie delle sezioni di ripresa delle macchine U.T.A. con mezzi
meccanici.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-012/In-007 - Pulizia sezioni di scambio
Frequenza: 90 giorni
Effettuare una pulizia meccanica o con trattamento chimico biodegradabile dei circuiti lato aria ed acqua delle sezioni di
scambio delle macchine U.T.A..
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-012/In-008 - Pulizia umidificatori a vapore
Frequenza: 14 giorni
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Effettuare una pulizia meccanica, o con trattamento chimico biodegradabile, dei circuiti degli umidificatori a vapore
delle macchine U.T.A.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-012/In-009 - Sostituzione celle filtranti
Frequenza: Quando occorre
Sostituire le celle filtranti a perdere delle macchine U.T.A., secondo le scadenze fornite dal produttore.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-012/In-010 - Sostituzione cinghie delle sezioni ventilanti
Frequenza: Quando occorre
Sostituire le cinghie delle sezioni ventilanti e dei cuscinetti delle macchine U.T.A. quando occorre.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
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Centrale frigo - Su_002/Co-003/Sc-013
Le centrali frigorifere hanno la funzione di raffreddare i fluidi dell'impianto. Per ottenere il raffreddamento si utilizzano
macchine refrigeranti con un ciclo frigorifero a compressione di vapore saturo generalmente costituita da un
compressore, un condensatore, una valvola di espansione e da un evaporatore.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori,
etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-013/An-001 - Difetti di filtraggio
Difetti ai filtri di aspirazione del compressore.
Sc-013/An-002 - Difetti di taratura
Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo.
Sc-013/An-003 - Fughe di gas nei circuiti
Fughe di gas nei vari circuiti refrigeranti.
Sc-013/An-004 - Fuoriuscite di olio
Perdite di olio dal compressore.
Sc-013/An-005 - Mancanza dell'umidità
Livello di umidità al di sotto del valore minimo di funzionamento.
Sc-013/An-006 - Perdite di carico
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Valori della pressione differenti a quelli di esercizio dovuti a perdite di carico.
Sc-013/An-007 - Rumorosità del compressore
Eccessivo livello del rumore prodotto dal compressore durante il normale funzionamento.
Sc-013/An-008 - Sbalzi di temperatura
Sbalzi di temperatura tra l'acqua in ingresso e l'acqua in uscita.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-013/Cn-001 - Controllo del livello di umidità
Procedura: Ispezione strumentale
Frequenza: 90 giorni
Verificare che il livello di umidità segnato dagli indicatori sia quello previsto.
Requisiti da verificare: -Controllo della portata dei fluidi
Anomalie: -Difetti di taratura , -Mancanza dell'umidità , -Perdite di carico
Ditte Specializzate: Conduttore caldaie
Sc-013/Cn-002 - Controllo fughe dai circuiti
Procedura: Ispezione
Frequenza: 90 giorni
Verificare che non si verifichino fughe dei fluidi nei vari circuiti refrigeranti.
Requisiti da verificare: -Controllo della portata dei fluidi, -Limitazione dei rischi di esplosione
Anomalie: -Difetti di taratura , -Mancanza dell'umidità , -Perdite di carico
Ditte Specializzate: Conduttore caldaie
Sc-013/Cn-003 - Controllo termostati, pressostati e valvole di sicurezza
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 90 giorni
Verificare la funzionalità e la corretta taratura dei termostati e dei pressostati di blocco installati sui generatori.
Verificare inoltre che le valvole di sicurezza siano funzionanti sia ad impianto spento che funzionante.
Requisiti da verificare: -Affidabilità, -Controllo della portata dei fluidi, -Limitazione dei rischi di esplosione
Anomalie: -Difetti di taratura , -Mancanza dell'umidità , -Perdite di carico
Ditte Specializzate: Conduttore caldaie
Sc-013/Cn-004 - Taratura apparecchiature di regolazione
Procedura: Registrazione
Frequenza: 90 giorni
Verificare che negli ambienti climatizzati vengono mantenuti i valori di umidità e temperatura prestabiliti regolando le
apparecchiature di controllo e regolazione.
Requisiti da verificare: -Affidabilità, -Contenimento della temperatura dei fluidi, -Controllo del rumore prodotto, -Controllo della portata dei
fluidi, -Controllo delle dispersioni elettriche
Anomalie: -Difetti di taratura , -Mancanza dell'umidità , -Perdite di carico
Ditte Specializzate: Conduttore caldaie
Sc-013/Cn-005 - Taratura sistemi di sicurezza
Procedura: Registrazione
Frequenza: 30 giorni
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali apparecchiature di controllo e sicurezza quali pressostato olio,
termostato antigelo, etc.
Requisiti da verificare: -Affidabilità, -Comodità di uso e manovra, -Contenimento della temperatura dei fluidi, -Controllo del rumore prodotto, Controllo delle dispersioni elettriche, -Resistenza agli agenti aggressivi chimici, -Resistenza meccanica, -Sostituibilità
Anomalie: -Difetti di taratura , -Mancanza dell'umidità , -Perdite di carico
Ditte Specializzate: Conduttore caldaie
Sc-013/Cn-006 - Verifica temperatura acqua
Procedura: Ispezione strumentale
Frequenza: 90 giorni
Verificare la rispondenza delle temperatura dell'acqua in ingresso ed in uscita con quella prescritta dalla norma (valori
di collaudo).
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Requisiti da verificare: -Contenimento della temperatura dei fluidi
Anomalie: -Difetti di taratura , -Mancanza dell'umidità , -Perdite di carico
Ditte Specializzate: Conduttore caldaie

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-013/In-001 - Pulizia del condensatore
Frequenza: 90 giorni
Effettuare una pulizia accurata mediante disincrostazione del condensatore ad acqua.
Ditte Specializzate: Conduttore caldaie
Sc-013/In-002 - Rifacimento dei premistoppa
Frequenza: 360 giorni
Verificare lo stato dei premistoppa ed eventualmente sostituirli con altri nuovi.
Ditte Specializzate: Conduttore caldaie
Sc-013/In-003 - Sostituzione del filtro di aspirazione
Frequenza: 360 giorni
Effettuare la sostituzione del filtro di aspirazione del compressore per evitare danneggiamenti al funzionamento del compressore.
Ditte Specializzate: Conduttore caldaie
Sc-013/In-004 - Sostituzione olio
Frequenza: 360 giorni
Effettuare la sostituzione dell'olio del compressore per evitare danneggiamenti al funzionamento del compressore.
Ditte Specializzate: Conduttore caldaie
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Compressore - Su_002/Co-003/Sc-014
Tra i componenti i gruppi frigo dell'impianto di climatizzazione abbiamo il compressore che può essere:
- centrifugo del tipo aperto, ermetico, monostadio o bistadio: tale tipo di compressore viene utilizzato per potenzialità
superiori a 350 Kw;
- alternativo di tipo aperto, ermetico, semi-ermetico;
- a vite, rotativo, a "scroll".
Nei compressori di tipo ermetico il motore non è accessibile.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori,
etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-014/An-001 - Difetti di filtraggio
Difetti ai filtri di aspirazione del compressore.
Sc-014/An-002 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, pressostati di comando, resistenze di preriscaldamento.
Sc-014/An-003 - Fughe di gas nei circuiti
Fughe di gas nei vari circuiti refrigeranti.
Sc-014/An-004 - Fuoriuscite di olio
Perdite di olio dal compressore.
Sc-014/An-005 - Mancanza dell'umidità
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Livello di umidità al di sotto del valore minimo di funzionamento.
Sc-014/An-006 - Perdite di carico
Valori della pressione differenti a quelli di esercizio dovuti a perdite di carico.
Sc-014/An-007 - Rumorosità
Presenza di rumori anomali o livello di rumorosità non nei valori di norma.
Sc-014/An-008 - Rumorosità del compressore
Eccessivo livello del rumore prodotto dal compressore durante il normale funzionamento.
Sc-014/An-009 - Sbalzi di temperatura
Sbalzi di temperatura tra l'acqua in ingresso e l'acqua in uscita.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-014/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione
Frequenza: 30 giorni
Verificare il corretto funzionamento dei compressori dei gruppi frigo ed in particolare:
- eventuali anomalie di funzionamento (rumori o fughe anomali);
- il livello dell'olio con eventuali rabbocchi;
- i filtri dell'olio;
- gli elettroriscaldatori (quando i compressori sono fermi);
- pressione e temperatura di aspirazione;
- pressione e temperatura di compressione.
Requisiti da verificare: -Contenimento della temperatura dei fluidi, -Controllo della portata dei fluidi, -Limitazione dei rischi di esplosione
Anomalie: -Difetti di filtraggio , -Difetti di taratura, -Fughe di gas nei circuiti , -Fuoriuscite di olio , -Perdite di carico , -Rumorosità, Rumorosità del compressore , -Sbalzi di temperatura
Ditte Specializzate: Frigorista
Sc-014/Cn-002 - Controllo giunti
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 360 giorni
Controllo dello stato del materiale dei giunti antivibranti.
Requisiti da verificare: -Controllo del rumore prodotto
Anomalie: -Difetti di filtraggio , -Difetti di taratura, -Fughe di gas nei circuiti , -Fuoriuscite di olio , -Perdite di carico , -Rumorosità, Rumorosità del compressore , -Sbalzi di temperatura
Ditte Specializzate: Frigorista
Sc-014/Cn-003 - Controllo livelli del compressore
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 90 giorni
Controllo del livello dell'olio e dell'umidità.
Requisiti da verificare: -Controllo del rumore prodotto, -Controllo della portata dei fluidi, -Efficienza compressori, -Sostituibilità
Anomalie: -Difetti di filtraggio , -Difetti di taratura, -Fughe di gas nei circuiti , -Fuoriuscite di olio , -Perdite di carico , -Rumorosità, Rumorosità del compressore , -Sbalzi di temperatura
Ditte Specializzate: Frigorista
Sc-014/Cn-004 - Verifica accessori del compressore
Procedura: Ispezione
Frequenza: 90 giorni
Verificare lo stato di funzionamento del gruppo compressore, dei manometri, dei termometri, dei pressostati di
comando, delle resistenze di preriscaldamento. Verificare inoltre l'allineamento delle cinghie e dei servomotori. Verificare che i cavi elettrici non
presentino punti di discontinuità.
Requisiti da verificare: -Controllo della portata dei fluidi, -Controllo delle dispersioni elettriche, -Efficienza compressori, -Limitazione dei rischi
di esplosione
Anomalie: -Difetti di filtraggio , -Difetti di taratura, -Fughe di gas nei circuiti , -Fuoriuscite di olio , -Perdite di carico , -Rumorosità, Rumorosità del compressore , -Sbalzi di temperatura
Ditte Specializzate: Frigorista
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Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-014/In-001 - Manutenzione filtro olio
Frequenza: 180 giorni
Controllo e pulizia delfiltro dell'olio ed eventuale sostituzione qualora necessario.
Ditte Specializzate: Frigorista
Sc-014/In-002 - Manutenzione livello olio
Frequenza: 90 giorni
Controllo del livello dell'olio ed eventuale rabbocco o sostituzione dell'intera carica, qualora necessario.
Ditte Specializzate: Frigorista
Sc-014/In-003 - Sostituzione del compressore (tipo aperto)
Frequenza: 7300 giorni
Sostituire il motore del compressore del tipo aperto.
Ditte Specializzate: Frigorista
Sc-014/In-004 - Sostituzione del compressore (tipo ermetico)
Frequenza: 3650 giorni
Sostituire il motore del compressore del tipo ermetico
Ditte Specializzate: Frigorista
Sc-014/In-005 - Sostituzione del compressore (tipo semi-ermetico)
Frequenza: 5475 giorni
Sostituire il motore del compressore del tipo semi-ermetico.
Ditte Specializzate: Frigorista
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Condensatore ad aria - Su_002/Co-003/Sc-015
Il condensatore svolge il compito di far condensare il fluido refrigerante da vapore surriscaldato a liquido.
Il condensatore d'aria montato insieme ad un gruppo refrigeratore d'acqua senza condensatore e collocato in centrale
presenta il vantaggio di non avere la parte frigorifera esposta all'esterno e, quindi, più facilmente sorvegliabile. Allo stesso tempo presenta i seguenti
svantaggi:
-un costo più elevato delle apparecchiature;
-l'esigenza di ricorrere ad un frigorista per installare l'impianto;
-il rischio connesso ad eventuali perdite sulle linee di collegamento caricate con refrigerante;
-l'ulteriore ingombro in sala macchine (refrigeratore privo di condensatore) senza nessun risparmio di spazio all'esterno.
I condensatori, che partono da pochi kW fino a 500 kW, sono realizzati molto semplicemente e hanno soltanto le
seguenti tipologie costruttive:
-a flusso d'aria orizzontale con ventilatore centrifugo;
-a flusso d'aria verticale con ventilatore elicoidale o elicocentrifugo.
Per costruirli si utilizzano i seguenti materiali:
-tubi in rame ed alette in alluminio per la batteria condensante;
-tubi in rame ed alettatura in alluminio con verniciatura al cromato o all'heresite per esposizioni al clima marino;
-tubi in rame ed alettatura in rame (stagnati se necessario) per esposizione a nebbia di salsedine o a pioggia acida;
-lamiera zincata per le pale dei ventilatori.
Questi apparecchi sono progettati per essere installati all'esterno e, quindi, la loro parte elettrica è progettata per essere
esposta alle intemperie.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori,
etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
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Sc-015/An-001 - Anomalie delle batterie
Anomalie delle batterie condensanti dovute ad accumuli di materiale tra le alette.
Sc-015/An-002 - Difetti contattori
Difetti di funzionamento dei contattori dei motori dei ventilatori.
Sc-015/An-003 - Difetti dei rivestimenti
Difetti di tenuta dei rivestimenti protettivi delle alette delle batterie.
Sc-015/An-004 - Difetti di filtraggio
Difetti ai filtri di aspirazione del compressore.
Sc-015/An-005 - Difetti di tenuta
Fughe dei fluidi termovettori in circolazione.
Sc-015/An-006 - Fughe ai circuiti
Fughe dei fluidi nei vari circuiti.
Sc-015/An-007 - Perdita di tensione delle cinghie
Perdita di tensione delle cinghie del ventilatore.
Sc-015/An-008 - Rumorosità
Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-015/Cn-001 - Controllo batterie
Procedura: Controllo
Frequenza: 60 giorni
Verificare lo stato delle batterie di condensazione controllando che le alette siano ben orientate.
Anomalie: -Anomalie delle batterie , -Difetti contattori, -Perdita di tensione delle cinghie , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-015/Cn-002 - Verifica dei contattori
Procedura: Controllo
Frequenza: 60 giorni
Verificare che i contattori dei motori dei ventilatori siano funzionanti.
Anomalie: -Anomalie delle batterie , -Difetti contattori, -Perdita di tensione delle cinghie , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-015/Cn-003 - Verifica ventilatore
Procedura: Controllo
Frequenza: 60 giorni
Controllare lo stato generale del ventilatore controllando che non vi siano giochi e che le cinghie siano ben allineate e
tese.
Anomalie: -Anomalie delle batterie , -Difetti contattori, -Perdita di tensione delle cinghie , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-015/In-001 - Ingrassaggio motori
Frequenza: 180 giorni
Effettuare una operazione di ingrassaggio dei motori e dei cuscinetti per evitare attriti durante il funzionamento e per evitare rumori eccessivi.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-015/In-002 - Pulizia batteria condensante
Frequenza: 365 giorni
Eseguire la pulizia della superficie della batteria con spazzola morbida e soluzione saponata seguita da un risciacquo
con acqua pulita.
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore
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Sc-015/In-003 - Sostituzione galleggiante
Frequenza: Quando occorre
Effettuare la sostituzione del galleggiante quando necessario.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-015/In-004 - Sostituzione motoventilatore
Frequenza: Quando occorre
Sostituire il motoventilatore dei condensatori quando necessario.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-015/In-005 - Sostituzione olio contattore
Frequenza: Quando occorre
Effettuare la sostituzione dell'olio del contattore quando occorre.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Studio di Ingegneria Abis Associati – Arch. Matteo Benigna – Arch. Giovanni Manzoni – Ing. Paolo Serra

195

Parco Molentargius Saline
Recupero delle strutture delle Ex Saline di Stato ai fini turistici e
didattici
Edificio Sali Potassici – Cabina Elettrica – Edificio Ricovero Forzati
I STRALCIO FUNZIONALE

Progetto Esecutivo
Piano di Manutenzione Impianti
rev. 00 – Giugno 2020

Condensatore evaporativo - Su_002/Co-003/Sc-016
Il condensatore svolge il compito di far condensare il fluido refrigerante da vapore surriscaldato a liquido.
I condensatori evaporativi sono apparecchi simili alle torri evaporative con la differenza che la batteria in cui circola
l'acqua è del tipo a condensazione realizzata in tubi di acciaio o in rame. Il loro potenziale va da 10 a 1000 kW. È da
preferire un condensatore evaporativo rispetto ad uno ad aria soltanto per il risparmio di energia che si ottiene
nell'esercizio dell'impianto frigorifero in quanto i condensatori d'aria hanno come parametro di scambio termico la
temperatura al bulbo secco dell'aria entrante, i condensatori evaporativi hanno come parametro di scambio la
temperatura a bulbo umido. Il funzionamento del condizionatore evaporativo è condotto dall'unità motoevaporante cui
è connesso.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori,
etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-016/An-001 - Accumuli di acqua
Accumuli di acqua di condensa nelle bacinelle di raccolta.
Sc-016/An-002 - Anomalie delle batterie
Anomalie delle batterie condensanti dovute ad accumuli di materiale tra le alette.
Sc-016/An-003 - Corrosione e ruggine
Corrosione e presenza di fenomeni di ruggine sulla superficie dei radiatori dovuti alla scarsa efficacia dello strato di
protezione.
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Sc-016/An-004 - Difetti contattori
Difetti di funzionamento dei contattori dei motori dei ventilatori.
Sc-016/An-005 - Difetti dei rivestimenti
Difetti di tenuta dei rivestimenti protettivi delle alette delle batterie.
Sc-016/An-006 - Difetti di filtraggio
Difetti ai filtri di aspirazione del compressore.
Sc-016/An-007 - Difetti di tenuta
Fughe dei fluidi termovettori in circolazione.
Sc-016/An-008 - Fughe ai circuiti
Fughe dei fluidi nei vari circuiti.
Sc-016/An-009 - Perdita di tensione delle cinghie
Perdita di tensione delle cinghie del ventilatore.
Sc-016/An-010 - Rumorosità
Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-016/Cn-001 - Controllo batterie
Procedura: Controllo
Frequenza: 60 giorni
Verificare lo stato delle batterie di condensazione controllando che le alette siano ben orientate.
Anomalie: -Anomalie delle batterie , -Difetti contattori, -Perdita di tensione delle cinghie , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-016/Cn-002 - Verifica dei contattori
Procedura: Controllo
Frequenza: 60 giorni
Verificare che i contattori dei motori dei ventilatori siano funzionanti.
Anomalie: -Anomalie delle batterie , -Difetti contattori, -Perdita di tensione delle cinghie , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-016/Cn-003 - Verifica ventilatore
Procedura: Controllo
Frequenza: 60 giorni
Controllare lo stato generale del ventilatore controllando che non vi siano giochi e che le cinghie siano ben allineate e
tese.
Anomalie: -Anomalie delle batterie , -Difetti contattori, -Perdita di tensione delle cinghie , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-016/In-001 - Ingrassaggio motori
Frequenza: 180 giorni
Effettuare una operazione di ingrassaggio dei motori e dei cuscinetti per evitare attriti durante il funzionamento e per
evitare rumori eccessivi.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-016/In-002 - Pulizia bacinelle
Frequenza: 180 giorni
Eseguire la pulizia delle bacinelle di raccolta della condensa.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-016/In-003 - Pulizia filtro acqua
Frequenza: 360 giorni
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Eseguire la pulizia del filtro posto sulla pompa di circolazione dell'acqua.
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore
Sc-016/In-004 - Sostituzione galleggiante
Frequenza: Quando occorre
Effettuare la sostituzione del galleggiante quando necessario.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-016/In-005 - Sostituzione motoventilatore
Frequenza: Quando occorre
Sostituire il motoventilatore dei condensatori quando necessario.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-016/In-006 - Sostituzione olio contattore
Frequenza: Quando occorre
Effettuare la sostituzione dell'olio del contattore quando occorre.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Pompe di calore (per macchine frigo) - Su_002/Co-003/Sc-017
Le macchine frigo a pompa di calore possono costituire una alternativa alle macchine frigo tradizionali. Si tratta di sistemi con un ciclo di
refrigerazione reversibile in cui il condizionatore è in grado di fornire caldo d'inverno e freddo
d'estate invertendo il suo funzionamento. Le pompe di calore oltre ad utilizzare l'acqua come fluido di raffreddamento per il circuito di condensazione
possono avvalersi anche di altri sistemi quali il terreno, un impianto di energia solare o di una sorgente geotermica.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori,
etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-017/Re-042 - Requisito: Efficienza pompe di calore
Classe Requisito: Funzionalità tecnologica
Le pompe di calore dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzate con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie capacità di
rendimento così da garantire la funzionalità dell'impianto.
Prestazioni: Per garantire la funzionalità tecnologica dell'impianto deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e
dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle disposizioni normative. Pertanto gli impianti di climatizzazione devono funzionare
garantendo una capacità di rendimento corrispondente a quella di progetto e nel rispetto della normativa vigente.
Livello minimo per la prestazione: L'efficienza degli elementi costituenti l'impianto viene verificata misurando alcuni parametri quali:
- i generatori di calore di potenza termica utile nominale Pn superiore a 4 kW, devono possedere un rendimento termico utile non inferiore al 90%;
- il rendimento dei gruppi elettropompe non deve essere interiore al 70%;
- il coefficiente di prestazione (COP) delle pompe di calore non deve essere inferiore a 2,65;
- il rendimento di elettropompe ed elettroventilatori non deve essere interiore al 70%.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-017/An-001 - Fughe di gas nei circuiti
Fughe di gas nei vari circuiti refrigeranti.
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Sc-017/An-002 - Fuoriuscite di olio
Perdite di olio dal compressore.
Sc-017/An-003 - Perdite di carico
Valori della pressione differenti a quelli di esercizio dovuti a perdite di carico.
Sc-017/An-004 - Rumorosità
Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-017/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 360 giorni
Verificare, ad inizio stagione, lo stato della pompa, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto.
Verificare tutti gli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive e che il premitraccia non lasci passare l'acqua.
Requisiti da verificare: -Affidabilità, -Controllo della portata dei fluidi, -Efficienza pompe di calore
Anomalie: -Perdite di carico
Ditte Specializzate: Frigorista
Sc-017/Cn-002 - Controllo prevalenza
Procedura: Ispezione strumentale
Frequenza: 360 giorni
Verificare che i valori della pressione di mandata e di aspirazione siano conformi ai valori di collaudo effettuando una serie di misurazioni strumentali.
Requisiti da verificare: -Controllo della portata dei fluidi, -Efficienza pompe di calore
Anomalie: -Perdite di carico
Ditte Specializzate: Frigorista

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-017/In-001 - Revisione generale
Frequenza: 360 giorni
Effettuare una disincrostazione meccanica e se necessario anche chimica biodegradabile della pompa e del girante nonché una lubrificazione dei
cuscinetti. Eseguire una verifica sulle guarnizioni ed eventualmente sostituirle.
Ditte Specializzate: Frigorista
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Recuperatori di calore - Su_002/Co-003/Sc-018
Sono realizzati a fascio tubiero con tubi in rame mandrinati a piastre tubiere in acciaio. L'acqua circola all'interno dei tubi e, quindi, il lato acqua è
facilmente ispezionabile e pulibile rimuovendo i coperchi delle casse acqua. Questi
apparecchi si applicano sia su gruppi frigoriferi raffreddati ad acqua che raffreddati ad aria. In tutti e due i casi si inserisce un recuperatore in ogni
circuito frigorifero di cui è costituita l'unità di refrigerazione. Quando l'utenza collegata al recuperatore è sottoposta ad un carico, lo stesso recuperatore
cede calore all'acqua che lo attraversa facendo condensare il refrigerante che circola sull'altro lato. In base al differente carico del circuito idraulico
collegato al recuperatore, questo è capace di recuperare una percentuale del calore di condensazione che oscilla tra lo 0 e il 100%.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori,
etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-018/Re-043 - Requisito: Efficienza recuperatori di calore
Classe Requisito: Di funzionamento
I recuperatori di calore devono essere realizzati con materiali in grado di garantire un'efficienza di rendimento.
Prestazioni: I recuperatori di calore devono funzionare in modo da garantire in ogni momento i valori di progetto della temperatura, dell'umidità
e dell'entalpia
Livello minimo per la prestazione: L'efficienza dipende dal tipo di recuperatore e dalle portate in massa secondo quanto indicato nella norma
UNI 9953.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-018/An-001 - Anomalie del termostato
Difetti di funzionamento del termostato e/o del sistema di regolazione della temperatura dell'acqua.
Sc-018/An-002 - Depositi di materiale
Accumuli di materiale (fanghi, polvere, ecc.) all'interno dei recuperatori.
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Sc-018/An-003 - Difetti di tenuta
Perdite del fluido attraverso i fasci tubieri del recuperatore di calore.
Sc-018/An-004 - Sbalzi di temperatura
Differenza di temperatura tra il fluido in ingresso e quello in uscita.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-018/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 180 giorni
Verificare lo stato degli scambiatori con particolare allo scambio acqua/acqua.
Requisiti da verificare: -Efficienza recuperatori di calore
Anomalie: -Anomalie del termostato , -Depositi di materiale , -Difetti di tenuta , -Sbalzi di temperatura
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-018/Cn-002 - Verifica della temperatura
Procedura: Ispezione strumentale
Frequenza: Quando occorre
Verificare che i valori della temperatura del fluido in entrata e in uscita siano quelli di esercizio.
Requisiti da verificare: -Efficienza recuperatori di calore
Anomalie: -Anomalie del termostato , -Depositi di materiale , -Difetti di tenuta , -Sbalzi di temperatura
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-018/In-001 - Pulizia
Frequenza: 180 giorni
Eseguire la disincrostazione dei circuiti primari e secondari.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
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Carpenteria metallica - Su_002/Co-003/Sc-019

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origine degli abbassamenti di pressione:
-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);
-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.)
Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.
Origini delle difficoltà di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.
Origine dei problemi agli scarichi:
-errori di concezione;
-ostruzioni;
-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-019/An-001 - Corrosione
Corrosione degli elementi metallici in seguito all'azione di agenti aggressivi.
Sc-019/An-002 - Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche degli elementi metallici.
Sc-019/An-003 - Difetti di connessione
Difetti di connessione dei componenti.
Sc-019/An-004 - Difetti di serraggio
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra i vari elementi.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-019/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo
Frequenza: 360 giorni
Verifica dello stato generale, della presenza di vibrazioni anomale, dello stato del coibente o dei materiali fonoassorbenti.
Requisiti da verificare: -Affidabilità, -Resistenza agli agenti aggressivi chimici
Anomalie: -Corrosione, -Difetti di connessione
Ditte Specializzate: Generico

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-019/In-001 - Pulizia
Frequenza: 360 giorni
Pulizia con solventi specifici.
Ditte Specializzate: Generico
Sc-019/In-002 - Verniciatura
Frequenza: 360 giorni
Verifica dello stato e eventuale ripresa della verniciatura, previa scartavetratura e trattamento antiruggine.
Ditte Specializzate: Generico
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Rete di distribuzione e terminali - Su_002/Co-004
Le reti di distribuzione e i terminali permettono di trasportare i fluidi termovettori ai vari terminali di scambio termico facenti parte dell'impianto.
Inoltre sistemi di esalazione permettono di allontanare i fumi di combustione prodotti dai gruppi termici.
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Rete di distribuzione e terminali - Su_002/Co-004 - Elenco Schede Su_002/Co-004/Sc-020
Su_002/Co-004/Sc-021
Su_002/Co-004/Sc-022
Su_002/Co-004/Sc-023
Su_002/Co-004/Sc-024
Su_002/Co-004/Sc-025
Su_002/Co-004/Sc-026
Su_002/Co-004/Sc-027
Su_002/Co-004/Sc-028
Su_002/Co-004/Sc-029
Su_002/Co-004/Sc-030
Su_002/Co-004/Sc-031
Su_002/Co-004/Sc-032
Su_002/Co-004/Sc-033
Su_002/Co-004/Sc-034
Su_002/Co-004/Sc-035

Canalizzazioni in lamiera
Canalizzazioni in materiale plastico
Canalizzazioni in elementi prefabbricati
Canalizzazione ispezionabile
Cassette distribuzione aria
Estrattori d'aria
Filtri compositi
Filtri multidiedri (a tasche rigide)
Coibentazione
Tubazioni in rame
Termovettori e ventilconvettori
Bocchette e anomostati
Carpenteria metallica
Ventilatore
Motore ventilatore
Sezione presa o espulsione aria
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Canalizzazioni in lamiera - Su_002/Co-004/Sc-020
Le centrali di trattamento dell'aria dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria che di tutta quella necessaria
alla climatizzazione. Il trasporto dei fluidi trattati (sia di mandata che di ripresa) avviene in canalizzazioni in acciaio zincato rivestite con idonei
materiali coibenti. Nel caso di canali rettangolari con un lato di dimensioni superiori a 450 mm prevedere delle croci trasversali di rinforzo.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori,
etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-020/Re-017 - Requisito: Controllo della tenuta canalizzazioni
Classe Requisito: Di stabilità
Le canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzate con materiali e componenti idonei ad impedire fughe dei fluidi termovettori
nonché dei combustibili di alimentazione.
Prestazioni: I materiali e componenti devono garantire la tenuta in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o
minime di esercizio.
Livello minimo per la prestazione: I componenti degli impianti di climatizzazione possono essere verificati per accertarne la capacità al controllo
della tenuta secondo le prove indicate dalla normativa UNI vigente.
Sc-020/Re-057 - Requisito: Stabilità chimico reattiva canalizzazioni
Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Le canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzate con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie
caratteristiche chimico-fisiche.
Prestazioni: Per garantire la stabilità chimico reattiva i materiali e componenti degli impianti di climatizzazione non devono presentare
incompatibilità chimico-fisica fra loro evitando allo scopo contatto tra metalli e materiali aggressivi.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-020/An-001 - Difetti coibentazione
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Difetti di tenuta delle coibentazioni.
Sc-020/An-002 - Difetti di regolazione e controllo
Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando e delle serrande.
Sc-020/An-003 - Difetti di tenuta
Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle canalizzazioni.
Sc-020/An-004 - Difetti di tenuta giunti
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-020/An-005 - Incrostazioni
Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-020/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 365 giorni
Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a:
-tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe); -giunti per verificare la presenza di
lesioni o di sconnessioni; -la stabilità dei sostegni dei canali; -vibrazioni; -presenza di acqua di condensa; -griglie di
ripresa e transito aria esterna; -serrande e meccanismi di comando; -coibentazione dei canali.
Requisiti da verificare: -Controllo della portata dei fluidi, -Sostituibilità, -Stabilità chimico reattiva canalizzazioni
Anomalie: -Difetti di regolazione e controllo , -Difetti di tenuta , -Difetti di tenuta giunti , -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-020/Cn-002 - Controllo strumentale canali
Procedura: Ispezione strumentale
Frequenza: 730 giorni
Controllare l'interno dei canali con apparecchiature speciali quali endoscopio, telecamere per la erifica dello stato di pulizia ed igiene.
Requisiti da verificare: -Controllo della portata dei fluidi, -Controllo della tenuta canalizzazioni, -Sostituibilità, -Stabilità chimico reattiva
canalizzazioni
Anomalie: -Difetti di regolazione e controllo , -Difetti di tenuta , -Difetti di tenuta giunti , -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-020/In-001 - Pulizia
Frequenza: 365 giorni
Effettuare una pulizia dei canali utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle bocchette di mandata e di
ripresa, delle griglie e delle cassette miscelatrici.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-020/In-002 - Ripristino coibentazione
Frequenza: Quando occorre
Effettuare il ripristino dello strato coibente quando deteriorato.
Ditte Specializzate: Lattoniere-canalista
Sc-020/In-003 - Ripristino serraggi
Frequenza: Quando occorre
Eseguire il ripristino dei dadi di serraggio dei vari tratti di canale.
Ditte Specializzate: Lattoniere-canalista
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Canalizzazioni in materiale plastico - Su_002/Co-004/Sc-021
Le canalizzazioni in materiale plastico per il trasporto dei fluidi possono essere utilizzati solo per temperature dell'aria non
superiore ai 70 °C. Questi particolari tipi di canali vengono utilizzati nelle industrie chimiche perché in grado di resistere
agli agenti aggressivi presenti nell'aria.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori,
etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-021/Re-017 - Requisito: Controllo della tenuta canalizzazioni
Classe Requisito: Di stabilità
Le canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzate con materiali e componenti idonei ad impedire fughe dei fluidi termovettori
nonché dei combustibili di alimentazione.
Prestazioni: I materiali e componenti devono garantire la tenuta in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o
minime di esercizio.
Livello minimo per la prestazione: I componenti degli impianti di climatizzazione possono essere verificati per accertarne la capacità al controllo
della tenuta secondo le prove indicate dalla normativa UNI vigente.
Sc-021/Re-057 - Requisito: Stabilità chimico reattiva canalizzazioni
Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Le canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzate con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie
caratteristiche chimico-fisiche.
Prestazioni: Per garantire la stabilità chimico reattiva i materiali e componenti degli impianti di climatizzazione non devono presentare
incompatibilità chimico-fisica fra loro evitando allo scopo contatto tra metalli e materiali aggressivi.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-021/An-001 - Accumulo di materiale
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Difetti delle finiture superficiali dei canali in materiale plastico che causano deposito di materiale.
Sc-021/An-002 - Difetti coibentazione
Difetti di tenuta delle coibentazioni.
Sc-021/An-003 - Difetti di regolazione e controllo
Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando e delle serrande.
Sc-021/An-004 - Difetti di tenuta
Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle canalizzazioni.
Sc-021/An-005 - Difetti di tenuta giunti
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-021/An-006 - Incrostazioni
Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-021/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 365 giorni
Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a:
-tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe);
-giunti per verificare la presenza di
lesioni o di sconnessioni;
-la stabilità dei sostegni dei canali;
-vibrazioni;
-presenza di acqua di condensa;
-griglie di ripresa e transito aria esterna;
-serrande e meccanismi di comando;
-coibentazione dei canali.
Requisiti da verificare: -Controllo della portata dei fluidi, -Controllo della tenuta canalizzazioni, -Sostituibilità, -Stabilità chimico reattiva
canalizzazioni
Anomalie: -Accumulo di materiale, -Difetti coibentazione, -Difetti di regolazione e controllo , -Difetti di tenuta , -Difetti di tenuta giunti , Incrostazioni
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-021/Cn-002 - Controllo strumentale canali
Procedura: Ispezione strumentale
Frequenza: 730 giorni
Controllare l'interno dei canali con apparecchiature speciali quali endoscopio, telecamere per la erifica dello stato di pulizia ed igiene.
Requisiti da verificare: -Controllo della portata dei fluidi, -Sostituibilità, -Stabilità chimico reattiva canalizzazioni
Anomalie: -Accumulo di materiale, -Difetti coibentazione, -Difetti di regolazione e controllo , -Difetti di tenuta , -Difetti di tenuta giunti , Incrostazioni
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-021/In-001 - Pulizia
Frequenza: 365 giorni
Effettuare una pulizia dei canali utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle bocchette di mandata e di
ripresa, delle griglie e delle cassette miscelatrici.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-021/In-002 - Ripristino coibentazione
Frequenza: Quando occorre
Effettuare il ripristino dello strato coibente quando deteriorato.
Ditte Specializzate: Lattoniere-canalista
Sc-021/In-003 - Ripristino serraggi
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Frequenza: Quando occorre
Eseguire il ripristino dei dadi di serraggio dei vari tratti di canale.
Ditte Specializzate: Lattoniere-canalista
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Canalizzazioni in elementi prefabbricati - Su_002/Co-004/Sc-022
I canali possono essere realizzati in pannelli prefabbricati in vari materiali (silicati di calcio, fibre minerali, ecc.) e
generalmente sono rivestiti sulla superficie esterna con sottili fogli di alluminio. Tali tipi di canale sono facilmente
lavorabili anche in cantiere poiché sono molto leggeri; inoltre tali canali presentano un basso coefficiente di
trasmissione del calore. Se utilizzati per fini residenziali o civile è da preferire l'utilizzo dei canali senza fogli di
alluminio poiché su tali fogli potrebbero annidarsi impurità presenti nell'aria circolante.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria,
scambiatori, etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-022/Re-017 - Requisito: Controllo della tenuta canalizzazioni
Classe Requisito: Di stabilità
Le canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzate con materiali e componenti idonei ad impedire fughe dei fluidi termovettori
nonché dei combustibili di alimentazione.
Prestazioni: I materiali e componenti devono garantire la tenuta in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o
minime di esercizio.
Livello minimo per la prestazione: I componenti degli impianti di climatizzazione possono essere verificati per accertarne la capacità al controllo
della tenuta secondo le prove indicate dalla normativa UNI vigente.
Sc-022/Re-057 - Requisito: Stabilità chimico reattiva canalizzazioni
Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Le canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzate con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie
caratteristiche chimico-fisiche.
Prestazioni: Per garantire la stabilità chimico reattiva i materiali e componenti degli impianti di climatizzazione non devono presentare
incompatibilità chimico-fisica fra loro evitando allo scopo contatto tra metalli e materiali aggressivi.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Anomalie Riscontrabili:
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Sc-022/An-001 - Difetti coibentazione
Difetti di tenuta delle coibentazioni.
Sc-022/An-002 - Difetti di regolazione e controllo
Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando e delle serrande.
Sc-022/An-003 - Difetti di tenuta
Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle canalizzazioni.
Sc-022/An-004 - Difetti di tenuta giunti
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-022/An-005 - Incrostazioni
Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-022/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 365 giorni
Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a:
-tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe);
-giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;
-la stabilità dei sostegni dei canali;
-vibrazioni;
-presenza di acqua di condensa;
-griglie di ripresa e transito aria esterna;
-serrande e meccanismi di comando;
-coibentazione dei canali.
Requisiti da verificare: -Controllo della portata dei fluidi, -Controllo della tenuta canalizzazioni, -Sostituibilità, -Stabilità chimico reattiva
canalizzazioni
Anomalie: -Difetti di regolazione e controllo , -Difetti di tenuta , -Difetti di tenuta giunti , -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-022/Cn-002 - Controllo strumentale canali
Procedura: Ispezione strumentale
Frequenza: 730 giorni
Controllare l'interno dei canali con apparecchiature speciali quali endoscopio, telecamere per la erifica dello stato di pulizia ed igiene.
Requisiti da verificare: -Controllo della portata dei fluidi, -Sostituibilità, -Stabilità chimico reattiva canalizzazioni
Anomalie: -Difetti di regolazione e controllo , -Difetti di tenuta , -Difetti di tenuta giunti , -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-022/In-001 - Pulizia
Frequenza: 365 giorni
Effettuare una pulizia dei canali utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle bocchette di mandata e di
ripresa, delle griglie e delle cassette miscelatrici.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-022/In-002 - Ripristino coibentazione
Frequenza: Quando occorre
Effettuare il ripristino dello strato coibente quando deteriorato.
Ditte Specializzate: Lattoniere-canalista
Sc-022/In-003 - Ripristino serraggi
Frequenza: Quando occorre
Eseguire il ripristino dei dadi di serraggio dei vari tratti di canale.
Ditte Specializzate: Lattoniere-canalista

Studio di Ingegneria Abis Associati – Arch. Matteo Benigna – Arch. Giovanni Manzoni – Ing. Paolo Serra

213

Parco Molentargius Saline
Recupero delle strutture delle Ex Saline di Stato ai fini turistici e
didattici
Edificio Sali Potassici – Cabina Elettrica – Edificio Ricovero Forzati
I STRALCIO FUNZIONALE

Progetto Esecutivo
Piano di Manutenzione Impianti
rev. 00 – Giugno 2020

Studio di Ingegneria Abis Associati – Arch. Matteo Benigna – Arch. Giovanni Manzoni – Ing. Paolo Serra

214

Parco Molentargius Saline
Recupero delle strutture delle Ex Saline di Stato ai fini turistici e
didattici
Edificio Sali Potassici – Cabina Elettrica – Edificio Ricovero Forzati
I STRALCIO FUNZIONALE

Progetto Esecutivo
Piano di Manutenzione Impianti
rev. 00 – Giugno 2020

Canalizzazione ispezionabile - Su_002/Co-004/Sc-023

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori,
etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-023/Re-017 - Requisito: Controllo della tenuta canalizzazioni
Classe Requisito: Di stabilità
Le canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzate con materiali e componenti idonei ad impedire fughe dei fluidi termovettori
nonché dei combustibili di alimentazione.
Prestazioni: I materiali e componenti devono garantire la tenuta in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o
minime di esercizio.
Livello minimo per la prestazione: I componenti degli impianti di climatizzazione possono essere verificati per accertarne la capacità al controllo
della tenuta secondo le prove indicate dalla normativa UNI vigente.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-023/An-001 - Difetti di coibentazione
Difetti di tenuta della coibentazione.
Sc-023/An-002 - Difetti di regolazione e controllo
Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando e delle serrande.
Sc-023/An-003 - Difetti di tenuta
Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle tubazioni.
Sc-023/An-004 - Incrostazioni
Accumulo e deposito che impedisce il funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria.
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Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-023/Cn-001 - Controllo ermeticità
Procedura: Controllo
Frequenza: 360 giorni
Controllo ermeticità con eventuale ripristino dei sigillanti.
Requisiti da verificare: -Controllo della portata dei fluidi, -Controllo della tenuta canalizzazioni
Anomalie: -Difetti di tenuta, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore
Sc-023/Cn-002 - Controllo sostegno
Procedura: Controllo
Frequenza: 360 giorni
Verifica dello staffaggio di sostegno con eventuale ripristino.
Requisiti da verificare: -Affidabilità, -Resistenza meccanica
Anomalie: -Difetti di tenuta, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-023/In-001 - Pulizia
Frequenza: 365 giorni
Effettuare una pulizia dei canali utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle bocchette di mandata e di
ripresa, delle griglie e delle cassette miscelatrici.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-023/In-002 - Verniciatura
Frequenza: Quando occorre
Eventuale ripresa della verniciatura.
Ditte Specializzate: Pittore
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Cassette distribuzione aria - Su_002/Co-004/Sc-024
Le cassette di distribuzione dell'aria destinate alla diffusione dell'aria negli ambienti possono essere monocanale o del
tipo miscelatrici. Le cassette sono realizzate generalmente in acciaio zincato e vengono rivestite con idonei materiali
fonoassorbenti in fibre di vetro o in schiume poliuretaniche. Nel caso di cassette miscelatrici queste sono dotate di una
sezione di miscela dotata di due attacchi circolari per l'attacco ai canali e sono dotate di una serranda a bandiera che
permette la miscelazione dei due flussi d'aria. Le cassette di distribuzione dell'aria sono dotate di un regolatore di
portata che ha il compito di regolare la portata dell'aria che entra nella cassetta.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori,
etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-024/Re-018 - Requisito: Controllo della tenuta cassette
Classe Requisito: Di stabilità
distribuzione
Le cassette di distribuzione dell'aria devono essere realizzate con materiali e componenti idonei ad impedire fughe dei fluidi termovettori.
Prestazioni: I materiali e componenti devono garantire la tenuta in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o
minime di esercizio.
Livello minimo per la prestazione: I componenti degli impianti di climatizzazione possono essere verificati per accertarne la capacità al controllo
della tenuta secondo le prove indicate dalla normativa UNI vigente.
Sc-024/Re-058 - Requisito: Stabilità chimico reattiva cassette di
Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
distribuzione
Le cassette di distribuzione dell'aria devono essere realizzate con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche
chimico-fisiche.
Prestazioni: Per garantire la stabilità chimico reattiva i materiali e componenti degli impianti di climatizzazione non devono presentare
incompatibilità chimico-fisica fra loro evitando allo scopo contatto tra metalli e materiali aggressivi.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
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Anomalie Riscontrabili:
Sc-024/An-001 - Difetti coibentazione
Difetti di tenuta delle coibentazioni.
Sc-024/An-002 - Difetti di regolazione e controllo
Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando e delle serrande.
Sc-024/An-003 - Difetti di tenuta
Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle canalizzazioni.
Sc-024/An-004 - Difetti di tenuta giunti
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-024/An-005 - Incrostazioni
Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-024/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 1095 giorni
Verificare le caratteristiche principali delle cassette di distribuzione dell'aria e dei relativi canali con particolare riguardo a:
-tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe);
-giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;
-la stabilità dei sostegni dei canali;
-vibrazioni; -presenza di acqua di condensa;
-griglie di ripresa e transito aria esterna;
-serrande e meccanismi di comando;
-coibentazione.
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta cassette distribuzione, -Stabilità chimico reattiva cassette di distribuzione
Anomalie: -Difetti coibentazione, -Difetti di regolazione e controllo , -Difetti di tenuta , -Difetti di tenuta giunti , -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-024/In-001 - Pulizia
Frequenza: 360 giorni
Effettuare una pulizia dei filtri aria utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle bocchette di mandata e di ripresa, delle griglie e delle
cassette miscelatrici.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
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Estrattori d'aria - Su_002/Co-004/Sc-025
Gli estrattori d'aria devono essere posizionati in modo da garantire il ricambio d'aria previsto in fase di progetto.
Devono essere liberi da ostacoli in modo da funzionare liberamente.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori,
etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-025/Re-041 - Requisito: Efficienza estrattori
Classe Requisito: Funzionalità tecnologica
Gli estrattori devono essere realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie capacità di rendimento così da garantire la funzionalità
dell'impianto.
Prestazioni: Per garantire la funzionalità tecnologica dell'impianto deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e
dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle disposizioni normative.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-025/An-001 - Disallineamento delle pulegge
Difetti di funzionamento delle pulegge dovuti al disallineamento delle stesse.
Sc-025/An-002 - Usura dei cuscineti
Difetti di funzionamento dei cuscinetti dovuti all'usura.
Sc-025/An-003 - Usura della cinghia
Difetti di funzionamento delle cinghie di trasmissione dovuti all'usura.
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Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-025/Cn-001 - Controllo cuscinetti
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 90 giorni
Controllo dello stato di usura dei cuscinetti.
Requisiti da verificare: -Efficienza estrattori
Anomalie: -Disallineamento delle pulegge , -Usura dei cuscineti , -Usura della cinghia
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-025/Cn-002 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 180 giorni
Verificare il corretto funzionamento degli estrattori controllando che la girante ruoti liberamente e che le pulegge sia
allineate.
Requisiti da verificare: -Efficienza estrattori
Anomalie: -Disallineamento delle pulegge , -Usura dei cuscineti , -Usura della cinghia
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-025/In-001 - Sostituzione delle cinghie
Frequenza: Quando occorre
Sostituire le cinghie di trasmissione quando usurate.
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore
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Filtri compositi - Su_002/Co-004/Sc-026
Sono formati da più media filtranti con proprietà differenti dotati di un ventilatore di tipo centrifugo e sistemati in un mobiletto metallico installato
in ambiente. Questi sistemi filtranti funzionano esclusivamente in ricircolo: aspirano l'aria
dall'ambiente, la filtrano e la restituiscono in ambiente. I media filtranti possono essere a fibre, elettrostatici o misti.
Quelli che adoperano filtri a fibre, destinati ad ambienti civili, sono dotai di un prefiltro grossolano seguito da un filtro con prestazioni più elevate
(anche rendimento del 95% DOP) seguito da un filtro a carboni attivi.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria,
scambiatori, etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;
-ventilazione difettosa;
-difetti di regolazione.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-026/Re-002 - Requisito: Asetticità filtri
Classe Requisito: Di funzionamento
I filtri dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzati con materiali idonei e posti in opera in modo da evitare lo sviluppo di sostanze nocive
per la salute degli utenti.
Prestazioni: Per garantire la protezione dagli agenti patogeni deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e
dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle disposizioni normative.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Sc-026/Re-003 - Requisito: Assenza dell'emissione di sostanze nocive
Classe Requisito: Di salvaguardia dell'ambiente
filtri
I filtri degli impianti di climatizzazione devono limitare la emissione di sostanze inquinanti o comunque nocive alla salute degli utenti.
Prestazioni: Per garantire la protezione dagli agenti patogeni deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e
dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle disposizioni normative.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
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Sc-026/Re-037 - Requisito: Controllo purezza dell'aria ambiente filtri
Classe Requisito: Di funzionamento
I filtri a carbone degli impianti di climatizzazione devono garantire durante il loro funzionamento condizioni di purezza ed igienicità dell'aria
ambiente indipendentemente dalle condizioni di affollamento.
Prestazioni: Per il controllo della purezza dell'aria ambiente si deve verificare che:
- l’aria che viene immessa nei locali sia priva di sostanze inquinanti e priva di polveri;
- sia assicurata una portata dell’aria di rinnovo (per persona nell'ambiente considerato) non inferiore a 15 m^3/h e a 25 m^3/h rispettivamente in
assenza di fumatori e in presenza di fumatori;
- la percentuale in volume di ossido di carbonio (CO) non deve superare lo 0.003%;
- la percentuale in volume di anidride carbonica (CO2) non deve superare lo 0.15%.
Livello minimo per la prestazione: La percentuale di ossido di carbonio (CO) presente nell’aria ambiente deve essere rilevata ad un’altezza di
0.5 m dal pavimento; la percentuale di anidride carbonica (CO2) deve essere rilevata ad una distanza di 0,5 m dal soffitto. Entrambi le percentuali
vanno rilevate con impianto di climatizzazione funzionante, con porte e finestre chiuse ed essere eseguite ad intervalli regolari, nell'arco di un'ora,
di 10 minuti. La portata d’aria esterna di rinnovo e le caratteristiche di efficienza dei filtri d’aria non devono essere inferiori a quelle indicate
dalla normativa.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-026/An-001 - Anomalie dei filtri antiodore
Difetti di funzionamento dei filtri antiodore che causano cattivi odori negli ambienti.
Sc-026/An-002 - Anomalie del prefiltro
Difetti di funzionamento del prefiltro che causano il passaggio di sostanze grossolane all'interno del filtro.
Sc-026/An-003 - Corrosione dei telai
Fenomeni di corrosione dei telai di supporto dei filtri dovuti ad ambiente eccessivamente umidi.
Sc-026/An-004 - Difetti dei controtelai
Difetti di posa in opera dei controtelai sui quali vanno inseriti i filtri.
Sc-026/An-005 - Difetti dei ventilatori
Difetti dei ventilatori che diffondono l'aria filtrata.
Sc-026/An-006 - Difetti del commutatore di velocità
Difetti di funzionamento del commutatore di velocità del ventilatore.
Sc-026/An-007 - Difetti di montaggio
Difetti nella posa in opera delle carte a base di fibre di vetro.
Sc-026/An-008 - Difetti di tenuta
Perdite o fughe di sostanze dai filtri.
Sc-026/An-009 - Essiccamento di sostanze viscose
Mancanza o essiccamento delle sostanze viscose adesive che consentono di trattenere la polvere sui filtri.
Sc-026/An-010 - Perdita di carico
Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio.
Sc-026/An-011 - Rumorosità
Difetti di funzionamento della ventola per cui si verificano rumori eccessivi.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-026/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 90 giorni
Effettuare un controllo generale dello stato dei filtri, verificando che non vi siano perdite di materiale. Verificare che i filtri siano ben agganciati sui
telai di supporto e che le guarnizioni siano efficienti.
Requisiti da verificare: -Asetticità filtri, -Assenza dell'emissione di sostanze nocive filtri, -Controllo purezza dell'aria ambiente filtri
Anomalie: -Corrosione dei telai, -Difetti dei controtelai , -Difetti dei ventilatori , -Difetti di montaggio , -Difetti di tenuta , -Essiccamento di
sostanze viscose , -Perdita di carico , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-026/Cn-002 - Controllo ventilatori
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 90 giorni
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Verificare che il ventilatore ruoti liberamente, che non sia prodotto rumore eccessivo e che il commutatore di velocità
sia efficiente.
Requisiti da verificare: -Asetticità filtri, -Assenza dell'emissione di sostanze nocive filtri, -Controllo purezza dell'aria ambiente filtri
Anomalie: -Corrosione dei telai, -Difetti dei controtelai , -Difetti dei ventilatori , -Difetti di montaggio , -Difetti di tenuta , -Essiccamento di
sostanze viscose , -Perdita di carico , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore
Sc-026/Cn-003 - Verifica pressione
Procedura: Ispezione strumentale
Frequenza: 90 giorni
Verificare la pressione a valle e a monte dei filtri
Requisiti da verificare: -Asetticità filtri, -Assenza dell'emissione di sostanze nocive filtri, -Controllo purezza dell'aria ambiente filtri
Anomalie: -Corrosione dei telai, -Difetti dei controtelai , -Difetti dei ventilatori , -Difetti di montaggio , -Difetti di tenuta , -Essiccamento di
sostanze viscose , -Perdita di carico , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-026/In-001 - Rigenerazione filtri
Frequenza: Quando occorre
Eseguire (solo sul 20-25% della superficie filtrante) la rigenerazione dello strato viscoso adesivo che consente di trattenere le sostanze polverose con
l'avvertenza di non danneggiare il filtro.
Ditte Specializzate: Lattoniere-canalista
Sc-026/In-002 - Sistemazione controtelai
Frequenza: Quando occorre
Eseguire la sistemazione dei controtelai di supporto dei filtri nel caso di intervento sui filtri.
Ditte Specializzate: Lattoniere-canalista
Sc-026/In-003 - Sostituzione
Frequenza: Quando occorre
Sostituzione dei filtri in caso di cattive condizioni in base alle specifiche fornite dalla casa costruttrice, o quando lo spessore dello strato filtrante si
diminuito del 20% rispetto al valore iniziale.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
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Filtri multidiedri (a tasche rigide) - Su_002/Co-004/Sc-027
I filtri multidiedri detti comunemente a tasche rigide sfruttano il principio delle piccole pieghe del setto filtrante in microfibra di vetro con separatori
in filotermoplastico. Il telaio della tasca in materiale plastico ne conferisce robustezza e resistenza e la rende totalmente inceneribile senza rilascio di
gas pericolosi. Sono adatti ad operare in condizioni quali volumi di aria variabili, frequenti fermate del ventilatore ed alta resistenza all'umidità.
Rispetto ai filtri a tasche flosce questi filtri presentano alcuni vantaggi:
-maggior perdita di carico ammessa;
-costruzione di tipo rigido che agevola la posa in opera;
-dimensioni ridotte;
-distribuzione uniforme dell'aria.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori,
etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-027/Re-002 - Requisito: Asetticità filtri
Classe Requisito: Di funzionamento
I filtri dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzati con materiali idonei e posti in opera in modo da evitare lo sviluppo di sostanze nocive
per la salute degli utenti.
Prestazioni: Per garantire la protezione dagli agenti patogeni deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e
dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle disposizioni normative.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Sc-027/Re-003 - Requisito: Assenza dell'emissione di sostanze nocive
Classe Requisito: Di salvaguardia dell'ambiente
filtri
I filtri degli impianti di climatizzazione devono limitare la emissione di sostanze inquinanti o comunque nocive alla salute degli utenti.
Prestazioni: Per garantire la protezione dagli agenti patogeni deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e
dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle disposizioni normative.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
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Sc-027/Re-037 - Requisito: Controllo purezza dell'aria ambiente filtri
Classe Requisito: Di funzionamento
I filtri a carbone degli impianti di climatizzazione devono garantire durante il loro funzionamento condizioni di purezza ed igienicità dell'aria
ambiente indipendentemente dalle condizioni di affollamento.
Prestazioni: Per il controllo della purezza dell'aria ambiente si deve verificare che:
- l’aria che viene immessa nei locali sia priva di sostanze inquinanti e priva di polveri;
- sia assicurata una portata dell’aria di rinnovo (per persona nell'ambiente considerato) non inferiore a 15 m^3/h e a 25 m^3/h rispettivamente in
assenza di fumatori e in presenza di fumatori;
- la percentuale in volume di ossido di carbonio (CO) non deve superare lo 0.003%;
- la percentuale in volume di anidride carbonica (CO2) non deve superare lo 0.15%.
Livello minimo per la prestazione: La percentuale di ossido di carbonio (CO) presente nell’aria ambiente deve essere rilevata ad un’altezza di
0.5 m dal pavimento; la percentuale di anidride carbonica (CO2) deve essere rilevata ad una distanza di 0,5 m dal soffitto. Entrambi le percentuali
vanno rilevate con impianto di climatizzazione funzionante, con porte e finestre chiuse ed essere eseguite ad intervalli regolari, nell'arco di un'ora,
di 10 minuti. La portata d’aria esterna di rinnovo e le caratteristiche di efficienza dei filtri d’aria non devono essere inferiori a quelle indicate
dalla normativa.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-027/An-001 - Corrosione dei telai
Fenomeni di corrosione dei telai di supporto dei filtri dovuti ad ambiente eccessivamente umidi.
Sc-027/An-002 - Depositi di materiale
Depositi di materiale presenti nell'aria che si depositano sulle tasche.
Sc-027/An-003 - Difetti alle guarnizioni
Problemi di tenuta delle guarnizioni di sigillatura dei filtri sui rispettivi telai.
Sc-027/An-004 - Difetti dei controtelai
Difetti di posa in opera dei controtelai sui quali vanno inseriti i filtri.
Sc-027/An-005 - Difetti di filtraggio
Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri.
Sc-027/An-006 - Difetti di montaggio
Difetti nella posa in opera delle carte a base di fibre di vetro.
Sc-027/An-007 - Difetti di tenuta
Perdite o fughe di sostanze dai filtri.
Sc-027/An-008 - Perdita di carico
Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-027/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 90 giorni
Effettuare un controllo generale dello stato dei filtri, verificando che non vi siano perdite di materiale. Verificare che i filtri siano ben agganciati sui
telai di supporto e che le guarnizioni siano efficienti.
Requisiti da verificare: -Asetticità filtri, -Assenza dell'emissione di sostanze nocive filtri, -Controllo purezza dell'aria ambiente filtri
Anomalie: -Corrosione dei telai, -Difetti dei controtelai , -Difetti di filtraggio , -Difetti di montaggio , -Difetti di tenuta , -Perdita di carico
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-027/Cn-002 - Verifica pressione
Procedura: Ispezione strumentale
Frequenza: 90 giorni
Verificare la pressione a valle e a monte dei filtri
Requisiti da verificare: -Controllo della pressione di erogazione
Anomalie: -Corrosione dei telai, -Difetti dei controtelai , -Difetti di filtraggio , -Difetti di montaggio , -Difetti di tenuta , -Perdita di carico
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-027/Cn-003 - Verifica tenuta
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 90 giorni
Effettuare un controllo generale della tenuta dei filtri, verificando che non vi siano perdite o fughe di sostanze.
Requisiti da verificare: -Asetticità filtri, -Assenza dell'emissione di sostanze nocive filtri
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Anomalie: -Corrosione dei telai, -Difetti dei controtelai , -Difetti di filtraggio , -Difetti di montaggio , -Difetti di tenuta , -Perdita di carico
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-027/In-001 - Pulizia
Frequenza: 90 giorni
Pulizia dei filtri con aspiratore d'aria e lavaggio con acqua e solventi. Asciugare i filtri alla fine di ogni intervento.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-027/In-002 - Sistemazione controtelai
Frequenza: Quando occorre
Eseguire la sistemazione dei controtelai di supporto dei filtri nel caso di intervento sui filtri.
Ditte Specializzate: Lattoniere-canalista
Sc-027/In-003 - Sostituzione
Frequenza: Quando occorre
Sostituzione dei filtri in caso di cattive condizioni in base alle specifiche fornite dalla casa costruttrice, o quando lo spessore dello strato filtrante si
diminuito del 20% rispetto al valore iniziale.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
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Coibentazione - Su_002/Co-004/Sc-028
Le tubazioni adibite al trasporto dei fluidi termovettori devono essere opportunamente protette con uno strato di
coibente. Questo viene generalmente realizzato con lana di vetro, materiali sintetico ed altro.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori,
etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-028/Re-054 - Requisito: Resistenza meccanica coibentazione
Classe Requisito: Di stabilità
I materiali coibenti devono essere in grado di non subire disgregazioni sotto l'azione dei carichi che si verificano durante il funzionamento.
Prestazioni: I materiali coibenti non devono alterare la loro conformazione se sottoposti a condizioni di carico gravose (alte temperature,
sovraccarichi, infiltrazioni i acqua).
Livello minimo per la prestazione: I livelli minimi dipendono dal tipo di materiale coibente utilizzato.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-028/An-001 - Anomalie del coibente
Difetti dello strato coibente dovuti a cattiva posa in opera.
Sc-028/An-002 - Difetti di tenuta
Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione.
Sc-028/An-003 - Mancanza
Mancanza di strato di coibente sui canali.
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Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-028/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 180 giorni
Verificare lo stato di tenuta del coibente delle tubazioni in occasione dei fermi degli impianti o ad inizio stagione.
Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica coibentazione
Anomalie: -Anomalie del coibente , -Difetti di tenuta , -Mancanza
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-028/In-001 - Rifacimenti
Frequenza: 730 giorni
Eseguire il rifacimento degli strati di coibente deteriorati o mancanti.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-028/In-002 - Sostituzione coibente
Frequenza: Quando occorre
Eseguire la sostituzione dello strato coibente quando deteriorato.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
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Tubazioni in rame - Su_002/Co-004/Sc-029
Le reti di distribuzione hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori fino ai terminali di scambio termico con
l'ambiente. Per la realizzazione di tali reti vengono utilizzate tubazioni in rame opportunamente coibentate con isolanti
per impedire ai fluidi trasportati di perdere il calore.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori,
etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-029/Re-028 - Requisito: Controllo dell'aggressività dei fluidi
Classe Requisito: Funzionalità tecnologica
tubazioni
Le tubazioni dell'impianto di climatizzazione devono assicurare che i fluidi 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.
Livello minimo per la prestazione: Possono essere previsti specifici trattamenti dell’acqua dei circuiti di riscaldamento, raffreddamento e
umidificazione in modo assicurare in ogni momento i requisiti minimi richiesti.
Sc-029/Re-052 - Requisito: Resistenza alle temperature e a sbalzi di
Classe Requisito: Di stabilità
temperature tubazioni
Le tubazioni dell'impianto di climatizzazione 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.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Anomalie Riscontrabili:
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Sc-029/An-001 - Difetti di coibentazione
Coibentazione deteriorata o assente per cui si hanno tratti di tubi scoperti.
Sc-029/An-002 - Difetti di regolazione e controllo
Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, pressostati di comando.
Sc-029/An-003 - Difetti di tenuta
Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle tubazioni.
Sc-029/An-004 - Incrostazioni
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle
tubazioni.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-029/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 360 giorni
Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:
- tenuta delle congiunzioni a flangia;
- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;
- la stabilità de sostegni dei tubi;
- vibrazioni;
- presenza di acqua di condensa;
- serrande e meccanismi di comando;
- coibentazione dei tubi.
Requisiti da verificare: -Controllo della portata dei fluidi, -Controllo dell'aggressività dei fluidi tubazioni, -Resistenza alle temperature e a sbalzi
di temperature tubazioni, -Sostituibilità
Anomalie: -Difetti di coibentazione , -Difetti di regolazione e controllo , -Difetti di tenuta , -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-029/In-001 - Ripristino coibentazione
Frequenza: Quando occorre
Effettuare un ripristino dello strato di coibentazione delle tubazioni quando sono evidenti i segni di degradamento.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
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Termovettori e ventilconvettori - Su_002/Co-004/Sc-030
I termovettori ed i ventilconvettori sono costituiti da uno scambiatore di calore realizzato in rame ed a forma di
serpentina posizionato all'interno di un involucro di lamiera metallica dotato di due aperture, una nella parte bassa per
la ripresa dell'aria ed una nella parte alta per la mandata dell'aria. A differenza dei termovettori il ventilconvettore è
dotato anche di un ventilatore del tipo assiale ed a motore che consente lo scambio del fluido primario, proveniente
dalla serpentina, con l'aria dell'ambiente dove è posizionato il ventilconvettore.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori,
etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-030/Re-014 - Requisito: Controllo della temperatura dell'aria
Classe Requisito: Termici ed igrotermici
ambiente convettori
I termoconvettori ed i ventilconvettori devono garantire i valori di progetto della temperatura dell’aria nei locali serviti indipendentemente dalle
condizioni climatiche esterne ed interne.
Prestazioni: La temperatura dell’aria nei locali riscaldati non deve superare i 20°C, con una tolleranza di + 1°C. Sono ammessi sbalzi dei valori
della temperatura dell'aria ambiente purché questi non superino il +/- 1°C nel periodo invernale e i +/- 2°C nel periodo estivo.
Livello minimo per la prestazione: La temperatura dei fluidi termovettori deve essere verificata nella parte centrale dei locali serviti e ad
un’altezza dal pavimento di 1.5 m. I valori ottenuti devono essere confrontati con quelli di progetto ed è ammessa una tolleranza di +/- 0.5°C nel
periodo invernale e +/- 1°C nel periodo estivo.
Sc-030/Re-023 - Requisito: Controllo della velocità dell'aria ambiente
Classe Requisito: Termici ed igrotermici
convettori
I venticonvettori e termovettori devono funzionare in modo da non creare movimenti d’aria che possano dare fastidio alle persone.
Prestazioni: Per assicurare una buona distribuzione del fluido occorre che i terminali di mandata dell’aria e quelli di ripresa siano ben distribuiti
nell'ambiente da climatizzare. In ogni caso si può misurare la velocità dell’aria nella zona occupata dalle persone mediante appositi strumenti di
precisione (es. anemometro a filo caldo).
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Livello minimo per la prestazione: Per non creare fastidiosi movimenti dell'aria occorre che la velocità della stessa non superi i 0,15 m/s. E'
comunque ammessa una velocità superiore (nelle immediate vicinanze di bocchette di estrazione o di mandata dell’aria) fino a 0,7 m/s sempre ché
siano evitati disturbi diretti alle persone.
Sc-030/Re-033 - Requisito: Controllo dell'umidità dell'aria ambiente
Classe Requisito: Termici ed igrotermici
convettori
I venticonvettori e termovettori devono essere realizzati in modo da garantire i valori di progetto della umidità dell’aria nei locali serviti
indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne ed interne.
Prestazioni: Per garantire condizioni ottimali occorre che i valori dell’umidità relativa dell’aria negli ambienti climatizzati sia compresa fra il
40% ed il 60% nel periodo invernale e fra il 40% ed il 50% nel periodo estivo.
Livello minimo per la prestazione: I valori dell’umidità relativa dell’aria devono essere verificati e misurati nella parte centrale dei locali, ad
un’altezza dal pavimento di 1.5 m, utilizzando idonei strumenti di misurazione (es. psicrometro ventilato): rispetto ai valori di progetto è ammessa
una tolleranza di +/- 5%.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-030/An-001 - Accumuli d'aria nei circuiti
Accumuli d'aria all'interno dei circuiti che impediscono il corretto funzionamento.
Sc-030/An-002 - Difetti di filtraggio
Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri.
Sc-030/An-003 - Difetti di funzionamento dei motori elettrici
Cattivo funzionamento dei motori dovuto a mancanza improvvisa di energia elettrica, guasti, ecc.
Sc-030/An-004 - Difetti di lubrificazione
Funzionamento non ottimale per mancanza di lubrificante.
Sc-030/An-005 - Difetti di taratura dei sistemi di regolazione
Difetti di funzionamento dei sistemi di regolazione e controllo.
Sc-030/An-006 - Difetti di tenuta
Fughe dei fluidi termovettori in circolazione.
Sc-030/An-007 - Fughe di fluidi nei circuiti
Fughe dei fluidi nei vari circuiti.
Sc-030/An-008 - Rumorosità
Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-030/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 360 giorni
Verificare lo stato degli elettroventilatori con particolare riferimento al controllo della rumorosità dei cuscinetti e del
senso di rotazione dei motori degli elettroventilatori.
Requisiti da verificare: -Controllo del rumore prodotto, -Controllo della temperatura dell'aria ambiente convettori, -Controllo della velocità
dell'aria ambiente convettori, -Controllo dell'umidità dell'aria ambiente convettori
Anomalie: -Difetti di filtraggio , -Difetti di funzionamento dei motori elettrici , -Difetti di taratura dei sistemi di regolazione , -Difetti di tenuta ,
-Fughe di fluidi nei circuiti , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-030/Cn-002 - Controllo dispositivi
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 360 giorni
Eseguire un controllo generale dei dispositivi di comando dei ventilconvettori; in particolare verificare:
-il corretto funzionamento dei dispositivi di comando quali termostato, interruttore, commutatore di velocità;
-l'integrità delle batterie di scambio, delle griglie di ripresa e di mandata.
Requisiti da verificare: -Affidabilità, -Controllo della portata dei fluidi
Anomalie: -Difetti di filtraggio , -Difetti di funzionamento dei motori elettrici , -Difetti di taratura dei sistemi di regolazione , -Difetti di tenuta ,
-Fughe di fluidi nei circuiti , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-030/Cn-003 - Verifica della tenuta all'acqua
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Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 180 giorni
Controllo e verifica della tenuta all'acqua dei ventilconvettori. In particolare, verificare che le valvole ed i rubinetti non
consentano perdite di acqua (in caso contrario far spurgare l'acqua in eccesso).
Requisiti da verificare: -Controllo della portata dei fluidi
Anomalie: -Difetti di filtraggio , -Difetti di funzionamento dei motori elettrici , -Difetti di taratura dei sistemi di regolazione , -Difetti di tenuta ,
-Fughe di fluidi nei circuiti , -Rumorosità
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-030/In-001 - Pulizia bacinelle di raccolta condense
Frequenza: 30 giorni
Eseguire una pulizia delle bacinelle di raccolta condense e del relativo scarico utilizzando idonei disinfettanti.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-030/In-002 - Pulizia batterie di scambio
Frequenza: 360 giorni
Eseguire una pulizia delle batterie mediante aspiratore d'aria e spazzolatura delle alette.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-030/In-003 - Pulizia filtri
Frequenza: 90 giorni
Eseguire una pulizia dei filtri mediante aspiratore d'aria ed un lavaggio dei filtri con acqua e solventi. Asciugare i filtri
alla fine di ogni intervento.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-030/In-004 - Pulizia griglie
Frequenza: 360 giorni
Eseguire un lavaggio chimico per effettuare una disincrostazione degli eventuali depositi di polvere o altro.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-030/In-005 - Pulizia griglie e filtri
Frequenza: 360 giorni
Eseguire una pulizia dei filtri aria utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle bocchette di mandata e di
ripresa, delle griglie e delle cassette miscelatrici.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-030/In-006 - Sostituzione filtri
Frequenza: Quando occorre
Sostituire i filtri quando sono usurati seguendo le indicazione fornite dal costruttore.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
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Bocchette e anomostati - Su_002/Co-004/Sc-031
Sono i diffusori che per principio di funzionamento sono maggiormente assimilabili ai diffusori in moto turbolento.
Sono molto efficaci in quanto a parità di sezione e velocità di efflusso, offrono un grande perimetro di efflusso a contatto con l’aria ambiente.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori,
etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-031/An-001 - Difetti di coibentazione
Difetti di tenuta della coibentazione.
Sc-031/An-002 - Difetti di regolazione e controllo
Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando e delle serrande.
Sc-031/An-003 - Difetti di tenuta
Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle tubazioni.
Sc-031/An-004 - Incrostazioni
Accumulo e deposito che impedisce il funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-031/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo
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Frequenza: 360 giorni
Controllo integrità
Requisiti da verificare: -Affidabilità
Anomalie: -Difetti di regolazione e controllo, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore
Sc-031/Cn-002 - Controllo flusso aria
Procedura: Controllo
Frequenza: 360 giorni
Controllo portata, velocità e direzione dell'aria.
Anomalie: -Difetti di regolazione e controllo, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-031/In-001 - Pulizia
Frequenza: Quando occorre
Pulitura bocchette
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore
Sc-031/In-002 - Ripristino distribuzione aria
Frequenza: 360 giorni
Ripristino delle condizioni di distribuzione ottimale dell'aria tratta
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore
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Carpenteria metallica - Su_002/Co-004/Sc-032

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori,
etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-032/An-001 - Corrosione
Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.
Sc-032/An-002 - Fughe di fluidi nei circuiti
Fughe dei fluidi nei vari circuiti.
Sc-032/An-003 - Incrostazioni
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sui dispositivi.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-032/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo
Frequenza: 360 giorni
Verifica dello stato generale, della presenza di vibrazioni anomale, dello stato del coibente o dei materiali fonoassorbenti.
Requisiti da verificare: -Affidabilità, -Resistenza agli agenti aggressivi chimici
Anomalie: -Corrosione, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Generico
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Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-032/In-001 - Pulizia
Frequenza: 360 giorni
Pulizia con solventi specifici.
Ditte Specializzate: Generico
Sc-032/In-002 - Verniciatura
Frequenza: 360 giorni
Verifica dello stato e eventuale ripresa della verniciatura, previa scartavetratura e trattamento antiruggine.
Ditte Specializzate: Generico
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Ventilatore - Su_002/Co-004/Sc-033

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria,
scambiatori, etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;
-ventilazione difettosa;
-difetti di regolazione.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-033/An-001 - Difetti di filtraggio
Difetti ai filtri di aspirazione del compressore.
Sc-033/An-002 - Difetti di funzionamento motori
Difetti di funzionamento dei motori elettrici.
Sc-033/An-003 - Difetti di lubrificazione
Funzionamento non ottimale per mancanza di lubrificante.
Sc-033/An-004 - Difetti di taratura
Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo.
Sc-033/An-005 - Incrostazioni
Deposito ed accumulo che impediscono il funzionamento del ventilatore.
Sc-033/An-006 - Perdita di tensione delle cinghie
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Perdita di tensione delle cinghie del ventilatore.
Sc-033/An-007 - Rumorosità
Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-033/Cn-001 - Controllo girante
Procedura: Controllo
Frequenza: 180 giorni
Controllo stato della girante.
Requisiti da verificare: -Affidabilità, -Resistenza meccanica, -Sostituibilità
Anomalie: -Rumorosità
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-033/In-001 - Pulizia girante
Frequenza: 180 giorni
Pulitura della girante.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Motore ventilatore - Su_002/Co-004/Sc-034

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori,
etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-034/An-001 - Difetti di funzionamento motori
Difetti di funzionamento dei motori elettrici.
Sc-034/An-002 - Difetti di taratura
Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo.
Sc-034/An-003 - Fughe di fluidi nei circuiti
Fughe dei fluidi nei vari circuiti.
Sc-034/An-004 - Incrostazioni
Deposito ed accunulo che impediscono il funzionamento del motore filtrante.
Sc-034/An-005 - Perdita di tensione delle cinghie
Perdita di tensione delle cinghie del ventilatore.
Sc-034/An-006 - Rumorosità
Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento.
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Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-034/Cn-001 - Controllo cuscinetti
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 60 giorni
Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e stato della lubrificazione.
Requisiti da verificare: -Controllo del rumore prodotto, -Resistenza meccanica, -Sostituibilità
Anomalie: -Difetti di funzionamento motori, -Incrostazioni, -Perdita di tensione delle cinghie, -Rumorosità
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-034/Cn-002 - Controllo pulegge e cinghie
Procedura: Controllo
Frequenza: 180 giorni
Controllo allineamento pulegge. Verifica tesatura e stato di usura della cinghia di trasmissione.
Requisiti da verificare: -Affidabilità, -Controllo del rumore prodotto, -Sostituibilità
Anomalie: -Difetti di funzionamento motori, -Incrostazioni, -Perdita di tensione delle cinghie, -Rumorosità
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-034/In-001 - Sostituzione
Frequenza: Quando occorre
Sostituzione cinghia di trasmissione e cuscinetti
Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Sezione presa o espulsione aria - Su_002/Co-004/Sc-035

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria,
scambiatori, etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;
-ventilazione difettosa;
-difetti di regolazione.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-035/An-001 - Difetti di filtraggio
Difetti ai filtri di aspirazione del compressore.
Sc-035/An-002 - Difetti di funzionamento motori
Difetti di funzionamento dei motori elettrici.
Sc-035/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo.
Sc-035/An-004 - Difetti di tenuta
Fughe dei fluidi termovettori in circolazione.
Sc-035/An-005 - Fughe di fluidi nei circuiti
Fughe dei fluidi nei vari circuiti.
Sc-035/An-006 - Incrostazioni
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Deposito ed accumulo che impediscono il normale funzionamento delle sezioni.
Sc-035/An-007 - Perdita di tensione delle cinghie
Perdita di tensione delle cinghie del ventilatore.
Sc-035/An-008 - Rumorosità
Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-035/Cn-001 - Controllo sistema leve
Procedura: Controllo
Frequenza: 360 giorni
Controllo sistema leve, taratura ed eventuale lubrificazione.
Requisiti da verificare: -Affidabilità, -Resistenza agli agenti aggressivi chimici
Anomalie: -Difetti di taratura, -Difetti di tenuta
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-035/In-001 - Pulizia griglia
Frequenza: 360 giorni
Pulitura della griglia
Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Sistema di alimentazione - Su_002/Co-005
Il sistema di alimentazione permette di trasportare il combustibile dai serbatoi e/o dalla rete di distribuzione fino ai gruppi termici.
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Sistema di alimentazione - Su_002/Co-005 - Elenco Schede Su_002/Co-005/Sc-036

Rete di alimentazione
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Rete di alimentazione - Su_002/Co-005/Sc-036
La rete di adduzione o di alimentazione permette di trasportare il combustibile dalla rete di distribuzione dell'ente
erogatore o da eventuali serbatoi di accumulo ai vari gruppi termici quali bruciatori e/o caldaie. Si possono classificare i
sistemi di alimentazione a secondo del tipo di combustibile da trasportare sia esso solido, liquido o gassoso o della
eventuale presenza di serbatoi di stoccaggio (interrati o fuori terra).

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria,
scambiatori, etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-036/Re-007 - Requisito: Controllo dei rischi di incendio rete
Classe Requisito: Protezione antincendio
alimentazione
La rete di alimentazione e di adduzione dei gruppi termici dell'impianto di climatizzazione deve essere realizzata ed installata in modo da limitare i
rischi di probabili incendi.
Prestazioni: Per limitare i rischi di probabili incendi la rete di alimentazione e di adduzione deve essere installata e funzionare nel rispetto di
quanto prescritto dalle leggi e normative vigenti.
Livello minimo per la prestazione: Nel caso la rete di alimentazione e di adduzione alimenta generatori di calore con potenza termica nominale
complessiva superiore ai 116 kW (100000 kcal/h) è necessario sottoporre i progetti degli impianti alla preventiva approvazione da parte del locale
Comando Provinciale dei VV.F.
Sc-036/Re-029 - Requisito: Controllo delle dispersioni di calore rete
Classe Requisito: Termici ed igrotermici
alimentazione
La rete di alimentazione e di adduzione dell'impianto di climatizzazione deve essere realizzata e posta in opera in modo da evitare perdite di calore
che possono verificarsi durante il normale funzionamento e dovute a fenomeni di conduzione, convezione o irraggiamento.
Prestazioni: La rete di alimentazione e di adduzione dell'impianto di climatizzazione deve assicurare un rendimento termico non inferiore a quello
minimo richiesto dalla normativa e quindi dal progetto.
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Livello minimo per la prestazione: Devono essere effettuate misurazioni delle temperature dei fumi e dell’aria comburente unitamente alla
percentuale di anidride carbonica presente nei fumi di combustione; inoltre le tubazioni di trasporto dei fluidi termovettori devono essere isolate
termicamente con materiali isolanti idonei.
Sc-036/Re-059 - Requisito: Stabilità chimico reattiva rete
Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
alimentazione
La rete di alimentazione e di adduzione dell'impianto di climatizzazione deve essere realizzata con materiali in grado di mantenere inalterate nel
tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche.
Prestazioni: Per garantire la stabilità chimico reattiva i materiali e componenti degli impianti di climatizzazione non devono presentare
incompatibilità chimico-fisica fra loro evitando allo scopo contatto tra metalli e materiali aggressivi (alluminio o acciaio e gesso).
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-036/An-001 - Accumulo di materiale
Accumuli di materiale di deposito dentro le tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle
tubazioni.

Sc-036/An-002 - Corrosione tubazioni
Evidenti segni di decadimento delle tubazioni con cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni.
Sc-036/An-003 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-036/Cn-001 - Controllo accessori dei serbatoi
Procedura: Controllo
Frequenza: 360 giorni
Controllare i seguenti accessori dei serbatoi:
- guarnizione di tenuta del passo d'uomo, filtro di fondo, valvola di fondo, reticella rompifiamma del tubo di sfiato,
limitatore di riempimento della tubazione di carico;
- il serpentino di preriscaldamento, della tenuta all'acqua del pozzetto del passo d'uomo e del suo drenaggio e della
tenuta dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo.
Requisiti da verificare: -Affidabilità, -Controllo dei rischi di incendio rete alimentazione, -Controllo delle dispersioni di calore rete alimentazione
Anomalie: -Corrosione tubazioni , -Difetti ai raccordi o alle connessioni
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-036/Cn-002 - Controllo ed eliminazione acqua
Procedura: Revisione
Frequenza: Quando occorre
Controllo ed eliminazione d'acqua presente in prossimità dei serbatoi. L'eventuale acqua di sedimentazione deve
essere asportata attraverso l'apposita valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante l'aspirazione con tubazione
zavorrata.
Requisiti da verificare: -Controllo della portata dei fluidi
Anomalie: -Corrosione tubazioni , -Difetti ai raccordi o alle connessioni
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-036/Cn-003 - Controllo tenuta delle valvole
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 360 giorni
Verifica dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola di chiusura rapida.
Requisiti da verificare: -Affidabilità, -Controllo dei rischi di incendio rete alimentazione, -Stabilità chimico reattiva rete alimentazione
Anomalie: -Corrosione tubazioni , -Difetti ai raccordi o alle connessioni
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-036/Cn-004 - Verifica tenuta tubazioni
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 360 giorni
Controllo della perfetta tenuta delle tubazioni di alimentazione del bruciatore e di ritorno ai serbatoi di combustibile
gassoso.
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Requisiti da verificare: -Controllo della portata dei fluidi
Anomalie: -Corrosione tubazioni , -Difetti ai raccordi o alle connessioni
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-036/In-001 - Pulizia dei serbatoi di gasolio
Frequenza: 1095 giorni
Pulizia interna mediante lavaggio con eventuale asportazione di rifiuti. La pulizia è da ritenersi conclusa quando dalla
pompa viene scaricato gasolio puro.
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-036/In-002 - Pulizia dei serbatoi di olio combustibile
Frequenza: 1095 giorni
Pulizia interna mediante lavaggio con eventuale asportazione di rifiuti mediante pompa munita di tubazione flessibile
che peschi sul fondo delle impurità. Qualora i fondami si presentano molto consistenti devono essere rimossi
manualmente da un operatore oppure si deve ricorrere a particolari sostanze solventi-detergenti. Gli operatori che
devono entrare all'interno del serbatoio devono adottare idonee misure di sicurezza (ventilazione preventiva del
serbatoio, immissione continua dall'esterno di aria di rinnovo, uso di respiratore collegato con l'esterno, cintura di
sicurezza e collegata con corda ancorata all'esterno e saldamente tenuta da altro operatore).
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-036/In-003 - Verniciatura dei serbatoi
Frequenza: Quando occorre
In seguito ad ispezione e verifica delle pareti esterne dei serbatoi metallici ubicati fuori terra effettuare una raschiatura con spazzole di ferro sulle
tracce di ruggine e successivamente stendere due mani di vernice antiruggine prima della
tinta di finitura.
Ditte Specializzate: Pittore
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Corpo d’Opera N° 1 - EDIFICIO SALI POTASSICI - I STRALCIO FUNZIONALE
Impianto elettrico - Su_003
L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civili abitazioni, ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia elettrica.Per potenze non superiori
a 50 kW l'ente erogatore fornisce l'energia in bassa tensione mediante un gruppo di misura (contatore); da quest'ultimo parte una linea primaria che
alimenta i vari quadri delle singole utenze.
Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata (nel caso di edifici per civili abitazioni) in modo da avere una linea per le
utenze di illuminazione e l'altra per le utenze a maggiore assorbimento ed evitare così che salti tutto l'impianto in caso di corti circuiti.
La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi posizionati in apposite canalette; la distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti
in apposite guaine di protezione (di diverso colore: il giallo-verde per la messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio per la fase).
L'impianto deve essere progettato secondo le norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezione.

REQUISITI E PRESTAZIONI
Su_003/Re-001 - Requisito: Accessibilità
Classe Requisito: Facilità d'intervento
I quadri e le cabine elettriche devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di
guasti.
Prestazioni: E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con
riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Su_003/Re-002 - Requisito: Attitudine a limitare i rischi di incendio
Classe Requisito: Protezione antincendio
I componenti dell'impianto elettrico devono essere realizzati ed installati in modo da limitare i rischi di probabili incendi.
Prestazioni: Per limitare i rischi di probabili incendi i generatori di calore, funzionanti ad energia elettrica, devono essere installati e funzionare
nel rispetto di quanto prescritto dalle leggi e normative vigenti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Su_003/Re-003 - Requisito: Comodità di uso e manovra
Classe Requisito: Acustici
Le prese e spine devono essere realizzate con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità.
Prestazioni: Le prese e spine devono essere disposte in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro,
ed essere accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotta capacità motoria.
Livello minimo per la prestazione: In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0.40 e
1.40 m, ad eccezione di quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad. es. telecomando a raggi infrarossi).
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Su_003/Re-005 - Requisito: Contenimento del rumore prodotto gruppi
Classe Requisito: Acustici
di continuità
Gli elementi dei gruppi di continuità devono garantire un livello di rumore nell’ambiente esterno e in quelli abitativi entro i limiti prescritti dalle
normative vigenti.
Prestazioni: I gruppi di continuità devono funzionare in modo da mantenere il livello di rumore ambiente La e quello residuo Lr nei limiti indicati
dalla normativa.
Livello minimo per la prestazione: I valori di emissione acustica possono essere verificati “in situ”, procedendo alle verifiche previste dalle
norme UNI, oppure verificando che i valori dichiarati dal produttore di elementi facenti parte dell'impianto siano conformi alla normativa.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Su_003/Re-006 - Requisito: Contenimento della condensazione
Classe Requisito: Sicurezza d'intervento
interstiziale
I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricità devono essere in grado di evitare la formazione di acqua di condensa per evitare
alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8.
Prestazioni: Si possono controllare i componenti degli impianti elettrici procedendo ad un esame nonché a misure eseguite secondo le norme CEI
vigenti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Su_003/Re-007 - Requisito: Contenimento delle dispersioni elettriche
Classe Requisito: Funzionalità d'uso
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti elettrici devono essere dotati
di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio.
Prestazioni: Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali e di messa a terra dei componenti degli
impianti mediante misurazioni di resistenza a terra.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità
prevista dall’art.7 del regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990 n.46.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Su_003/Re-008 - Requisito: Efficienza luminosa

Classe Requisito: Visivi
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I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai costruttori delle
lampade.
Prestazioni: E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con
riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Su_003/Re-009 - Requisito: Identificabilità
Classe Requisito: Facilità d'intervento
I quadri e le cabine elettriche devono essere facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono
riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.
Prestazioni: E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e
come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Su_003/Re-010 - Requisito: Impermeabilità ai liquidi
Classe Requisito: Sicurezza d'intervento
I componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di
folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.
Prestazioni: E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e
come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Su_003/Re-011 - Requisito: Isolamento elettrico
Classe Requisito: Protezione elettrica
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie
caratteristiche.
Prestazioni: E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e
come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Su_003/Re-012 - Requisito: Limitazione dei rischi di intervento
Classe Requisito: Protezione dai rischi d'intervento
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni
caso senza arrecare danno a persone o cose.
Prestazioni: E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e
come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Su_003/Re-013 - Requisito: Montabilità / Smontabilità
Classe Requisito: Facilità d'intervento
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di necessità.
Prestazioni: Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere montati in opera in modo da essere facilmente smontabili senza per questo
smontare o disfare l'intero impianto.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Su_003/Re-014 - Requisito: Resistenza al fuoco
Classe Requisito: Di stabilità
Le canalizzazioni degli impianti elettrici suscettibili di essere sottoposti all’azione del fuoco devono essere classificati secondo quanto previsto dalla
normativa vigente; la resistenza al fuoco deve essere documentata da "marchio di conformità" o "dichiarazione di conformità".
Prestazioni: Le prove per la determinazione della resistenza al fuoco degli elementi sono quelle indicate dalle norme UNI.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Su_003/Re-015 - Requisito: Resistenza alla corrosione
Classe Requisito: Funzionalità tecnologica
Gli elementi ed i materiali del sistema di dispersione dell'impianto di messa a terra devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi
di fenomeni di corrosione.
Prestazioni: La resistenza alla corrosione degli elementi e dei conduttori di protezione viene accertata con le prove e le modalità previste dalla
norma UNI ISO 9227.
Livello minimo per la prestazione: La valutazione della resistenza alla corrosione viene definita con una prova di alcuni campioni posti in una
camera a nebbia salina per un determinato periodo. Al termine della prova devono essere soddisfatti i criteri di valutazione previsti (aspetto dopo
la prova, tempo impiegato per la prima corrosione, variazioni di massa, difetti riscontrabili, ecc.) secondo quanto stabilito dalla norma UNI ISO
9227.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Su_003/Re-016 - Requisito: Resistenza meccanica
Classe Requisito: Di stabilità
Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione
di determinate sollecitazioni.
Prestazioni: Gli elementi costituenti gli impianti elettrici devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni
meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli utenti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Studio di Ingegneria Abis Associati – Arch. Matteo Benigna – Arch. Giovanni Manzoni – Ing. Paolo Serra

250

Parco Molentargius Saline
Recupero delle strutture delle Ex Saline di Stato ai fini turistici e
didattici
Edificio Sali Potassici – Cabina Elettrica – Edificio Ricovero Forzati
I STRALCIO FUNZIONALE

Progetto Esecutivo
Piano di Manutenzione Impianti
rev. 00 – Giugno 2020

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Su_003/Re-017 - Requisito: Stabilità chimico reattiva
Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Le canalizzazioni degli impianti elettrici devono essere realizzate con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche
chimico-fisiche.
Prestazioni: Per garantire la stabilità chimico reattiva i materiali e componenti degli impianti elettrici non devono presentare incompatibilità
chimico-fisica.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
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Impianto elettrico - Su_003 - Elenco Componenti Su_003/Co-006
Su_003/Co-007
Su_003/Co-008
Su_003/Co-009

Quadro elettrico generale in BT
Impianto elettrico di distribuzione
Impianti di terra
Gruppo statico di continuità
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Quadro elettrico generale in BT - Su_003/Co-006
I quadri elettrici, del tipo a bassa tensione BT, hanno il compito di distribuire ai vari livelli dove sono installati l'energia elettrica proveniente dalla
linea principale di adduzione. Sono supporti o carpenterie che servono a racchiudere le apparecchiature elettriche di comando e/o a preservare i circuiti
elettrici.Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori asolati
e guida per l'assemblaggio degli interruttori e delle morsette. Questi centralini si installano all'interno delle abitazioni e possono essere anche a parete.
Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado di protezione IP55 adatti per officine e industrie.
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Quadro elettrico generale in BT - Su_003/Co-006 - Elenco Schede Su_003/Co-006/Sc-037
Su_003/Co-006/Sc-038
Su_003/Co-006/Sc-039
Su_003/Co-006/Sc-040
Su_003/Co-006/Sc-041
Su_003/Co-006/Sc-042
Su_003/Co-006/Sc-043
Su_003/Co-006/Sc-044
Su_003/Co-006/Sc-045
Su_003/Co-006/Sc-046
Su_003/Co-006/Sc-047
Su_003/Co-006/Sc-048
Su_003/Co-006/Sc-049
Su_003/Co-006/Sc-050
Su_003/Co-006/Sc-051

Apparecchiature
Rifasamento
Sezionatore
Interruttore
Trasformatore di misura
Strumento di misura
Fusibile
Teleruttore
Relè ausiliario
Segnalatore
Trasformatori ausiliari
Linee di alimentazione
Struttura autoportante
Targhetta identificativa
Schema elettrico
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Apparecchiature - Su_003/Co-006/Sc-037

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-037/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-037/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-037/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-037/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-037/An-005 - Interruzione dell'alimentazione principale
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore dell'energia elettrica.
Sc-037/An-006 - Interruzione dell'alimentazione secondaria
Interruzione dell'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o al gruppo elettrogeno.
Sc-037/An-007 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-037/Cn-001 - Verifica interruttori differenziali
Procedura: Ispezione
Frequenza: 360 giorni
Verifica delle caratteristica tempo/corrente di intervento degli interruttori differenziali.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-037/Cn-002 - Verifica interruttori magnetotermici
Procedura: Ispezione strumentale
Frequenza: 360 giorni
Verifica dell'efficienza delle protezioni magnetotermiche.
Requisiti da verificare: -Limitazione dei rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista
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Sc-037/Cn-003 - Verifica lampade spia
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 60 giorni
Verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione.
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-037/Cn-004 - Verifica relè
Procedura: Ispezione strumentale
Frequenza: 360 giorni
Verifica dei valori di taratura dei relé termici ed eventuale ritaratura.
Requisiti da verificare: -Accessibilità, -Contenimento delle dispersioni elettriche
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-037/Cn-005 - Verifica schema
Procedura: Controllo
Frequenza: 360 giorni
Controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati.
Requisiti da verificare: -Accessibilità, -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Identificabilità
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-037/Cn-006 - Verifica sinottico
Procedura: Controllo
Frequenza: 360 giorni
Verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale
applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti.
Requisiti da verificare: -Montabilità / Smontabilità
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-037/Cn-007 - Verifica strumentazione
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 60 giorni
Verifica dell'efficienza della strumentazione.
Requisiti da verificare: -Accessibilità
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-037/In-001 - Pulizia locali
Frequenza: 180 giorni
pulizia generale dei locali con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-037/In-002 - Serraggio morsetti
Frequenza: 360 giorni
Controllo e serraggio di di tutte le connessioni elettriche in arrivo e in partenza delle apparecchiature e nella morsettiera e verifica di eventuali
surriscaldamenti.
Ditte Specializzate: Elettricista
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Rifasamento - Su_003/Co-006/Sc-038

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.
Sc-038/Re-001 - Requisito: Accessibilità
Classe Requisito: Facilità d'intervento
I quadri e le cabine elettriche devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di
guasti.
Prestazioni: E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con
riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Sc-038/Re-006 - Requisito: Contenimento della condensazione
Classe Requisito: Sicurezza d'intervento
interstiziale
I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricità devono essere in grado di evitare la formazione di acqua di condensa per evitare
alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8.
Prestazioni: Si possono controllare i componenti degli impianti elettrici procedendo ad un esame nonché a misure eseguite secondo le norme CEI
vigenti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Sc-038/Re-007 - Requisito: Contenimento delle dispersioni elettriche
Classe Requisito: Funzionalità d'uso
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti elettrici devono essere dotati
di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio.
Prestazioni: Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali e di messa a terra dei componenti degli
impianti mediante misurazioni di resistenza a terra.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità
prevista dall’art.7 del regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990 n.46.
Sc-038/Re-009 - Requisito: Identificabilità
Classe Requisito: Facilità d'intervento
I quadri e le cabine elettriche devono essere facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono
riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.
Prestazioni: E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e
come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Sc-038/Re-012 - Requisito: Limitazione dei rischi di intervento
Classe Requisito: Protezione dai rischi d'intervento
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni
caso senza arrecare danno a persone o cose.
Prestazioni: E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e
come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-038/An-001 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-038/An-002 - Difetti di taratura
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Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-038/An-003 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-038/An-004 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-038/Cn-001 - Controllo condensatori
Procedura: Controllo
Frequenza: 180 giorni
Controllo dello stato di conservazione dei contattori e dei condensatori.
Requisiti da verificare: -Contenimento della condensazione interstiziale, -Contenimento delle dispersioni elettriche
Anomalie: -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-038/Cn-002 - Verifica centralina
Procedura: Controllo
Frequenza: 30 giorni
Verifica del corretto funzionemento della centralina di gestione ed eventuale ritaratura se necessario
Requisiti da verificare: -Accessibilità, -Identificabilità
Anomalie: -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-038/Cn-003 - Verifica impianto
Procedura: Controllo
Frequenza: 30 giorni
Verifica del corretto funzionamento dell'impianto di rifasamento anche mediante controllo delle fatture dell'Ente erogatore.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento
Anomalie: -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione
Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-038/In-001 - Sostituzione fusibili
Frequenza: Quando occorre
Verifica ed eventuale sostituzione dei fusibili.
Ditte Specializzate: Elettricista
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Sezionatore - Su_003/Co-006/Sc-039

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-039/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-039/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-039/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-039/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-039/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-039/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo
Frequenza: 180 giorni
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni varie.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Disconnessione dell'alimentazione
Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-039/In-001 - Manutenzione
Frequenza: Quando occorre
Manutenzione morsettera e serraggio connessioni varie.
Ditte Specializzate: Elettricista
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Interruttore - Su_003/Co-006/Sc-040
Apparecchi meccanici di manovra, capaci di stabilire, portare e interrompere correnti in condizioni normali di circuito ed anche di stabilire, portare
per un tempo specificato e interrompere correnti in specificate condizioni anormali di circuito come quelle che si verificano nel caso di cortocircuito.
La maggior parte degli interruttori in commercio soddisfano i requisiti richiesti per i sezionatori pertanto un interruttore, di solito, è anche sezionatore.
Gli interruttori si dividono in:
-interruttori di manovra e comando: non dotati di sganciatori, aprono e chiudono correnti fino al valore nominale;
ausiliari di comando: interruttori con funzioni di comando e controllo nei circuiti ausiliari (es. interruttori di prossimità induttivi, interruttori di
posizione, pulsanti, selettori, ecc.)
-interruttori automatici: dotati di sganciatori di sovracorrente (sovraccarichi e cortocircuiti), possono aprire e chiudere correnti fino ad un valore
prestabilito (potere di cortocircuito);
-interruttori differenziali: dotati di sganciatori di tipo differenziali il cui intervento è funzione della somma vettoriale dei valori istantanei della corrente
che fluisce nel circuito principale; essi possono essere dotati anche di sganciatori di sovracorrente, in tal caso prendono il nome di "interruttori
differenziali con sganciatori di sovracorrente.
Classificazione e normativa di riferimento:
Alta tensione:
-interruttori di manovra e interruttori di manovra-sezionatori per c.a. per tensioni nominali superiori a 52 kV (CEI 17-9/2);
-apparecchiature di manovra con involucro metallico con isolamento in gas per tensioni nominali uguali o superiori a 72,5 kV (CEI 17-15);
Alta e media tensione:
-interruttori per c.a. in media e alta tensione (CEI 17-1);
-interruttori ed interruttori-sezionatori combinati con fusibili per c.a. in alta tensione (CEI 17-46 – EN60420);
-interruttori di manovra e interruttori di manovra-sezionatori per c.a. per tensioni nominali da 1 a 52 kV (CEI 17-9/1);
Bassa tensione:
-interruttori automatici di tipo modulare, per uso domestico e similare con corrente nominale non superiore a 100A (CEI 23-3 – EN 60898);
-interruttori automatici del tipo scatolato per uso industriale con corrente nominale da 100 a 3150A. (CEI 17-5 – EN 60947-2);
-interruttori automatici per apparecchiature per uso domestico e similare (CEI 23-33 – EN 60934);
-interruttori differenziali (CEI 23-42 – EN 61008-1, CEI 23-44 – EN 61009-1);
-interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili (CEI 17-11 – EN 60947-3);
-apparecchi di commutazione automatica (CEI 17-47 – EN 60947-6-1);
-dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando (selettori, pulsanti, ecc.) (CEI 17-45 – EN 60947-5-1, CEI 17-65 - EN 60947-5-4, CEI 17-66 EN 60947-5-5);
-interruttori di prossimità induttivi (CEI 17-23 – EN 50010, CEI 17-24 – EN 50040, CEI 17-25 – EN 50008, CEI 17-26 – EN 50025, CEI 17-27 –
EN 50026, CEI 17-29 – EN 50044, CEI 17-35 – EN 50038, CEI 17-36 – EN 50036, CEI 17-37 – EN 50037, CEI 17-40 –EN 50032, CEI 17-53, CEI
17-67 - EN 50227);
-interruttori di posizione (finecorsa) (CEI 17-31 – EN 50041 e CEI 17-33 – EN 50047);
-interruttori di comando per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare (CEI 23-9 – EN 60669-1);
-interruttori di comando per apparecchi per uso domestico e similare (CEI 23-11 – EN 61058-1, CEI 23-37 – EN 61058-2-1, CEI 23-47 – EN 610582-5);
-interruttori elettronici non automatici per installazione fissa per uso domestico e similare (CEI 23-60 - EN 60669-2-1);
-interruttori a tempo ritardato (CEI 23-59 - EN 60669-2-3);
-interruttori con comando a distanza (CEI 23-62 - EN 60669-2-2).

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.
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Anomalie Riscontrabili:
Sc-040/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-040/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-040/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-040/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-040/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-040/Cn-001 - Controllo alimentazione
Procedura: Ispezione
Frequenza: 180 giorni
Controllo integrità ed efficienza alimentazione.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche
Anomalie: -Corto circuiti, -Disconnessione dell'alimentazione, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-040/Cn-002 - Controllo componenti
Procedura: Revisione
Frequenza: 180 giorni
Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Disconnessione dell'alimentazione, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-040/In-001 - Intervento su differenziale
Frequenza: 180 giorni
Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale.
Ditte Specializzate: Elettricista
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Trasformatore di misura - Su_003/Co-006/Sc-041
Servono ad adeguare i valori di tensione e corrente alternata alle portate di voltmetri ed amperometri. Nel primo caso si parla di trasformatori (riduttori)
voltmetrici, nel secondo di trasformatori (riduttori) amperometrici.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-041/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-041/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-041/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-041/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-041/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-041/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo
Frequenza: 180 giorni
Controllo resistenza di isolamento. Verifica efficienza connessioni varie.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura
Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-041/In-001 - Manutenzione
Frequenza: Quando occorre
Manutenzione e serraggio connessioni varie.
Ditte Specializzate: Elettricista
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Strumento di misura - Su_003/Co-006/Sc-042

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-042/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-042/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-042/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-042/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-042/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-042/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo
Frequenza: 180 giorni
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni varie.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Montabilità / Smontabilità
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-042/Cn-002 - Controllo sistemi di misura
Procedura: Ispezione strumentale
Frequenza: 180 giorni
Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino. Verifica efficienza commutatori di misura.
Requisiti da verificare: -Limitazione dei rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione
Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-042/In-001 - Manutenzione
Frequenza: Quando occorre
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Manutenzione morsettera e serraggio connessioni varie.
Ditte Specializzate: Elettricista
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Fusibile - Su_003/Co-006/Sc-043
Dispositivi che mediante la fusione di uno o più dei suoi componenti, specificatamente progettati e tarati per tale scopo, aprono il circuito nel quale
sono inseriti interrompendo la corrente quando essa eccede un valore dato per un tempo sufficiente.
Classificazione e normativa di riferimento:
Alta e media tensione:
-fusibili limitatori di corrente per alta e media tensione (CEI 32-3 – EN 60282-1);
-fusibili ad espulsione (CEI 32-14).
Bassa tensione:
-fusibili per applicazioni industriali (CEI 32-1 – EN 60269-1, CEI 32-4 – EN 60269-2 e CEI 32-12);
-fusibili per applicazioni domestiche e similari (CEI 32-1 – EN 60269-1, CEI 32-5 – EN 60269-3 e CEI 32-13);
-fusibili per la protezione di dispositivi a semiconduttori (CEI 32-1 – EN 60269-1 e CEI 32-7);
-fusibili miniatura (CEI 32-6/1 – EN 60127-1 e CEI 32-6/2 – EN 60127-2 );
-fusibili sub-miniatura (CEI 32-6/1 – EN 60127-1 e CEI 32-6/3 – EN 60127-3 ).

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-043/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-043/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-043/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-043/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-043/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-043/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 180 giorni
Verifica integrità dei fusibili esistenti e controllo dei fusibili di scorta.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento
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Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura
Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-043/In-001 - Sostituzione
Frequenza: Quando occorre
Sostituzione dei fusibili esistenti usurati ed integrazione dei fusibili di scorta.
Ditte Specializzate: Elettricista
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Teleruttore - Su_003/Co-006/Sc-044
Interruttore atto a essere comandato a distanza mediante dispositivi di telecomando, usato nelle cabine elettriche non presidiate da personale, nei
controlli automatici.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-044/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-044/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-044/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-044/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-044/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-044/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo
Frequenza: 180 giorni
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni varie.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-044/Cn-002 - Verifica contatti
Procedura: Ispezione
Frequenza: 180 giorni
Verifica efficienza contatti fissi e mobili.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Studio di Ingegneria Abis Associati – Arch. Matteo Benigna – Arch. Giovanni Manzoni – Ing. Paolo Serra

268

Parco Molentargius Saline
Recupero delle strutture delle Ex Saline di Stato ai fini turistici e
didattici
Edificio Sali Potassici – Cabina Elettrica – Edificio Ricovero Forzati
I STRALCIO FUNZIONALE

Progetto Esecutivo
Piano di Manutenzione Impianti
rev. 00 – Giugno 2020

Sc-044/In-001 - Manutenzione
Frequenza: Quando occorre
Manutenzione morsettera e serraggio connessioni varie.
Ditte Specializzate: Elettricista
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Relè ausiliario - Su_003/Co-006/Sc-045

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-045/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-045/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-045/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-045/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-045/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-045/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo
Frequenza: 180 giorni
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni varie.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori
Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-045/In-001 - Manutenzione
Frequenza: Quando occorre
Manutenzione morsettera e serraggio connessioni varie.
Ditte Specializzate: Elettricista
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Segnalatore - Su_003/Co-006/Sc-046

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.
Sc-046/Re-013 - Requisito: Montabilità / Smontabilità
Classe Requisito: Facilità d'intervento
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di necessità.
Prestazioni: Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere montati in opera in modo da essere facilmente smontabili senza per questo
smontare o disfare l'intero impianto.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-046/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-046/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-046/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-046/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-046/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-046/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo
Frequenza: 180 giorni
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni varie.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Disconnessione dell'alimentazione, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-046/Cn-002 - Controllo lampade
Procedura: Controllo
Frequenza: 180 giorni
Controllo stato delle lampade spia di segnalazione.
Requisiti da verificare: -Montabilità / Smontabilità
Anomalie: -Corto circuiti, -Disconnessione dell'alimentazione, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista

Studio di Ingegneria Abis Associati – Arch. Matteo Benigna – Arch. Giovanni Manzoni – Ing. Paolo Serra

271

Parco Molentargius Saline
Recupero delle strutture delle Ex Saline di Stato ai fini turistici e
didattici
Edificio Sali Potassici – Cabina Elettrica – Edificio Ricovero Forzati
I STRALCIO FUNZIONALE

Progetto Esecutivo
Piano di Manutenzione Impianti
rev. 00 – Giugno 2020

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-046/In-001 - Manutenzione
Frequenza: Quando occorre
Manutenzione morsettera e serraggio connessioni varie. Sostituzione lampade spia se necessario.
Ditte Specializzate: Elettricista
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Trasformatori ausiliari - Su_003/Co-006/Sc-047

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-047/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-047/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-047/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-047/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-047/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-047/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo
Frequenza: 180 giorni
Controllo integrità ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni varie.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-047/In-001 - Manutenzione morsetteria e connessioni
Frequenza: Quando occorre
Manutenzione morsettera e serraggio connessioni varie.
Ditte Specializzate: Elettricista
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Linee di alimentazione - Su_003/Co-006/Sc-048

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-048/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-048/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-048/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-048/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-048/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-048/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo
Frequenza: 180 giorni
Verifica integrità ed efficienza delle linee; verifica dei terminali e della morsettiera di attestazione.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Disconnessione dell'alimentazione, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-048/Cn-002 - Verifica isolamento
Procedura: Controllo
Frequenza: 360 giorni
Verifica isolamento.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche
Anomalie: -Corto circuiti, -Disconnessione dell'alimentazione, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-048/In-001 - Serraggio
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Frequenza: 360 giorni
Serraggio dei terminali e della morsettiera di attestazione.
Ditte Specializzate: Elettricista
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Struttura autoportante - Su_003/Co-006/Sc-049

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-049/An-001 - Corrosione
Segni di avanzato decadimento evidenziato da cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni.
Sc-049/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-049/An-003 - Difetti di connessione
Difetti di connessione dei componenti.
Sc-049/An-004 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-049/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo
Frequenza: 360 giorni
Controllo generale della struttura e verifica della corretta chiusura del portello con eventuale ripristino.
Requisiti da verificare: -Limitazione dei rischi di intervento
Anomalie: -Corrosione, -Difetti di connessione
Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dall'utente
Sc-049/In-001 - Lubrificazione
Frequenza: 360 giorni
Lubrificazione serrature e cerniere.
Ditte Specializzate: Generico

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-049/In-002 - Pulizia
Frequenza: 360 giorni
Pulitura interna ed esterna con solventi specifici compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino sigillature
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Ditte Specializzate: Elettricista
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Targhetta identificativa - Su_003/Co-006/Sc-050

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-050/An-001 - Corrosione
Segni di avanzato decadimento evidenziato da cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni.
Sc-050/An-002 - Difetti di connessione
Difetti di connessione dei componenti.
Sc-050/An-003 - Mancanza
Mancanza o perdita della targhetta identificativa.
Sc-050/An-004 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-050/Cn-001 - Controllo applicazione
Procedura: Controllo
Frequenza: 360 giorni
Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in relazione al circuito alimentato.
Requisiti da verificare: -Identificabilità, -Montabilità / Smontabilità
Anomalie: -Mancanza
Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-050/In-001 - Integrazione
Frequenza: Quando occorre
Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente applicazione targhetta mancante
Ditte Specializzate: Elettricista
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Schema elettrico - Su_003/Co-006/Sc-051

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-051/An-001 - Mancanza
Mancanza o perdita dello schema elettrico dell'impianto.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-051/Cn-001 - Controllo conformità
Procedura: Ispezione
Frequenza: 360 giorni
Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali situazioni impiantistiche.
Requisiti da verificare: -Identificabilità
Anomalie: -Mancanza
Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-051/In-001 - Aggiornamento
Frequenza: Quando occorre
Eventuale aggiornamento dell'elaborato con le modifiche riscontrate in fase di verifica.
Ditte Specializzate: Elettricista
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Impianto elettrico di distribuzione - Su_003/Co-007
Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata (nel caso di edifici per civili abitazioni) in modo da avere una linea per le
utenze di illuminazione e l'altra per le utenze a maggiore assorbimento ed evitare così che salti tutto l'impianto in caso di corti circuiti. La distribuzione
principale dell'energia avviene con cavi posizionati in apposite canalette; la distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti in apposite guaine
di protezione (di diverso colore: il giallo-verde per la messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio per la fase).L'impianto deve essere progettato
secondo le norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezione.
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Impianto elettrico di distribuzione - Su_003/Co-007 - Elenco Schede Su_003/Co-007/Sc-052
Su_003/Co-007/Sc-053
Su_003/Co-007/Sc-054
Su_003/Co-007/Sc-055
Su_003/Co-007/Sc-056
Su_003/Co-007/Sc-057
Su_003/Co-007/Sc-058
Su_003/Co-007/Sc-059

Cassette di derivazione
Tubazioni e canalizzazioni
Prese e spine
Corpi illuminanti
Gruppo di continuità
Quadri e cabine elettriche
Interruttori
Cavi di alimentazione
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Cassette di derivazione - Su_003/Co-007/Sc-052

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-052/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-052/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-052/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-052/An-004 - Interruzione dell'alimentazione principale
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore dell'energia elettrica.
Sc-052/An-005 - Interruzione dell'alimentazione secondaria
Interruzione dell'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o al gruppo elettrogeno.
Sc-052/An-006 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-052/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 180 giorni
Verifica dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e delle scatole di passaggio. Verificare inoltre la presenza
delle targhette nelle morsetterie.
Requisiti da verificare: -Montabilità / Smontabilità, -Resistenza al fuoco, -Resistenza meccanica, -Stabilità chimico reattiva
Anomalie: -Difetti agli interruttori, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-052/In-001 - Ripristino grado di protezione
Frequenza: Quando occorre
Ripristinare il grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla normativa vigente.
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-052/In-002 - Sostituzione coperchio
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Frequenza: Quando occorre
Sostituzione del coperchio usurato.
Ditte Specializzate: Elettricista
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Tubazioni e canalizzazioni - Su_003/Co-007/Sc-053
Le tubazioni e le canalizzazioni ("canalette") dellimpianto elettrico sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici.
In genere le canalizzazioni sono realizzate in PVC e devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI. Devono essere dotati di
marchio di qualità o certificati secondo le disposizioni di legge.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-053/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-053/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-053/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-053/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-053/An-005 - Interruzione dell'alimentazione principale
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore dell'energia elettrica.
Sc-053/An-006 - Interruzione dell'alimentazione secondaria
Interruzione dell'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o al gruppo elettrogeno.
Sc-053/An-007 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-053/Cn-001 - Verifica dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 180 giorni
Verifica dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e delle scatole di passaggio. Controllare la presenza
delle targhette nelle morsetterie.
Requisiti da verificare: -Isolamento elettrico, -Resistenza meccanica, -Stabilità chimico reattiva
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato
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Sc-053/In-001 - Manutenzione protezione
Frequenza: Quando occorre
Ripristino del grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla normativa vigente.
Ditte Specializzate: Elettricista
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Prese e spine - Su_003/Co-007/Sc-054
Le prese e le spine dell'impianto elettrico permettono di distribuire alle varie apparecchiature alle quali sono collegati l'energia elettrica proveniente
dalla linea principale di adduzione. Sono in genere collocate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a pavimento (cassette).
Classificazione e normativa di riferimento:
Bassa tensione:
-prese a spina per usi domestici e similari (CEI 23-5 – CEI 23-50);
-prese a spina per usi industriali (CEI 23-12 - EN 60309);
-connettori per usi domestici e similari (CEI 23-13 – EN 60320-1);
-prese a spina di tipo complementare per usi domestici e similari (CEI 23-16);
-adattatori per spine e prese per uso domestico e similare (CEI 23-57);
-adattatori di sistema per uso industriale (CEI 23-64 - EN 50250);
-connettori con gradi di protezione superiore a IPX0 (CEI 23-65 - EN 60320-2-3).

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-054/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-054/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-054/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-054/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-054/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-054/Cn-001 - Verifica dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 30 giorni
Controllare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette. Controllare che ci sia un buon livello di
isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.
Requisiti da verificare: -Comodità di uso e manovra, -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Impermeabilità ai liquidi, -Isolamento elettrico,
-Limitazione dei rischi di intervento, -Montabilità / Smontabilità, -Resistenza al fuoco, -Resistenza meccanica
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista
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Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-054/In-001 - Sostituzione
Frequenza: Quando occorre
Sostituzione, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti di prese e spine quali placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di
protezione e di comando.
Ditte Specializzate: Elettricista
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Corpi illuminanti - Su_003/Co-007/Sc-055
I corpi illuminanti sono dei dispositivi che servono per schermare la visione diretta della lampada e sono utilizzati per illuminare gli ambienti interni
ed esterni residenziali ed hanno generalmente forma di globo o similare in plastica o vetro.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-055/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-055/An-002 - Diminuzione di tensione
Diminuzione della tensione di alimentazione delle apparecchiature.
Sc-055/An-003 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-055/An-004 - Interruzione dell'alimentazione principale
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore dell'energia elettrica.
Sc-055/An-005 - Interruzione dell'alimentazione secondaria
Interruzione dell'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o al gruppo elettrogeno.
Sc-055/An-006 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-055/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo
Frequenza: 180 giorni
Verifica dello stato e dell'efficienza dell'impianto mediante l'accensione di tutti i corpi illuminanti e loro completa scarica, da effettuare in orario
mattutino con sufficiente luminosità naturale.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Efficienza luminosa
Anomalie: -Corto circuiti, -Diminuzione di tensione, -Disconnessione dell'alimentazione, -Interruzione dell'alimentazione secondaria, Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-055/In-001 - Pulizia
Frequenza: 30 giorni
Pulizia degli schermi mediante straccio umido e detergente.
Ditte Specializzate: Generico
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Sc-055/In-002 - Sostituzione lampade
Frequenza: 30 giorni
Sostituzione di lampade esaurite o in via di esaurimento con altre aventi la stessa emissione, la medesima temperatura di colore e lo stesso indice di
resa cromatica.
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-055/In-003 - Sostituzioni accessori
Frequenza: 30 giorni
Sostituzione di reattori, starter, condensatori ed altri accessori guasti o avariati con altri dello stesso tipo.
Ditte Specializzate: Elettricista
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Gruppo di continuità - Su_003/Co-007/Sc-056
I gruppi di continuità dell'impianto elettrico permettono di alimentare circuiti utilizzatori in assenza di alimentazione da rete per le utenze che devono
sempre essere garantite; l'energia viene prelevata da quella raccolta in una batteria che il sistema ricarica durante la presa di energia dalla rete pubblica.
Essi si dividono in impianti soccorritori in corrente continua e soccorritori in corrente alternata con inverter. Gli utilizzatori più comuni sono:
dispositivi di sicurezza e allarme, impianti di illuminazione di emergenza, impianti di elaborazione dati. I gruppi di continuità sono formati da:
- trasformatore di ingresso che isola l'apparecchiatura dalla rete di alimentazione;
- raddrizzatore che durante il funzionamento in rete trasforma la tensione alternata che esce dal trasformatore di ingresso in tensione continua,
alimentando, quindi, il caricabatteria e l'inverter;
- caricabatteria che in presenza di tensione in uscita dal raddrizzatore ricarica la batteria di accumulatori dopo un ciclo di scarica parziale e/o totale;
- batteria di accumulatori che forniscono, per il periodo consentito dalla sua autonomia, tensione continua all'inverter nell'ipotesi si verifichi un blackout;
- invertitore che trasforma la tensione continua del raddrizzatore o delle batterie in tensione alternata sinusoidale di ampiezza e frequenza costanti;
- commutatori che consentono di intervenire in caso necessitino manutenzioni senza perdere la continuità di alimentazione.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-056/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-056/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-056/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-056/An-004 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-056/Cn-001 - Controllo batterie
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 60 giorni
Controllare l'efficienza delle batterie del gruppo di continuità mediante misura della tensione con la batteria quasi scarica. Controllarei livelli del
liquido e lo stato dei morsetti.
Requisiti da verificare: -Isolamento elettrico
Anomalie: -Difetti di taratura
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-056/Cn-002 - Verifica inverter
Procedura: Ispezione strumentale
Frequenza: 60 giorni
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Controllare lo stato di funzionamento del quadro di parallelo invertitori misurando alcuni parametri quali le tensioni, le correnti e le frequenze di
uscita dall'inverter. Misurare la potenza in uscita su inverter-rete.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche
Anomalie: -Difetti di taratura
Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-056/In-001 - Ricarica batteria
Frequenza: Quando occorre
Ricarica del livello del liquido dell'elettrolita nelle batterie del gruppo di continuità, quando necessita.
Ditte Specializzate: Meccanico
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Quadri e cabine elettriche - Su_003/Co-007/Sc-057
I quadri elettrici permettono di distribuire ai vari livelli dove sono installati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono
supporti o carpenterie che servono a racchiudere le apparecchiature elettriche di comando e/o a preservare i circuiti elettrici. Possono essere del tipo
a bassa tensione BT e a media tensione MT.
Quadri a bassa tensione Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente, con indice di protezione
IP40, fori asolati e guida per l'assemblaggio degli interruttori e delle morsette. Questi centralini si installano all'interno delle abitazioni e possono
essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado di protezione IP55 adatti per officine e industrie.
Quadri a media tensione Definite impropriamente quadri elettrici, si tratta delle cabine elettriche in muratura per il contenimento delle apparecchiature
di MT.
Le strutture prefabbricate a elementi componibili in cemento armato vibrato possono essere suddivise in:
- cabine a elementi monolitici;
- cabine a lastre e pilastri;
- cabine a lastre con pilastro incorporate di altezza fino a 3 metri, con pareti interne senza sporgenza di pilastri e installazione su platea continua.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-057/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-057/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-057/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-057/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-057/An-005 - Interruzione dell'alimentazione principale
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore dell'energia elettrica.
Sc-057/An-006 - Interruzione dell'alimentazione secondaria
Interruzione dell'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o al gruppo elettrogeno.
Sc-057/An-007 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-057/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo
Frequenza: 360 giorni
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Verifica dello stato generale e dell'integrità con particolare attenzione allo stato degli interblocchi elettrici con prova delle manovre di apertura e
chiusura. Controllare la corretta pressione di serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di sgancio degli interruttori di manovra
sezionatori.
Requisiti da verificare: -Accessibilità, -Attitudine a limitare i rischi di incendio, -Contenimento della condensazione interstiziale, -Identificabilità,
-Limitazione dei rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione, -Interruzione dell'alimentazione
principale, -Interruzione dell'alimentazione secondaria, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-057/Cn-002 - Controllo interruttori
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giorni
Controllare l'efficienza degli isolatori di poli degli interruttori a volume d'olio ridotto. Controllare il regolare funzionamento dei motori, dei relè, dei
blocchi a chiave, dei circuiti ausiliari; controllare il livello dell'olio degli interruttori a volume d'olio ridotto e la pressione del gas ad interruttore a
freddo.
Requisiti da verificare: -Impermeabilità ai liquidi, -Isolamento elettrico
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione, -Interruzione dell'alimentazione
principale, -Interruzione dell'alimentazione secondaria, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-057/Cn-003 - Verifica sistemi di taratura e controllo
Procedura: Controllo
Frequenza: 360 giorni
Controllare l'efficienza delle lampade di segnalazione, delle spie di segnalazione dei sezionatori di linea.
Requisiti da verificare: -Limitazione dei rischi di intervento, -Resistenza meccanica
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione, -Interruzione dell'alimentazione
principale, -Interruzione dell'alimentazione secondaria, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-057/In-001 - Lubrificazione ingranaggi e contatti
Frequenza: 360 giorni
Lubrificazione con vaselina dei contatti, delle pinze e delle lame dei sezionatori di linea, degli interruttori di manovra, dei sezionatori di messa a terra.
Lubrificazione con olio grafitato di tutti gli ingranaggi e gli apparecchi di manovra.
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-057/In-002 - Pulizia
Frequenza: 360 giorni
Pulizia degli interruttori di manovra, dei sezionatori di messa a terra, delle lame e delle pinze dei sezionatori di linea.
Ditte Specializzate: Elettricista

Studio di Ingegneria Abis Associati – Arch. Matteo Benigna – Arch. Giovanni Manzoni – Ing. Paolo Serra

293

Parco Molentargius Saline
Recupero delle strutture delle Ex Saline di Stato ai fini turistici e
didattici
Edificio Sali Potassici – Cabina Elettrica – Edificio Ricovero Forzati
I STRALCIO FUNZIONALE

Progetto Esecutivo
Piano di Manutenzione Impianti
rev. 00 – Giugno 2020

Interruttori - Su_003/Co-007/Sc-058
Gli interruttori generalmente utilizzati sono del tipo ad interruzione in esafluoruro di zolfo con pressione relativa del SF6 di primo riempimento a 20
°C uguale a 0,5 bar. Gli interruttori possono essere dotati dei seguenti accessori:
-comando a motore carica molle; -sganciatore di apertura; -sganciatore di chiusura; -contamanovre meccanico;
-contatti ausiliari per la segnalazione di aperto - chiuso dell'interruttore.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.
Sc-058/Re-004 - Requisito: Comodità di uso e manovra interruttori
Classe Requisito: Funzionalità d'uso
Gli interruttori devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità.
Prestazioni: Gli interruttori devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro, ed
essere accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotta capacità motoria.
Livello minimo per la prestazione: In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0.40 e
1.40 m, ad eccezione di quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad. es. telecomando a raggi infrarossi).

Anomalie Riscontrabili:
Sc-058/An-001 - Anomalie degli sganciatori
Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura.
Sc-058/An-002 - Anomalie dei contatti ausiliari
Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari.
Sc-058/An-003 - Anomalie delle molle
Difetti di funzionamento delle molle.
Sc-058/An-004 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-058/An-005 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-058/An-006 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-058/An-007 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-058/An-008 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-058/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
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Frequenza: 30 giorni
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento
e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.
Requisiti da verificare: -Comodità di uso e manovra interruttori, -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Impermeabilità ai liquidi, Montabilità / Smontabilità
Anomalie: -Anomalie degli sganciatori , -Corto circuiti , -Difetti agli interruttori , -Difetti di taratura , -Disconnessione dell'alimentazione , Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-058/In-001 - Sostituzione
Frequenza: Quando occorre
Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti degli interruttori quali placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione
e di comando.
Ditte Specializzate: Elettricista
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Cavi di alimentazione - Su_003/Co-007/Sc-059
I cavi dell'impianto elettrico permettono di distribuire alle destinazioni volute la corrente proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono in
genere collocate in apposite passarelle passacavi o entro tubazioni a vista o sottotraccia.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-059/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-059/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-059/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-059/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-059/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-059/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo
Frequenza: 180 giorni
Verifica integrità ed efficienza delle linee; verifica dei terminali.
Anomalie: -Corto circuiti, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-059/In-001 - Sostituzione
Frequenza: Quando occorre
Sostituzione dei cavi danneggiati o deteriorati.
Ditte Specializzate: Elettricista
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Impianti di terra - Su_003/Co-008
L'impianto di messa a terra ha la funzione di collegare determinati punti elettricamente definiti con un conduttore a potenziale nullo. E' il sistema
migliore per evitare gli infortuni dovuti a contatti indiretti, ossia contatti con parti metalliche in tensione a causa di mancanza di isolamento o altro.
L'impianto di terra deve essere unico e deve collegare le masse di protezione e quelle di funzionamento, inclusi i centri stella dei trasformatori per i
sistemi TN, gli eventuali scaricatori e le discese contro le scariche atmosferiche ed elettrostatiche. Lo scopo è quello di ridurre allo stesso potenziale,
attraverso i dispersori e i conduttori di collegamento, le parti metalliche dell'impianto e il terreno circostante. Per il collegamento alla rete di terra è
possibile utilizzare, oltre ai dispersori ed ai loro accessori, i ferri dei plinti di fondazione. L'impianto di terra è generalmente composto da collettore
di terra, i conduttori equipotenziali, il conduttore di protezione principale e quelli che raccordano i singoli impianti. I collegamenti devono essere
sconnettibili e il morsetto principale deve avere il contrassegno di terra.
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Impianti di terra - Su_003/Co-008 - Elenco Schede Su_003/Co-008/Sc-060
Su_003/Co-008/Sc-061
Su_003/Co-008/Sc-062

Conduttori di protezione
Sistema di dispersione
Sistema di equipotenzializzazione
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Conduttori di protezione - Su_003/Co-008/Sc-060
I conduttori di protezione principale sono quelli che raccolgono i conduttori di terra dai piani dell'edificio.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-060/An-001 - Difetti di connessione
Difetti di connessione delle masse con conseguente interruzione della continuità dei conduttori fino al nodo equipotenziale.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-060/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione strumentale
Frequenza: 30 giorni
Verificare con controlli a campione che i conduttori di protezione arrivino fino al nodo equipotenziale.
Requisiti da verificare: -Resistenza alla corrosione, -Resistenza meccanica
Anomalie: -Difetti di connessione
Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-060/In-001 - Sostituzione
Frequenza: Quando occorre
Sostituzione dei conduttori di protezione danneggiati o deteriorati.
Ditte Specializzate: Elettricista
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Sistema di dispersione - Su_003/Co-008/Sc-061
Il sistema di dispersione ha la funzione di trasferire le cariche captate dalle calate in un collettore interrato che così realizza un anello di dispersione.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-061/An-001 - Corrosioni
Corrosione del materiale costituente il sistema di dispersione. Evidenti segni di decadimento evidenziato da cambio di colore e presenza di ruggine
in prossimità delle corrosioni.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-061/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 360 giorni
Verificare che i componenti (quali connessioni, pozzetti, capicorda, ecc.) del sistema di dispersione siano in buone condizioni e non ci sia presenza
di corrosione di detti elementi. Verificare inoltre la presenza dei cartelli indicatori degli schemi elettrici.
Requisiti da verificare: -Resistenza alla corrosione, -Resistenza meccanica
Anomalie: -Corrosioni
Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-061/In-001 - Misura resistività del terreno
Frequenza: 360 giorni
Misurazione del valore della resistenza di terra.
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-061/In-002 - Sostituzione dispersori
Frequenza: Quando occorre
Sostituire i dispersori danneggiati o deteriorati.
Ditte Specializzate: Elettricista
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Sistema di equipotenzializzazione - Su_003/Co-008/Sc-062
I conduttori equipotenziali principali e supplementari collegano al morsetto principale di terra i tubi metallici.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-062/An-001 - Corrosione
Evidenti segni di decadimento evidenziato da cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni.
Sc-062/An-002 - Difetti di serraggio
Difetti di serraggio dei bulloni del sistema di equipotenzializzazione.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-062/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 360 giorni
Controllare che i componenti (quali conduttori, ecc.) siano in buone condizioni. Controllare inoltre che siano in buone condizioni i serraggi dei bulloni.
Requisiti da verificare: -Resistenza alla corrosione, -Resistenza meccanica
Anomalie: -Corrosione, -Difetti di serraggio
Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-062/In-001 - Sostituzione equipotenzializzatori
Frequenza: Quando occorre
Sostituzione degli equipotenzializzatori danneggiati o deteriorati.
Ditte Specializzate: Elettricista
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Gruppo statico di continuità - Su_003/Co-009
I gruppi di continuità dell'impianto elettrico permettono di alimentare circuiti utilizzatori in assenza di alimentazione da rete per le utenze che devono
sempre essere garantite; l'energia viene prelevata da quella raccolta in una batteria che il sistema ricarica durante la presa di energia dalla rete pubblica.
Essi si dividono in impianti soccorritori in corrente continua e soccorritori in corrente alternata con inverter. Gli utilizzatori più comuni sono:
dispositivi di sicurezza e allarme, impianti di illuminazione di emergenza, impianti di elaborazione dati. I gruppi di continuità sono formati da:
- trasformatore di ingresso che isola l'apparecchiatura dalla rete di alimentazione;
- raddrizzatore che durante il funzionamento in rete trasforma la tensione alternata che esce dal trasformatore di ingresso in tensione continua,
alimentando, quindi, il caricabatteria e l'inverter;
- caricabatteria che in presenza di tensione in uscita dal raddrizzatore ricarica la batteria di accumulatori dopo un ciclo di scarica parziale e/o totale;
- batteria di accumulatori che forniscono, per il periodo consentito dalla sua autonomia, tensione continua all'inverter nell'ipotesi si verifichi un blackout;
- invertitore che trasforma la tensione continua del raddrizzatore o delle batterie in tensione alternata sinusoidale di ampiezza e frequenza costanti;
- commutatori che consentono di intervenire in caso necessitino manutenzioni senza perdere la continuità di alimentazione.
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Gruppo statico di continuità - Su_003/Co-009 - Elenco Schede Su_003/Co-009/Sc-063
Su_003/Co-009/Sc-064
Su_003/Co-009/Sc-065
Su_003/Co-009/Sc-066

Raddrizzatore
Inverter
Commutatore statico
Sezione segnalazione e allarmi
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Raddrizzatore - Su_003/Co-009/Sc-063

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-063/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-063/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-063/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-063/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-063/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-063/Cn-001 - Verifica corrente assorbita
Procedura: Revisione
Frequenza: 180 giorni
Verifica della corrente assorbita con trascrizione del valore rilevato su foglio prestazioni
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-063/Cn-002 - Verifica corrente ricarica batteria
Procedura: Revisione
Frequenza: 180 giorni
Verifica della tensione e corrente di ricarica della batteria di accumulatori con trascrizione del valore rilevato su foglio prestazioni
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-063/Cn-003 - Verifica dispositivi
Procedura: Riparazione
Frequenza: 180 giorni
Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione
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Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-063/In-001 - Revisione e serraggio
Frequenza: 42 giorni
Revisione morsetteria e serraggio connessioni varie
Ditte Specializzate: Elettricista
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Inverter - Su_003/Co-009/Sc-064

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.
Sc-064/Re-002 - Requisito: Attitudine a limitare i rischi di incendio
Classe Requisito: Protezione antincendio
I componenti dell'impianto elettrico devono essere realizzati ed installati in modo da limitare i rischi di probabili incendi.
Prestazioni: Per limitare i rischi di probabili incendi i generatori di calore, funzionanti ad energia elettrica, devono essere installati e funzionare
nel rispetto di quanto prescritto dalle leggi e normative vigenti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Sc-064/Re-007 - Requisito: Contenimento delle dispersioni elettriche
Classe Requisito: Funzionalità d'uso
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti elettrici devono essere dotati
di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio.
Prestazioni: Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali e di messa a terra dei componenti degli
impianti mediante misurazioni di resistenza a terra.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità
prevista dall’art.7 del regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990 n.46.
Sc-064/Re-012 - Requisito: Limitazione dei rischi di intervento
Classe Requisito: Protezione dai rischi d'intervento
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni
caso senza arrecare danno a persone o cose.
Prestazioni: E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e
come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-064/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-064/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-064/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-064/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-064/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-064/Cn-001 - Verifica corrente erogata batteria
Procedura: Revisione
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Frequenza: 180 giorni
Verifica della corrente erogata dalla batteria di accumulatori con trascrizione del valore rilevato su foglio prestazioni
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-064/Cn-002 - Verifica dispositivi
Procedura: Riparazione
Frequenza: 180 giorni
Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-064/Cn-003 - Verifica tensione e corrente uscita
Procedura: Controllo
Frequenza: 180 giorni
Verifica della tensione e corrente di uscita con trascrizione del valore rilevato su foglio prestazioni
Requisiti da verificare: -Attitudine a limitare i rischi di incendio, -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-064/In-001 - Revisione e serraggio
Frequenza: 42 giorni
Revisione morsetteria e serraggio connessioni varie
Ditte Specializzate: Elettricista
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Commutatore statico - Su_003/Co-009/Sc-065

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-065/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-065/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-065/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-065/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-065/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-065/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo
Frequenza: 180 giorni
Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione manuale inverter/rete. Verifica morsetteria e serraggio connessioni
varie.
Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-065/In-001 - Revisione e serraggio
Frequenza: 42 giorni
Revisione morsetteria e serraggio connessioni varie
Ditte Specializzate: Elettricista
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Sezione segnalazione e allarmi - Su_003/Co-009/Sc-066

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-066/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-066/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-066/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-066/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-066/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-066/Cn-001 - Controllo sistema
Procedura: Controllo
Frequenza: 180 giorni
Verifica corretto funzionamento delle segnalazioni e della corretta trasmissione segnalazione a distanza
Requisiti da verificare: -Limitazione dei rischi di intervento
Anomalie: -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione
Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-066/In-001 - Sostituzione componenti
Frequenza: Quando occorre
Sostituzione di materiale minuto tipo lampade, fusibili, ecc.
Ditte Specializzate: Elettricista
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Corpo d’Opera N° 1 - EDIFICIO SALI POTASSICI - I STRALCIO FUNZIONALE
Impianti speciali - Su_004
Il Sub sistema impianti speciali contiene tutti gli impianti che possono fare parte di un generico sistema edilizio:
- Impianto di rilevazione incendi;
- Impianto di spegnimento incendi;
- Impianto di trasporto verticale;
- Impianto di allarme;
- Impianto telefonico e citofonico;
- Sistemi di automazione e telegestione;
- Impianto di distribuzione del gas;
- Impianto di irrigazione;
- Impianto di smaltimento prodotti della combustione;
- Impianto di trasmissione dati e fonia.

REQUISITI E PRESTAZIONI
Su_004/Re-002 - Requisito: Accessibilità segnalazioni
Classe Requisito: Di funzionamento
Nella centrale di controllo e segnalazione devono essere previsti quattro livelli di accesso per la segnalazione e il controllo.
Prestazioni: Tutte le segnalazioni obbligatorie devono essere accessibili con livello di accesso 1 senza alcun intervento manuale (per esempio la
necessità di aprire una porta). I comandi manuali con livello di accesso 1 devono essere accessibili senza l'ausilio di procedure speciali.
Livello minimo per la prestazione: Livello di accesso 1: utilizzabile dal pubblico o da persone che hanno una responsabilità generale di
sorveglianza di sicurezza e che intervengono in caso di un allarme incendio o un avviso di guasto.
Livello di accesso 2: utilizzabile da persone che hanno una specifica responsabilità in materia di sicurezza e che sono istruite e autorizzate ad
operare sulla centrale e segnalazione.
Livello di accesso 3: utilizzabile da persone che sono istruite e autorizzate a:
- riconfigurare i dati specifici del sito inseriti nella centrale o da essa controllati (per esempio etichettatura, zonizzazione, organizzazione
dell'allarme);
- assicurare che la centrale sia in conformità alle istruzioni ed alle informazioni date dal costruttore.
Livello di accesso 4: utilizzabile da persone che sono istruite e autorizzate dal costruttore, sia a riparare la centrale che a modificare la sua
configurazione in modo da cambiare il suo modo originale di funzionamento.
Solo i livelli di accesso 1 e 2 hanno una gerarchia rigorosa. Per esempio, come procedure speciali per l'ingresso al livello di accesso 2 e/o al
livello di accesso 3, possono essere utilizzati:
- chiavi meccaniche;
- tastiera e codici;
- carte di accesso.
A titolo di esempio, i mezzi speciali per l'ingresso al livello di accesso 4, possono essere:
- chiavi meccaniche;
- utensili;
- dispositivo di programmazione esterno.
Normativa: -UNI EN 54-2.
Su_004/Re-005 - Requisito: Comodità di uso e manovra cassette a
Classe Requisito: Funzionalità d'uso
rottura
Le cassette a rottura del vetro ed i relativi accessori devono presentare caratteristiche di funzionalità e facilità d'uso.
Prestazioni: E' opportuno che le cassette a rottura del vetro siano realizzate e poste in opera in modo da essere facilmente utilizzabili in caso di
necessità.
Livello minimo per la prestazione: Per garantire una comodità d'uso e quindi di funzionamento occorre che punti di segnalazione manuale dei
sistemi fissi di segnalazione d’incendio siano installati in ciascuna zona in un numero tale che almeno uno possa essere raggiunto da ogni parte
della zona stessa con un percorso non maggiore di 40 m. In ogni caso i punti di segnalazione manuale devono essere almeno due. Alcuni dei punti
di segnalazione manuale previsti vanno installati lungo le vie di esodo. I punti di segnalazione manuale vanno installati in posizione chiaramente
visibile e facilmente accessibile, ad un’altezza compresa tra 1 m e 1,4 m.
Normativa: -UNI EN 54-11.
Su_004/Re-006 - Requisito: Comodità di uso e manovra estintori
Classe Requisito: Funzionalità d'uso
Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) devono presentare caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e
di manovrabilità.
Prestazioni: Gli estintori devono essere dotati di una valvola di intercettazione (sufficientemente resistente) per consentire l'interruzione
temporanea della scarica del mezzo estinguente. Per garantire una comodità d'uso e quindi di funzionamento occorre che:
- il meccanismo di azionamento deve essere dotato di una sicura per prevenire funzionamenti intempestivi;
- l’elemento di sicurezza deve essere sigillato (da filo metallico con piombino). La sicura deve essere costruita in modo che nessuna azione
manuale volontaria può provocare la scarica senza sblocco della sicura stessa, non deformi né rompa alcuna parte del meccanismo in modo tale
da impedire la successiva scarica dell'estintore;
- tutti gli estintori con massa di agente estinguente maggiore di 3 kg, o un volume di agente estinguente maggiore di 3 l, devono essere dotati di un
tubo flessibile di scarica. La lunghezza del tronco flessibile del tubo non deve essere minore di 400 mm.

Studio di Ingegneria Abis Associati – Arch. Matteo Benigna – Arch. Giovanni Manzoni – Ing. Paolo Serra

310

Parco Molentargius Saline
Recupero delle strutture delle Ex Saline di Stato ai fini turistici e
didattici
Edificio Sali Potassici – Cabina Elettrica – Edificio Ricovero Forzati
I STRALCIO FUNZIONALE

Progetto Esecutivo
Piano di Manutenzione Impianti
rev. 00 – Giugno 2020

Livello minimo per la prestazione: E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei
materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme (norma UNI EN 3-5) e come certificato dalle ditte costruttrici di detti
materiali e componenti.
Normativa: -UNI EN 3-1/2/3/4/5; -UNI 9492; -UNI 9994.
Su_004/Re-011 - Requisito: Contenimento della portata dei fluidi
Classe Requisito: Di funzionamento
tubazioni
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.
Livello minimo per la prestazione: Per la verifica dei valori della portata si possono effettuare prove di tutte le tubazioni con una pressione pari
ai valori indicati dalla norma UNI. Al termine della prova se vengono rilevate delle bollicine il tubo deve essere rifiutato. Se non vengono rilevate
bollicine il tubo deve essere accettato.
Normativa: -UNI 7129; -UNI ISO 4437.
Su_004/Re-012 - Requisito: Contenimento della tenuta erogatori
Classe Requisito: Di funzionamento
Gli erogatori dell'impianto antincendio sono progettati per reagire ad una determinata temperatura per rilasciare acqua e devono essere realizzati
con materiali e componenti idonei ad impedire fughe dei fluidi in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo.
Prestazioni: Il controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di
esercizio.
Livello minimo per la prestazione: Le prove per determinare la tenuta a determinate pressioni degli erogatori viene eseguita secondo la seguente
modalità:
- si caricano gli erogatori con una pressione idrica crescente da 0 a 3 MPa in circa 30 secondi; quindi la massima pressione (3MPa) viene
mantenuta per 3 minuti;
- subito dopo la pressione viene riportata a 0 MPa e viene incrementata di circa 0,05 MPa e tale valore viene mantenuto per 15 secondi;
- la pressione viene incrementata da 0,05 MPa a 1 MPa in un tempo di circa 10 secondi e tale valore viene mantenuto per 15 secondi.
Al termine della prova si deve verificare l'assenza di perdite dall'erogatore.
Normativa: -UNI 2223; -UNI 5336; -UNI 6363; -UNI 6507; -UNI 6884; -UNI 7125; -UNI 8293; -UNI 8863; -UNI 9489; -UNI 9490; -UNI 9491; UNI ISO 2531; -UNI ISO 2548; -UNI ISO 3555; -CEI 20-36; -UNI EN 54.
Su_004/Re-016 - Requisito: Contenimento dell'aggressività dei fluidi
Classe Requisito: Di funzionamento
tubazioni
Le tubazioni dell'impianto antincendio non devono dar luogo a fenomeni di incrostazioni. corrosioni, depositi che possano compromettere il regolare
funzionamento degli impianti stessi.
Prestazioni: L'acqua utilizzata per l'alimentazione delle tubazioni non deve contenere sostanze corrosive e deve essere priva di materie in
sospensione e di vegetazione; in casi eccezionali può essere utilizzata anche acqua marina a condizione che l'impianto venga caricato con acqua
dolce oppure non contenga acqua (impianto di estinzione a pioggia a secco). Quando si utilizza acqua marina si deve risciacquare con acqua dolce
l'impianto.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere previsti specifici trattamenti dell’acqua in modo che le caratteristiche chimico-fisiche (aspetto,
pH, conduttività elettrica, durezza totale, cloruri, ecc.) corrispondano a quelle riportate dalla normativa.
Normativa: -D.M. 12.12.1985 (Norme tecniche relative alle tubazioni); -CM. LL.PP. 20.3.1986 n.2729l (D.M. 12.12.1985 Istruzioni relative alla
normativa per le tubazioni); -UNI 2223 -UNI 5336 -UNI 6363 -UNI 6507 -UNI 6884 -UNI 7125 -UNI 8293 -UNI 8863 -UNI 9489 -UNI 9490 -UNI
9491 -UNI ISO 2531 -UNI ISO 2548 -UNI ISO 3555 -CEI 20-36 -UNI EN 54.
Su_004/Re-017 - Requisito: Contenimento delle dispersioni elettriche
Classe Requisito: Funzionalità d'uso
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti elettrici devono essere dotati
di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio.
Prestazioni: Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali e di messa a terra dei componenti degli
impianti mediante misurazioni di resistenza a terra.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità
prevista dall’art.7 del regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990 n.46.
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della
Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -CEI 64-2; -CEI 64-8; -CEI S.423.
Su_004/Re-018 - Requisito: Contenimento portata dei fluidi erogatori
Classe Requisito: Di funzionamento
Gli erogatori devono garantire nel tempo la portata e la pressione richiesti dall'impianto in modo da rispettare i tempi previsti dalle normative
specifiche per effettuare lo spegnimento.
Prestazioni: La quantità di sostanza estinguente nel sistema deve assicurare una protezione contro il maggiore rischio possibile e in caso di
necessità deve essere garantita una quantità di riserva maggiore di quella principale. Sia la quantità principale che quella di riserva devono essere
collegate in modo permanente alle tubazioni di distribuzione.
Livello minimo per la prestazione: La portata del sistema deve essere verificata mediante calcoli eseguiti ad una temperatura nominale di
stoccaggio della sostanza estinguente di 20 °C e supportati da prove adeguate. La quantità minima di gas estinguente deve essere desunta dalle
specifiche del fabbricante che devono essere riportate sulla targhetta o nel manuale di istruzioni del fabbricante.
Normativa: -D.M. 12.12.1985 (Norme tecniche relative alle tubazioni); -CM. LL.PP. 20.3.1986 n.2729l (D.M. 12.12.1985 Istruzioni relative alla
normativa per le tubazioni); -UNI 2223 -UNI 5336 -UNI 6363 -UNI 6507 -UNI 6884 -UNI 7125 -UNI 8293 -UNI 8863 -UNI 9489 -UNI 9490 -UNI
9491 -UNI ISO 2531 -UNI ISO 2548 -UNI ISO 3555 -CEI 20-36 -UNI EN 54; -UNI EN 10877-1.
Su_004/Re-020 - Requisito: Controllo della tenuta tubi e valvole

Classe Requisito: Di stabilità
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Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono impedire fuoriuscite dei fluidi in circolazione in modo da assicurare la durata
e la funzionalità nel tempo.
Prestazioni: Il controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di
esercizio.
Livello minimo per la prestazione: Il tubo sottoposto a prova deve essere collegato ad una sorgente di acqua in pressione. La prova sarà
condotta così come specificato nella norma UNI ISO 1167 alla temperatura di 20 °C. Se vengono rilevate una o più perdite il tubo deve essere
rifiutato. Se non viene rilevata alcuna perdita il tubo deve essere accettato.
Normativa: -UNI 7129; - UNI ISO 1167; -UNI ISO 4437.
Su_004/Re-021 - Requisito: Efficienza
Classe Requisito: Di funzionamento
La centrale di controllo e segnalazione deve entrare nella condizione di allarme incendio a seguito della ricezione dei segnali e dopo che gli stessi
siano stati elaborati ed interpretati come allarme incendio.
Prestazioni: La centrale di controllo e segnalazione deve essere in grado di ricevere, elaborare e visualizzare segnali provenienti da tutte le zone
in modo che un segnale proveniente da una zona non deve falsare l'elaborazione, la memorizzazione e la segnalazione di segnali provenienti da
altre zone.
Livello minimo per la prestazione: L'elaborazione dei segnali provenienti dai rivelatori d'incendio in aggiunta a quello richiesto per prendere la
decisione di segnalare l’allarme incendio non deve ritardare la segnalazione della condizione di allarme incendio per più di 10 s. Nel caso di
attivazione di segnalazione manuale di allarme la centrale deve entrare nella condizione di allarme incendio entro 10 s. La condizione di allarme
incendio deve essere indicata senza alcun intervento manuale e viene attuata con: una segnalazione luminosa, una segnalazione visiva delle zone
in allarme e un segnale acustico.
La centrale di controllo e segnalazione può essere in grado di ritardare l'azionamento delle uscite verso i dispositivi di allarme incendio e/o ai
dispositivi di trasmissione di allarme incendio.
Normativa: -UNI EN 54-2.
Su_004/Re-023 - Requisito: Efficienza estintori
Classe Requisito: Funzionalità tecnologica
Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) devono essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie
capacità di rendimento assicurando un buon funzionamento.
Prestazioni: Gli estintori di incendio portatili devono essere atti al funzionamento a temperature comprese fra - 20 °C e + 60 °C [T (max) °C]. Per
gli estintori a base d'acqua, le temperature limiti inferiori devono essere + 5 °C, 0 °C, - 10 °C, - 15 °C, - 20 °C, - 25 °C, - 30 °C a richiesta del
produttore.
Livello minimo per la prestazione: E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei
materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme (norma UNI EN 3-5) e come certificato dalle ditte costruttrici. Gli estintori
devono soddisfare i seguenti requisiti:
- la scarica deve iniziare entro 10 s dall'apertura della valvola di intercettazione;
- la durata della scarica non deve essere minore del valore specificato nel prospetto 1 della EN 3-1:1996;
- non più del 15% della carica iniziale di polvere BC o del 10% di quella degli altri agenti estinguenti deve rimanere nell'estintore dopo scarica
ininterrotta, compreso tutto il gas ausiliario.
Normativa: -UNI EN 3-1/2/3/4/5; -UNI 9492; -UNI 9994.
Su_004/Re-029 - Requisito: Isolamento elettromagnetico centrale
Classe Requisito: Acustici
I materiali ed i componenti della centrale di controllo e segnalazione dell'impianto di rivelazione incendi devono garantire un livello di isolamento
da eventuali campi elettromagnetici.
Prestazioni: I materiali e componenti della centrale di controllo e segnalazione devono essere realizzati con materiali tali da non essere
danneggiati da eventuali campi elettromagnetici durante il normale funzionamento (esempio trasmettitori radio portatili, ecc.).
Livello minimo per la prestazione: Per accertare la capacità di isolamento elettrostatico della centrale di controllo e segnalazione si effettuano
una serie di prove secondo le modalità riportate nella norma UNI EN 54/2 ed utilizzando il procedimento di prova descritto nella IEC 801-3. Il
campione deve essere condizionato nel modo seguente:
a) gamma di frequenza: da 1 MHz a 1 GHz;
b) intensità di campo: 10 V/m;
c) modulazione dell’ampiezza sinusoidale: 80% a 1 kHz.
Alla fine della prova il campione deve essere controllato al fine di verificare visivamente l’assenza di danni meccanici, sia internamente che
esternamente.
Normativa: -UNI 9795; -UNI EN 54; -UNI CEI 20-36; -UNI CEI 64-8.
Su_004/Re-032 - Requisito: Resistenza a cali di tensione
Classe Requisito: Funzionalità d'uso
I materiali ed i componenti della centrale di controllo e segnalazione devono resistere a riduzioni di tensione e a brevi interruzioni di tensione.
Prestazioni: I materiali ed i componenti della centrale di controllo e segnalazione devono resistere a riduzioni di tensione e a brevi interruzioni di
tensione che possono essere causate da inserimenti di carico e dall'intervento di dispositivi di protezione sulla rete di distribuzione di energia.
Livello minimo per la prestazione: Deve essere usato un generatore di prova che sia in grado di ridurre l’ampiezza della tensione per una o più
semionde ai passaggi per lo zero. Il campione deve essere nella condizione di funzionamento e deve essere controllato durante il condizionamento.
La tensione di alimentazione deve essere ridotta dal valore nominale della percentuale stabilita per il periodo specificato secondo il seguente
prospetto:
Riduzione della tensione: 50% - Durata della riduzione in semiperiodi: 20 sec;
Riduzione della tensione: 100% - Durata della riduzione in semiperiodi: 10 sec.
Ogni riduzione deve essere applicata dieci volte con un intervallo non minore di 1 s e non maggiore di 1,5 s. Alla fine della prova il campione deve
essere controllato al fine di verificare visivamente l’assenza di danni meccanici, sia internamente che esternamente.
Normativa: -UNI EN 54-2.
Su_004/Re-034 - Requisito: Resistenza a manovre e sforzi d'uso

Classe Requisito: Di stabilità
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I naspi ed i relativi accessori 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 dalle manovre e sforzi d’uso i naspi ed i relativi accessori devono conservare inalterate le
caratteristiche funzionali e di finitura superficiale assicurando comunque i livelli prestazionali di specifica. In particolare tutte le parti in ottone o
bronzo dei terminali di erogazione, sottoposti a manovre e/o sforzi meccanici in genere, devono essere protetti mediante processo galvanico di
cromatura o procedimenti equivalenti (laccatura, zincatura, bagno galvanico ecc.) per eliminare l’incrudimento e migliorare le relative
caratteristiche meccaniche, seguendo le prescrizioni riportate nelle specifiche norme UNI di riferimento.
Livello minimo per la prestazione: Per la verifica della resistenza agli sforzi d'uso si esegue la seguente prova: collocare una piastra di acciaio
di 100 mm x 25 mm in posizione centrale tra i due dischi della bobina e montare un martello cilindrico d’acciaio del diametro di 125 mm e di
massa (25 +/- 0,1) kg su delle guide in modo che possa liberamente cadere da una altezza di (300 +/- 5) mm per urtare la piastra di acciaio a metà
della luce tra i due dischi. Esaminare la bobina e le giunzioni della tubazione all’entrata e all’uscita della bobina per accertare eventuali
danneggiamenti. Eseguita la prova srotolare completamente la tubazione ed applicare un carico statico di 75 kg per mezzo di un dispositivo fissato
alla tubazione a 500 mm dall’uscita della bobina per un tempo di 5 min. Esaminare la bobina e le giunzioni della tubazione all’entrata ed
all’uscita della bobina per accertare eventuali danneggiamenti.
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento di attuazione
della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 26 agosto 1993 n.412: "Regolamento recante norme per la
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in
attuazione dell'art.4, comma 4°, della Legge 9 gennaio 1991 n.10"; -UNI EN 671-1.
Su_004/Re-040 - Requisito: Resistenza alla corrosione sistemi
Classe Requisito: Di stabilità
alimetazione
I materiali ed i componenti della apparecchiatura di alimentazione devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di
corrosione.
Prestazioni: I componenti dell'apparecchiatura devono essere realizzati con materiali tali da sopportare gli effetti dell’umidità per lungo tempo
nell’ambiente di utilizzo (per esempio, cambiamenti delle proprietà elettriche dovute ad adsorbimento, reazioni chimiche in presenza di umidità,
corrosione galvanica, ecc.).
Livello minimo per la prestazione: Il campione deve essere condizionato come segue:
a) temperatura: 40 °C +/- 2 °C;
b) umidità relativa: 93 %;
c) durata: 21 giorni.
Il campione deve essere portato gradualmente alla temperatura di condizionamento 40 °C +/- 2% °C, fino al raggiungimento della stabilità di
temperatura per prevenire la formazione di condensa sul campione. Alla fine della prova il campione deve essere controllato al fine di verificare
visivamente l’assenza di danni meccanici, sia internamente che esternamente.
Normativa: -UNI EN 54-4.
Su_004/Re-043 - Requisito: Resistenza alle temperature e a sbalzi di
Classe Requisito: Termici ed igrotermici
temperature tubazioni
Le tubazioni e gli elementi accessori dell'impianto antincendio devono contrastare efficacemente 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 e gli elementi accessori dell'impianto antincendio devono resistere alle temperature ed agli sbalzi termici che possono
verificarsi durante il funzionamento.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. Possono essere utilizzati rivestimenti per le
tubazioni quali cemento, smalto bituminoso, vernice bituminosa, resine epossidiche, materie plastiche ecc. per i quali valgono le prescrizioni
riportate dalla norma UNI 6363 all'appendice B.
Normativa: -D.M. 12.12.1985 (Norme tecniche relative alle tubazioni); -CM. LL.PP. 20.3.1986 n.2729l (D.M. 12.12.1985 Istruzioni relative alla
normativa per le tubazioni); -UNI 2223; -UNI 5336; -UNI 6363; -UNI 6507; -UNI 6884; -UNI 7125; -UNI 8293; -UNI 8863; -UNI 9489; -UNI
9490; -UNI 9491; -UNI ISO 2531; -UNI ISO 2548; -UNI ISO 3555; -CEI 20-36; -UNI EN 54.
Su_004/Re-044 - Requisito: Resistenza alle temperature erogatori
Classe Requisito: Di funzionamento
Gli erogatori devono contrastare il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di temperature elevate o a sbalzi delle stesse poiché basano il
loro funzionamento e sono progettati per reagire ad una determinata temperatura per rilasciare l'estinguente.
Prestazioni: Tutti i dispositivi devono essere progettati per funzionare correttamente da - 20 °C a + 50 °C ed in ogni caso devono essere indicate
le limitazioni di temperatura per il corretto funzionamento.
Livello minimo per la prestazione: La verifica delle temperature di funzionamento va fatta verificando la conformità alle specifiche del
fabbricante che devono essere riportate sulla targhetta o nel manuale di istruzioni del fabbricante. In caso di mancanza di detti dati, possono
essere eseguite delle prove secondo le normative vigenti.
Normativa: -CM. LL.PP. 20.3.1986 n.2729l (D.M. 12.12.1985 Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni); -UNI EN 10877-1.
Su_004/Re-045 - Requisito: Resistenza all'umidità rivelatori di fumo
Classe Requisito: Termici ed igrotermici
I rivelatori di fumo devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di umidità che possano compromettere il regolare
funzionamento.
Prestazioni: I rivelatori si considerano conformi alla norma se realizzati con materiali tali da evitare la formazione di gocce d'acqua di condensa
o fenomeni di appannamento per cui si attivino i meccanismi di allarme.
Livello minimo per la prestazione: Per accertare la capacità degli elementi dell'impianto ad evitare fenomeni di condensa o di appannamento si
effettua una prova secondo le modalità riportate nell'appendice M della norma UNI EN 54/7. Alla fine di detta prova si deve verificare che il
rapporto dei valori della soglia di risposta non sia maggiore di 1,6.
Normativa: -UNI EN 54-7; -UNI EN 54-12.
Su_004/Re-047 - Requisito: Resistenza meccanica erogatori
Classe Requisito: Di stabilità
Gli erogatori devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.
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Prestazioni: Gli erogatori devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne
durata e funzionalità nel tempo, garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli utenti.
Livello minimo per la prestazione: Per verificare la resistenza meccanica degli erogatori si sottopongono gli stessi alla prova detta del colpo
d'ariete. Si effettua lo spurgo dell'aria dall'erogatore e successivamente si sottopongono gli erogatori a 3000 cicli di pressione da 0,4 a 2,5 MPa
registrando le variazioni di pressioni. Al termine delle operazioni gli erogatori non devono presentare perdite d'acqua o qualsiasi danno e devono
entrare in funzione ad una pressione di 0,035 MPa.
Normativa: -UNI 2223; -UNI 3918; -UNI 5336; -UNI 5465; -UNI 5468; -UNI 5469; -UNI 6363; -UNI 6507; -UNI 6884; -UNI 7125; -UNI 8293; UNI 8863; -UNI 9489; -UNI 9490; -UNI 9491; -UNI ISO 2531; -UNI ISO 2548; -UNI ISO 3555; -CEI 20-36; -UNI EN 54.
Su_004/Re-053 - Requisito: Resistenza meccanica tubazioni
Classe Requisito: Di stabilità
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono contrastare efficacemente 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.
Livello minimo per la prestazione: La resistenza meccanica delle tubazioni destinate al trasporto del gas può essere verificata mediante prova da
effettuarsi con le modalità ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 1057. In particolare la prova di trazione deve essere eseguita secondo il metodo
indicato dalla norma UNI EN 10002-1. Può essere effettuata anche la prova di allargamento che deve essere eseguita in conformità alla EN
10234. Il diametro esterno dell'estremità del tubo deve essere allargato del 30% mediante un mandrino conico che presenti un angolo di 45°.
Normativa: -UNI 7129; -UNI EN 1057; -UNI EN 10002-1; -UNI EN 10234.
Su_004/Re-054 - Requisito: Stabilità chimico reattiva
Classe Requisito: Di funzionamento
Le sostanze estinguenti devono essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche, ed essere elettricamente
non conduttive.
Prestazioni: Le sostanze estinguenti non devono essere usate su incendi che coinvolgano alcuni materiali quali:
a) sostanze chimiche contenenti nitrato di cellulosa;
b) miscele contenenti clorato di sodio o il nitrato di sodio;
c) sostanze chimiche soggette a decomposizione autotermica, come alcuni perossidi organici;
d) metalli reattivi (come sodio, potassio, magnesio, titanio e zirconio), idruri reattivi o amidi metallici.
Livello minimo per la prestazione: Non scaricare una sostanza estinguente in atmosfere potenzialmente esplosive poiché durante la scarica della
sostanza estinguente conduttori non collegati a terra possono scaricare su altri oggetti e dare inizio a un’esplosione.
Normativa: -D.M. 12.12.1985 (Norme tecniche relative alle tubazioni); -CM. LL.PP. 20.3.1986 n.2729l (D.M. 12.12.1985 Istruzioni relative alla
normativa per le tubazioni); -UNI 2223; -UNI 5336; -UNI 6363; -UNI 6507; -UNI 6884; -UNI 7125; -UNI 8293; -UNI 8863; -UNI 9489; -UNI
9490; -UNI 9491; -UNI ISO 2531; -UNI ISO 2548; -UNI ISO 3555; -CEI 20-36; -UNI EN 54; -UNI EU 18; -UNI EN 10877-1.
Su_004/Re-055 - Requisito: Stabilità chimico reattiva tubazioni
Classe Requisito: Di funzionamento
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche.
Prestazioni: I componenti dell'impianto devono essere realizzati con materiali e finiture che non presentino incompatibilità chimico-fisica fra loro
o che possano dar luogo a fenomeni di corrosione elettrolitica evitando in particolare contatti diretti fra rame e zinco (o acciaio zincato) o fra
metalli e materiali aggressivi (alluminio o acciaio e gesso).
Livello minimo per la prestazione: Verificare che la composizione chimica degli acciai utilizzati per realizzare tubazioni per la condotta
dell'acqua non superi le tolleranze ammissibili indicate dal prospetto II della norma UNI 6363. Per il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi
chimico fisiche seguire le modalità indicate dalla norma UNI EU 18.
Normativa: -UNI 564; -UNI 3918; -UNI 5465; -UNI 5468; -UNI 5469; -UNI 5745; -UNI 5746; -UNI 6363; -UNI 6784; -UNI 9182; -UNI EU 18.
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Impianti speciali - Su_004 - Elenco Componenti Su_004/Co-010
Su_004/Co-011
Su_004/Co-012

Impianto di rilevazione incendi
Impianto di spegnimento incendi
Impianto di trasmissione dati e fonia
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Impianto di rilevazione incendi - Su_004/Co-010
L'impianto di rivelazione e allarme incendio deve fornire segnalazioni ottiche e/o acustiche agli occupanti di un edificio che, in caso di possibili
incendi, possano intraprendere adeguate azioni di protezione contro l'incendio oltre ad eventuali altre misure di sicurezza per un tempestivo esodo.
Le funzioni di rivelazione incendio e allarme incendio possono essere combinate in un unico sistema. Generalmente un impianto di rivelazione e
allarme è costituito da:
- rivelatori d'incendio;
- centrale di controllo e segnalazione;
- dispositivi di allarme incendio;
- punti di segnalazione manuale;
- dispositivo di trasmissione dell'allarme incendio;
- stazione di ricevimento dell'allarme incendio;
- comando del sistema automatico antincendio;
- sistema automatico antincendio;
- dispositivo di trasmissione dei segnali di guasto;
- stazione di ricevimento dei segnali di guasto;
- apparecchiatura di alimentazione.
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Impianto di rilevazione incendi - Su_004/Co-010 - Elenco Schede Su_004/Co-010/Sc-067
Su_004/Co-010/Sc-068
Su_004/Co-010/Sc-069
Su_004/Co-010/Sc-070
Su_004/Co-010/Sc-071
Su_004/Co-010/Sc-072

Centrale antincendio
Rilevatore di fumo ottico
Dispositivi di allarme ottici
Dispositivi di allarme acustici
Avvisatore manuale di incendio
Sistema di alimentazione
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Centrale antincendio - Su_004/Co-010/Sc-067
La centrale di controllo e segnalazione è un elemento dell'impianto di rivelazione e allarme incendio per mezzo del quale i componenti ad essa
collegati possono essere alimentati e monitorati. Per tale motivo deve essere dotata di un sistema di alimentazione primaria e secondaria in grado di
assicurare un corretto funzionamento per almeno 72 ore in caso di interruzione dell'alimentazione primaria. Generalmente le funzioni che può svolgere
la centrale di controllo e segnalazione sono:
- ricevere i segnali dai rivelatori ad essa collegati;
- determinare se detti segnali corrispondono alla condizione di allarme incendio e se del caso indicare con mezzi ottici e acustici tale condizione di
allarme incendio;
- localizzare la zona di pericolo;
- sorvegliare il funzionamento corretto del sistema e segnalare con mezzi ottici e acustici ogni eventuale guasto (per esempio corto circuito,
interruzione della linea, guasto nel sistema di alimentazione);
- inoltrare il segnale di allarme incendio ai dispositivi sonori e visivi di allarme incendio oppure, tramite un dispositivo di trasmissione dell'allarme
incendio, al servizio antincendio o ancora tramite un dispositivo di comando dei sistemi automatici antincendio a un impianto di spegnimento
automatico.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origine delle avarie del quadro:
-difetti dell'alimentazione principale;
-difetti dell'alimentazione di soccorso;
-difetti di isolamento;
-difetti della continuità del conduttore di protezione;
-difetti delle lampadine.
Origine del non funzionamento dei rilevatori;
-superamento della durata di vita;
-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo;
-cattiva taratura;
-polvere e difetti di collegamento.
Origine delle avarie ai circuiti:
Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuità:
-collegamenti difettosi;
-assenza di verifica;
-taglio accidentale.
Sc-067/Re-030 - Requisito: Isolamento elettrostatico centrale
Classe Requisito: Acustici
I materiali ed i componenti della centrale di controllo e segnalazione dell'impianto di rivelazione incendi devono garantire un livello di isolamento
da eventuali scariche elettrostatiche.
Prestazioni: I materiali e componenti della centrale di controllo e segnalazione devono essere tali da non provocare scariche elettrostatiche che
potrebbero verificarsi nel caso che persone, cariche elettrostaticamente, tocchino l'apparecchio.
Livello minimo per la prestazione: Per accertare la capacità di isolamento elettrostatico della centrale di controllo e segnalazione si effettuano
una serie di prove secondo le modalità riportate nella norma UNI EN 54/2 e secondo le modalità indicate dalla norma UNI IEC 801-2. Il campione
deve essere sottoposto a prova in ciascuna delle seguenti condizioni di funzionamento:
a) condizione di riposo;
b) condizione di allarme incendio, proveniente da una zona;
c) condizione di fuori servizio, a seguito di fuori servizio di una zona.
Le prove comprendono:
a) scariche elettrostatiche dirette sulle parti della centrale accessibili con livello di accesso 2 all’operatore;
b) scariche elettrostatiche indirette su piani di accoppiamento adiacenti.
Il campione deve essere condizionato con:
a) tensione di prova: 2 kV, 4 kV e 8 kV per scariche in aria e superfici isolanti; 2 kV, 4 kV e 6 kV per le scariche a contatto su superfici conduttive e
piano di accoppiamento;
b) polarità: positiva e negativa;
c) numero di scariche: 10 per ogni punto preselezionato;
d) intervallo tra scariche successive: almeno 1 s.
Alla fine della prova il campione deve essere controllato al fine di verificare visivamente l’assenza di danni meccanici, sia internamente che
esternamente.
Sc-067/Re-046 - Requisito: Resistenza meccanica centrale di controllo
Classe Requisito: Di stabilità
I materiali ed i componenti della centrale di controllo e segnalazione devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di
deformazioni o rotture nelle condizioni prevedibili di impiego.
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Prestazioni: La resistenza meccanica della centrale di controllo e segnalazione viene verificata sottoponendo la superficie della stessa a urti tali
da simulare quelli prevedibili nelle condizioni di impiego.
Livello minimo per la prestazione: Per verificare la resistenza meccanica devono essere utilizzate il procedimento e l’apparecchiatura di prova
descritti nella norma IEC 817. Gli urti devono essere diretti su tutte le superfici del campione che sono accessibili con livelli di accesso 1 senza
particolari utensili. Devono essere inferti tre colpi con una energia d’urto pari a 0,5 +/- 0,04 J per ogni punto della superficie che è considerato
suscettibile di provocare danneggiamenti o malfunzionamenti del campione. Durante il condizionamento, il campione deve essere controllato al
fine di evidenziare che le tensioni in uscita siano entro le specifiche verificando che i risultati dei tre colpi non influenzino le serie successive. Dopo
il periodo di riassestamento deve essere verificata visivamente l’assenza di danni meccanici, sia internamente che esternamente.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-067/An-001 - Difetti del pannello di segnalazione
Difetti del sistema di segnalazione allarmi dovuti a difetti delle spie luminose.
Sc-067/An-002 - Difetti di tenuta dei morsetti
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione.
Sc-067/An-003 - Perdita di carica accumulatori
Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria.
Sc-067/An-004 - Perdite di tensione
Riduzione della tensione di alimentazione.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-067/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 180 giorni
Controllare le connessioni dei vari elementi collegati alla centrale. Controllare la carica della batteria ausiliaria e la funzionalità delle spie luminose
del pannello.
Requisiti da verificare: -Accessibilità segnalazioni, -Efficienza, -Isolamento elettromagnetico centrale , -Isolamento elettrostatico centrale, Resistenza a cali di tensione, -Resistenza meccanica centrale di controllo
Anomalie: -Difetti del pannello di segnalazione, -Difetti di tenuta dei morsetti, -Perdite di tensione
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-067/In-001 - Regolazione connessioni
Frequenza: 360 giorni
Regolazione di tutti i morsetti delle connessioni e/o dei fissaggi.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-067/In-002 - Sostituzione batteria
Frequenza: Quando occorre
Sostituzione della batteria di alimentazione ausiliaria quando occorre.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Rilevatore di fumo ottico - Su_004/Co-010/Sc-068
Il rivelatore è un dispositivo sensibile alle particelle dei prodotti della combustione e/o della pirolisi sospesi nell'atmosfera. In particolare il rivelatore
di fumo di tipo ottico è sensibile ai prodotti della combustione in grado di influenzare l'assorbimento o la diffusione della radiazione nelle bande
dell'infra-rosso, del visibile e/o dell'ultravioletto dello spettro elettromagnetico.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origine delle avarie del quadro:
-difetti dell'alimentazione principale;
-difetti dell'alimentazione di soccorso;
-difetti di isolamento;
-difetti della continuità del conduttore di protezione;
-difetti delle lampadine.
Origine del non funzionamento dei rilevatori;
-superamento della durata di vita;
-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo;
-cattiva taratura;
-polvere e difetti di collegamento.
Origine delle avarie ai circuiti:
Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuità:
-collegamenti difettosi;
-assenza di verifica;
-taglio accidentale.
Sc-068/Re-027 - Requisito: Isolamento elettrico rivelatori fumo
Classe Requisito: Funzionalità in emergenza
I materiali ed i componenti dei rivelatori di fumo, attraversati da una corrente elettrica, devono garantire un livello di protezione da folgorazione
nel caso di contatti accidentali.
Prestazioni: E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con
riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
Livello minimo per la prestazione: Per accertare la capacità di isolamento elettrico dei rivelatori di fumo si effettua una prova secondo le
modalità riportate nell'appendice Q della norma UNI EN 54/7. I rivelatori si considerano conformi alla norma se i valori di resistenza
all'isolamento è maggiore di 10 MÙ dopo il condizionamento preliminare e maggiore di 1 MÙ dopo la prova.
Sc-068/Re-035 - Requisito: Resistenza a sbalzi di temperatura
Classe Requisito: Termici ed igrotermici
rivelatori
I rivelatori (di fumo o calore) devono di resistere a sbalzi della temperatura ambiente senza perciò compromettere il loro funzionamento.
Prestazioni: I rivelatori di fumo devono essere realizzati con materiali tali da resistere ad eventuali sbalzi della temperatura dell'ambiente nei
quali sono installati senza compromettere il loro regolare funzionamento.
Livello minimo per la prestazione: La capacità di resistere a sbalzi di temperatura dei rivelatori viene misurata con una prova specifica. Tale
prova consiste nel posizionare il rivelatore (sempre collegato alla centrale di rivelazione) nella galleria del vento sottoponendolo ad un flusso
sfavorevole e ad una temperatura di 23 +/- 5 °C. La temperatura viene gradualmente aumentata fino a 50 °C. Dopo che il rivelatore è stato
sottoposto alla prova per circa 1 ora si deve verificare che il rapporto dei valori della soglia di risposta non sia maggiore di 1,6.
Sc-068/Re-039 - Requisito: Resistenza alla corrosione rivelatori
Classe Requisito: Di stabilità
I rivelatori (di fumo o di calore) devono contrastare efficacemente il prodursi di fenomeni di corrosione.
Prestazioni: Per accertare la resistenza alla corrosione dei rivelatori si effettuano delle prove secondo quanto previsto dalle norme.
Livello minimo per la prestazione: I rivelatori, collegati alla relativa centrale di rivelazione, vengono montati su una piastra orizzontale e
posizionati sopra una vaschetta contenente acqua in modo tale che la parte inferiore del rivelatore sia posizionato ad una altezza di 25 - 50 mm al
di sopra del livello dell'acqua. Il rivelatore viene mantenuto in questa posizione per tutto il necessario all'espletamento della prova che può
protrarsi per 4 o 15 giorni. Alla fine della stessa i valori riscontrati devono essere conformi a quelli previsti dalle norme.
Sc-068/Re-042 - Requisito: Resistenza alla vibrazione rivelatori
Classe Requisito: Di stabilità
I rivelatori (di fumo o calore) devono essere realizzati con materiali idonei e devono da resistere alle vibrazioni che dovessero insorgere nell'ambiente
di impiego senza innescare i meccanismi di allarme.
Prestazioni: I rivelatori si considerano conformi alla norma se capaci di evitare l'attivazione del segnale di guasto se sottoposti a fenomeni di
vibrazione.
Livello minimo per la prestazione: Per accertare la capacità di resistere a fenomeni di vibrazione i rivelatori vengono sottoposti ad una prova
secondo le modalità riportate nell'appendice L della norma UNI EN 54/7. Alla fine di detta prova si deve verificare che il rapporto dei valori della
soglia di risposta non sia maggiore di 1,6.
Sc-068/Re-052 - Requisito: Resistenza meccanica rivelatori

Classe Requisito: Di stabilità
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I rivelatori (di calore o di fumo) devono contrastare efficacemente il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.
Prestazioni: La prova per accertare la resistenza meccanica deve essere eseguita su almeno 2 rivelatori. La prova deve essere condotta in
conformità a quanto prescritto dall'appendice F della norma UNI EN 54/5.
Livello minimo per la prestazione: I rivelatori devono essere montati, tramite i propri elementi di fissaggio, su un supporto orizzontale e collegati
alla centrale di controllo e segnalazione; devono essere caricati con un martello di alluminio (di 76 mm di larghezza, 50 mm di altezza e 94 mm di
lunghezza) del peso di 2,7 J applicato orizzontalmente e ad una velocità di 1,8 +/- 0,15 m/s. Alla fine della prova il valore della soglia di risposta
deve essere confrontato con quanto riportato nella norma UNI EN 54/5 all'appendice C.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-068/An-001 - Calo di tensione
Abbassamento del livello delle tensioni del collegamento emittente ricevente.
Sc-068/An-002 - Difetti di regolazione
Difetti del sistema di regolazione dovuti ad errori di allineamento del fascio infrarosso.
Sc-068/An-003 - Difetti di tenuta
Difetti di funzionamento e di tenuta del sistema di pressurizzazione dei rivelatori puntiformi.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-068/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 180 giorni
Controllare il corretto funzionamento dell'indicatore. Controllare che l'emittente, il ricevente e la fascia infrarossa siano funzionali.
Requisiti da verificare: -Isolamento elettrico rivelatori fumo, -Resistenza a sbalzi di temperatura rivelatori , -Resistenza alla corrosione rivelatori
, -Resistenza alla vibrazione rivelatori , -Resistenza meccanica rivelatori
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-068/In-001 - Messa a punto
Frequenza: 180 giorni
Spostamento dell'emittente e del ricevente per la rimessa a punto dell'apparecchiatura.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-068/In-002 - Regolazione sistemi rivelatori
Frequenza: 180 giorni
Regolare le soglie di assorbimento e delle tensioni del ricevente e dell'emittente.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-068/In-003 - Sostituzione
Frequenza: Quando occorre
Sostituire i rivelatori quando sono usurati o non sono in grado di svolgere la propria funzione. Durata stimata circa 10 anni.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Dispositivi di allarme ottici - Su_004/Co-010/Sc-069
Questi dispositivi sono costituiti da allarmi e sirene che emettono segnalazioni ottiche agli occupanti di un edificio.
In caso di incendi la tempestiva segnalazione permette adeguate azioni di protezione oltre ad eventuali altre misure di sicurezza per un tempestivo
esodo.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origine delle avarie del quadro:
-difetti dell'alimentazione principale;
-difetti dell'alimentazione di soccorso;
-difetti di isolamento;
-difetti della continuità del conduttore di protezione;
-difetti delle lampadine.
Origine del non funzionamento dei rilevatori;
-superamento della durata di vita;
-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo;
-cattiva taratura;
-polvere e difetti di collegamento.
Origine delle avarie ai circuiti:
Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuità:
-collegamenti difettosi;
-assenza di verifica;
-taglio accidentale.
Sc-069/Re-004 - Requisito: Comodità di uso e manovra allarmi e
Classe Requisito: Di funzionamento
sirene
Gli allarmi e le sirene dell'impianto devono essere funzionali e facili nell'utilizzo.
Prestazioni: E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con
riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
Livello minimo per la prestazione: Per garantire una comodità d'uso e quindi di funzionamento occorre che gli allarmi e le sirene siano installati
lungo le vie di esodo ed in prossimità dei locali nei quali potrebbe essere azionato il sistema di antincendio. In particolare occorre che i pannelli
ottici segnalatori (che presentano a scelta varie opzioni quali vietato entrare, antincendio in atto, evacuare il locale) siano installati in
corrispondenza delle porte e siano chiaramente visibili. Le sirene e gli altri allarmi ottici devono essere installati in punti tali da essere percepiti
agevolmente in caso di necessità.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-069/An-001 - Difetti di funzionamento
Difetti di funzionamento dovuti ad una sconnessione dei collegamenti dei morsetti e/o dei fissaggi. Difetti delle spie luminose ed acustiche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-069/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 180 giorni
Controllare che i componenti delle sirene e degli allarmi siano in buone condizioni. Controllare che la cassetta delle spie sia funzionante.
Requisiti da verificare: -Comodità di uso e manovra allarmi e sirene
Anomalie: -Difetti di funzionamento
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-069/In-001 - Sostituzione
Frequenza: Quando occorre
Sostituzione delle sirene e/o gli allarmi danneggiati o deteriorati.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Dispositivi di allarme acustici - Su_004/Co-010/Sc-070
Questi dispositivi sono costituiti da allarmi e sirene che emettono segnalazioni acustiche agli occupanti di un edificio.
In caso di incendi la tempestiva segnalazione permette adeguate azioni di protezione oltre ad eventuali altre misure di sicurezza per un tempestivo
esodo.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origine delle avarie del quadro:
-difetti dell'alimentazione principale;
-difetti dell'alimentazione di soccorso;
-difetti di isolamento;
-difetti della continuità del conduttore di protezione;
-difetti delle lampadine.
Origine del non funzionamento dei rilevatori;
-superamento della durata di vita;
-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo;
-cattiva taratura;
-polvere e difetti di collegamento.
Origine delle avarie ai circuiti:
Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuità:
-collegamenti difettosi;
-assenza di verifica;
-taglio accidentale.
Sc-070/Re-004 - Requisito: Comodità di uso e manovra allarmi e
Classe Requisito: Di funzionamento
sirene
Gli allarmi e le sirene dell'impianto devono essere funzionali e facili nell'utilizzo.
Prestazioni: E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con
riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
Livello minimo per la prestazione: Per garantire una comodità d'uso e quindi di funzionamento occorre che gli allarmi e le sirene siano installati
lungo le vie di esodo ed in prossimità dei locali nei quali potrebbe essere azionato il sistema di antincendio. In particolare occorre che i pannelli
ottici segnalatori (che presentano a scelta varie opzioni quali vietato entrare, antincendio in atto, evacuare il locale) siano installati in
corrispondenza delle porte e siano chiaramente visibili. Le sirene e gli altri allarmi ottici devono essere installati in punti tali da essere percepiti
agevolmente in caso di necessità.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-070/An-001 - Difetti di funzionamento
Difetti di funzionamento dovuti ad una sconnessione dei collegamenti dei morsetti e/o dei fissaggi. Difetti delle spie luminose ed acustiche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-070/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 180 giorni
Controllare che i componenti delle sirene e degli allarmi siano in buone condizioni. Controllare che la cassetta delle spie sia funzionante.
Requisiti da verificare: -Comodità di uso e manovra allarmi e sirene
Anomalie: -Difetti di funzionamento
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-070/In-001 - Sostituzione
Frequenza: Quando occorre
Sostituzione delle sirene e/o gli allarmi danneggiati o deteriorati.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Avvisatore manuale di incendio - Su_004/Co-010/Sc-071
La cassetta a rottura del vetro, detta anche avvisatore manuale di incendio, è un dispositivo di allarme per sistemi antincendio che può essere abbinato
facilmente ad una centrale. Essa è costituita da una cassetta generalmente in termoplastica chiusa con un vetro protetto da pellicola antinfortunistica.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origine delle avarie del quadro:
-difetti dell'alimentazione principale;
-difetti dell'alimentazione di soccorso;
-difetti di isolamento;
-difetti della continuità del conduttore di protezione;
-difetti delle lampadine.
Origine del non funzionamento dei rilevatori;
-superamento della durata di vita;
-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo;
-cattiva taratura;
-polvere e difetti di collegamento.
Origine delle avarie ai circuiti:
Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuità:
-collegamenti difettosi;
-assenza di verifica;
-taglio accidentale.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-071/An-001 - Difetti di funzionamento
Difetti di funzionamento dei pulsanti per l'attivazione dell'allarme.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-071/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione
Frequenza: 90 giorni
Controllare le buone condizioni dei componenti della cassetta quali il vetro di protezione e il martelletto (ove previsto) per la rottura del vetro.
Verificare che le viti siano ben serrate.
Requisiti da verificare: -Comodità di uso e manovra cassette a rottura
Anomalie: -Difetti di funzionamento
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dall'utente
Sc-071/In-003 - Spostamento
Frequenza: Quando occorre
Spostamento della cassetta per modifica dei locali
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-071/In-001 - Regolazione
Frequenza: Quando occorre
Regolazione delle viti di serraggio dopo la rottura del vetro con la sostituzione del vetro danneggiato.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-071/In-002 - Sostituzione
Frequenza: Quando occorre
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Sostituire le cassette usurate. Durata di circa 15 anni.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Sistema di alimentazione - Su_004/Co-010/Sc-072
L'apparecchiatura di alimentazione dell'impianto di rivelazione e di allarme incendio fornisce la potenza di alimentazione per la centrale di controllo
e segnalazione e per i componenti da essa alimentati. L'apparecchiatura di alimentazione può includere diverse sorgenti di potenza (per esempio
alimentazione da rete e sorgenti ausiliarie di emergenza).

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origine delle avarie del quadro:
-difetti dell'alimentazione principale;
-difetti dell'alimentazione di soccorso;
-difetti di isolamento;
-difetti della continuità del conduttore di protezione;
-difetti delle lampadine.
Origine del non funzionamento dei rilevatori;
-superamento della durata di vita;
-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo;
-cattiva taratura;
-polvere e difetti di collegamento.
Origine delle avarie ai circuiti:
Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuità:
-collegamenti difettosi;
-assenza di verifica;
-taglio accidentale.
Sc-072/Re-026 - Requisito: Isolamento elettrico alimentazione
Classe Requisito: Funzionalità d'uso
I materiali ed i componenti dell'apparecchiatura di alimentazione dell'impianto di rivelazione incendi, devono garantire un livello di protezione
contro i contatti diretti ed indiretti.
Prestazioni: L’apparecchiatura di alimentazione deve essere costruita con caratteristiche di sicurezza in conformità alla IEC 950 per la
separazione fra i circuiti a bassissima tensione in corrente continua e circuiti a bassa tensione in corrente alternata e per la corretta messa a terra
delle parti metalliche.
Livello minimo per la prestazione: Per accertare la capacità di isolamento elettrico delle apparecchiature di alimentazione si effettuano una
serie di prove secondo le modalità riportate nella norma UNI EN 54/4 affinché non si verifichi nessun surriscaldamento. Inoltre deve essere
verificato che le prestazioni e la tensione in uscita siano all’interno delle specifiche. Tutte le uscite devono essere protette al fine di assicurare che
in caso di corto circuito esterno non vi sia alcun danno dovuto ad un surriscaldamento.
Sc-072/Re-033 - Requisito: Resistenza a cali di tensione alimentazione
Classe Requisito: Funzionalità d'uso
I materiali ed i componenti della apparecchiatura di alimentazione devono resistere a riduzioni di tensione e a brevi interruzioni di tensione.
Prestazioni: I materiali ed i componenti della apparecchiatura di alimentazione devono resistere a riduzioni di tensione e a brevi interruzioni di
tensione che possono essere causate da inserimenti di carico e dall'intervento di dispositivi di protezione sulla rete di distribuzione di energia.
Livello minimo per la prestazione: Per accertare la resistenza ai cali di tensione si effettuano delle prove secondo quanto previsto dalle norme.
Deve essere usato un generatore di prova che sia in grado di ridurre l’ampiezza della tensione per una o più semionde ai passaggi per lo zero. Il
campione deve essere nella condizione di funzionamento e deve essere controllato durante il condizionamento. La tensione di alimentazione deve
essere ridotta dal valore nominale della percentuale stabilita per il periodo specificato. Ogni riduzione deve essere applicata dieci volte con un
intervallo non minore di 1 s e non maggiore di 1,5 s. Alla fine della prova il campione deve essere controllato al fine di verificare visivamente
l’assenza di danni meccanici, sia internamente che esternamente.
Sc-072/Re-037 - Requisito: Resistenza alla corrosione alimentazione
Classe Requisito: Di stabilità
I materiali ed i componenti della apparecchiatura di alimentazione devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di
corrosione.
Prestazioni: I componenti dell'apparecchiatura devono essere realizzati con materiali tali da sopportare gli effetti dell’umidità per lungo tempo
nell’ambiente di utilizzo (per esempio, cambiamenti delle proprietà elettriche dovute ad adsorbimento, reazioni chimiche in presenza di umidità,
corrosione galvanica, ecc.).
Livello minimo per la prestazione: Il campione deve essere condizionato come segue:
a) temperatura: 40 °C +/- 2 °C;
b) umidità relativa: 93 %;
c) durata: 21 giorni.
Il campione deve essere portato gradualmente alla temperatura di condizionamento 40 °C +/- 2% °C, fino al raggiungimento della stabilità di
temperatura per prevenire la formazione di condensa sul campione. Alla fine della prova il campione deve essere controllato al fine di verificare
visivamente l’assenza di danni meccanici, sia internamente che esternamente.

Anomalie Riscontrabili:
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Sc-072/An-001 - Perdita dell'alimentazione
Perdita della sorgente di alimentazione (principale o di riserva).
Sc-072/An-002 - Perdite di tensione
Riduzione della tensione della batteria ad un valore inferiore a 0,9 volte la tensione nominale della batteria.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-072/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 7 giorni
Controllare le connessioni dei vari elementi collegati alla apparecchiatura di alimentazione. Controllo della funzionalità delle spie luminose del
pannello e dei fusibili di protezione.
Requisiti da verificare: -Isolamento elettrico alimentazione, -Resistenza a cali di tensione alimentazione, -Resistenza alla corrosione
alimentazione
Anomalie: -Perdita dell'alimentazione, -Perdite di tensione
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-072/In-001 - Regolazione connessioni
Frequenza: 360 giorni
Regolazione di tutti i morsetti delle connessioni e/o dei fissaggi
Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Impianto di spegnimento incendi - Su_004/Co-011
L'impianto antincendio è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di prevenire, eliminare, limitare o segnalare incendi. L'impianto antincendio,
nel caso di edifici per civili abitazioni, è richiesto quando l'edificio supera i 24 metri di altezza. L'impianto è generalmente costituito da :
- rete idrica di adduzione in ferro zincato;
- bocche di incendio in cassetta (manichette, lance, ecc.);
- attacchi per motopompe dei VV.FF;
- estintori (idrici, a polvere, a schiuma, ecc.).
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Impianto di spegnimento incendi - Su_004/Co-011 - Elenco Schede Su_004/Co-011/Sc-073
Su_004/Co-011/Sc-074
Su_004/Co-011/Sc-075
Su_004/Co-011/Sc-076
Su_004/Co-011/Sc-077
Su_004/Co-011/Sc-078

Rete di distribuzione
Elettropompe
Serbatoio di accumulo
Estintori a polvere
Estintori ad anidride carbonica
Naspi
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Rete di distribuzione - Su_004/Co-011/Sc-073
La rete di distribuzione è costituita da tubazioni generalmente utilizzate per l'impianto antincendio; queste sono in acciaio zincato e provvedono
all'adduzione e alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origine delle avarie del quadro:
-difetti dell'alimentazione principale;
-difetti dell'alimentazione di soccorso;
-difetti di isolamento;
-difetti della continuità del conduttore di protezione;
-difetti delle lampadine.
Origine del non funzionamento dei rilevatori;
-superamento della durata di vita;
-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo;
-cattiva taratura;
-polvere e difetti di collegamento.
Origine delle avarie ai circuiti:
Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuità:
-collegamenti difettosi;
-assenza di verifica;
-taglio accidentale.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-073/An-001 - Corrosione delle tubazioni
Corrosione delle tubazioni di adduzione con cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni.
Sc-073/An-002 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in corrispondenza dei raccordi, delle valvole e delle saracinesche dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-073/An-003 - Incrostazioni delle tubazioni o dei filtri della rete di adduzione
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni.
Sc-073/An-004 - Problemi di funzionamento delle valvole
Non corretto funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al mal dimensionamento delle stesse.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-073/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giorni
Controllo dello stato generale e in particolare dei dilatatori, se presenti, e dei giunti elastici. Verifica della tenuta delle flange, della stabilità dei
sostegni e degli eventuali giunti fissi, nonché dell'assenza di inflessioni nelle tubazioni.
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi tubazioni
Anomalie: -Corrosione delle tubazioni , -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Problemi di funzionamento delle valvole
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio
Sc-073/Cn-002 - Verifica coibente
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giorni
Controllare la coibentazione verificandone lo spessore, ed eventuale ripristino.
Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica tubazioni
Anomalie: -Corrosione delle tubazioni , -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Problemi di funzionamento delle valvole
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio
Sc-073/Cn-003 - Verifica tenuta
Procedura: Controllo a vista
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Frequenza: 360 giorni
Controllare lo stato delle tubazioni e la tenuta dei raccordi tra i tratti di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori.
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi tubazioni
Anomalie: -Corrosione delle tubazioni , -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Problemi di funzionamento delle valvole
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio
Sc-073/Cn-004 - Verifica tenuta e manovrabilità valvole
Procedura: Revisione
Frequenza: 360 giorni
Eseguire la manovra di tutti gli organi di intercettazione, verificarne la funzionalità e che non si blocchino.
Effettuare la regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventualmente sostituire gli organi di tenuta.
Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica tubazioni
Anomalie: -Corrosione delle tubazioni , -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Problemi di funzionamento delle valvole
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-073/In-001 - Pulizia
Frequenza: 180 giorni
Pulizia ed eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio
Sc-073/In-002 - Pulizia otturatore
Frequenza: Quando occorre
Effettuare la pulizia ed eventualmente sostituire l'otturatore nel caso si verifichi il passaggio del fluido ad otturatore chiuso.
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio
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Elettropompe - Su_004/Co-011/Sc-074
L'elettropompa consente di elevare i valori della pressione idrica attraverso dei meccanismi alimentati elettricamente.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origine degli abbassamenti di pressione:
-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);
-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.)
Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.
Origini delle difficoltà di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.
Origine dei problemi agli scarichi:
-errori di concezione;
-ostruzioni;
-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-074/An-001 - Corrosione
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.
Sc-074/An-002 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-074/An-003 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-074/An-004 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-074/An-005 - Difetti alle valvole
Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.
Sc-074/An-006 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-074/An-007 - Disconnessione alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-074/An-008 - Incrostazioni
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni.
Sc-074/An-009 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-074/Cn-001 - Controllo generale dello stato
Procedura: Controllo
Frequenza: 360 giorni
Controllo generale dello stato del corpo pompa, del fatto che girante ruoti liberamente, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e
che il senso di rotazione sia corretto.
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Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubi e valvole
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti alle valvole, -Difetti di taratura, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-074/Cn-002 - Controllo prevalenza
Procedura: Controllo
Frequenza: 1095 giorni
controllo della prevalenza mediante applicazione di manometri sulla aspirazione e sulla mandata al fine di verificare la conformità rispetto ai valori
di collaudo.
Requisiti da verificare: -Efficienza
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti alle valvole, -Difetti di taratura, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-074/Cn-003 - Controllo tenute a baderna
Procedura: Controllo
Frequenza: 180 giorni
Controllo che il premitraccia sia serrato per impedire perdite d'acqua, ma non eccessivamente per impedire il passaggio di qualche goccia che esercita
una utile azione lubrificante e raffreddante. Se il giusto serraggio del premitraccia non fosse sufficiente ad eliminare perdite d'acqua consistenti,
occorre rifarlo a regola d'arte.
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubi e valvole
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti alle valvole, -Difetti di taratura, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-074/Cn-004 - Controllo tenute meccaniche
Procedura: Controllo
Frequenza: 180 giorni
Verifica degli organi di tenuta: piccole perdite in fase di avviamento sono da considerarsi normalmente accettabili. Le tenute devono essere sostituite
quando si notano perdite consistenti.
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubi e valvole, -Resistenza alla corrosione sistemi alimetazione
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti alle valvole, -Difetti di taratura, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Idraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-074/In-001 - Revisione pompa
Frequenza: 1095 giorni
Revisione generale previo smontaggio della pompa, controllo dello stato del corpo pompa e della girante, provvedendo alla disincrostazione
meccanica e chimica, alla pulizia e lubrificazione dei cuscinetti ed alla eventuale loro sostituzione.
Ditte Specializzate: Idraulico
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Serbatoio di accumulo - Su_004/Co-011/Sc-075
I serbatoi di accumulo permettono la funzionalità delle macchine idrauliche e/o dei riscaldatori ed assicurano una riserva idrica adeguata alle necessità
degli utenti in caso di cattivo funzionamento delle reti di distribuzione o in caso di arresti della erogazione da parte dei gestori del servizio di
erogazione.

Diagnostica:
Titolo:
Origine degli abbassamenti di pressione:
-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);
-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.)
Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.
Origini delle difficoltà di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.
Origine dei problemi agli scarichi:
-errori di concezione;
-ostruzioni;
-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.
Sc-075/Re-019 - Requisito: Controllo della tenuta serbatoi
Classe Requisito: Di stabilità
I serbatoi devono essere idonei ad impedire fughe dei combustibili (liquidi o gassosi) in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo.
Prestazioni: Il controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di
esercizio.
Livello minimo per la prestazione: Si possono effettuare prove di laboratorio su:
- serbatoi di combustibile liquido che vengono sottoposti ad una pressione di prova di almeno 1 bar da parte del costruttore (che ne attesta l’esito
favorevole sotto la propria responsabilità);
- serbatoi di G.P.L. che vengono sottoposti alle prove previste dagli organi preposti che ne certificano la tenuta alla pressione di bollo.
Le condizioni di progetto minime dei serbatoi (temperatura e pressione) sono definite come segue:
- massima temperatura di progetto: massima temperatura a cui è prevista l’immissione di GPL maggiorata di 5 °C, e comunque complessivamente
non minore di 35 °C;
- pressione di progetto: tensione di vapore del GPL stoccato alla temperatura di progetto;
- minima pressione: tensione di vapore alla minima temperatura di progetto.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-075/An-001 - Difetti di regolazione
Cattivo funzionamento delo sistema di taratura e controllo.
Sc-075/An-002 - Perdita di carico
Perdite del liquido per cattivo funzionamento del livellostato e del pressostato delle pompe.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-075/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giorni
Controllare lo stato generale e l'integrità dei serbatoi e provvedere alla eliminazione di eventuali perdite rifacendo le guarnizioni del passo d'uomo.
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta serbatoi
Anomalie: -Difetti di regolazione, -Perdita di carico
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-075/Cn-002 - Verifica sistema di riempimento
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giorni
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Verificare il giusto funzionamento del galleggiante, della valvola di alimentazione e verificare che il tubo di troppo pieno sia libero da ostruzioni.
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta serbatoi
Anomalie: -Difetti di regolazione, -Perdita di carico
Ditte Specializzate: Idraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-075/In-001 - Pulizia
Frequenza: 730 giorni
Pulizia del serbatoio con lavaggio ed eventuale asportazione di depositi vari.
Ditte Specializzate: Idraulico
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Estintori a polvere - Su_004/Co-011/Sc-076
L' estintore a polvere può essere di due tipi:
- pressurizzato con aria o azoto in cui l'erogazione viene effettuata con tubo flessibile e ugello erogatore;
-con contenitore in bombola in anidride carbonica dove l'erogazione avviene con tubo flessibile e pistola ad intercettazione.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origine delle avarie del quadro:
-difetti dell'alimentazione principale;
-difetti dell'alimentazione di soccorso;
-difetti di isolamento;
-difetti della continuità del conduttore di protezione;
-difetti delle lampadine.
Origine del non funzionamento dei rilevatori;
-superamento della durata di vita;
-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo;
-cattiva taratura;
-polvere e difetti di collegamento.
Origine delle avarie ai circuiti:
Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuità:
-collegamenti difettosi;
-assenza di verifica;
-taglio accidentale.
Sc-076/Re-006 - Requisito: Comodità di uso e manovra estintori
Classe Requisito: Funzionalità d'uso
Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) devono presentare caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e
di manovrabilità.
Prestazioni: Gli estintori devono essere dotati di una valvola di intercettazione (sufficientemente resistente) per consentire l'interruzione
temporanea della scarica del mezzo estinguente. Per garantire una comodità d'uso e quindi di funzionamento occorre che:
- il meccanismo di azionamento deve essere dotato di una sicura per prevenire funzionamenti intempestivi;
- l’elemento di sicurezza deve essere sigillato (da filo metallico con piombino). La sicura deve essere costruita in modo che nessuna azione
manuale volontaria può provocare la scarica senza sblocco della sicura stessa, non deformi né rompa alcuna parte del meccanismo in modo tale
da impedire la successiva scarica dell'estintore;
- tutti gli estintori con massa di agente estinguente maggiore di 3 kg, o un volume di agente estinguente maggiore di 3 l, devono essere dotati di un
tubo flessibile di scarica. La lunghezza del tronco flessibile del tubo non deve essere minore di 400 mm.
Livello minimo per la prestazione: E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei
materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme (norma UNI EN 3-5) e come certificato dalle ditte costruttrici di detti
materiali e componenti.
Sc-076/Re-023 - Requisito: Efficienza estintori
Classe Requisito: Funzionalità tecnologica
Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) devono essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie
capacità di rendimento assicurando un buon funzionamento.
Prestazioni: Gli estintori di incendio portatili devono essere atti al funzionamento a temperature comprese fra - 20 °C e + 60 °C [T (max) °C]. Per
gli estintori a base d'acqua, le temperature limiti inferiori devono essere + 5 °C, 0 °C, - 10 °C, - 15 °C, - 20 °C, - 25 °C, - 30 °C a richiesta del
produttore.
Livello minimo per la prestazione: E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei
materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme (norma UNI EN 3-5) e come certificato dalle ditte costruttrici. Gli estintori
devono soddisfare i seguenti requisiti:
- la scarica deve iniziare entro 10 s dall'apertura della valvola di intercettazione;
- la durata della scarica non deve essere minore del valore specificato nel prospetto 1 della EN 3-1:1996;
- non più del 15% della carica iniziale di polvere BC o del 10% di quella degli altri agenti estinguenti deve rimanere nell'estintore dopo scarica
ininterrotta, compreso tutto il gas ausiliario.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-076/An-001 - Difetti alle valvole di sicurezza
Difetti di funzionamento delle valvole di sicurezza.
Sc-076/An-002 - Perdita di carico
Perdita di carico dell'agente estinguente.
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Controlli eseguibili dall'utente
Sc-076/Cn-002 - Verifica carica
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 30 giorni
Controllo dell'indicatore di pressione; occorre che esso sia all'interno del campo che segnala la presenza di carica (campo verde).
Requisiti da verificare: -Comodità di uso e manovra estintori, -Efficienza estintori
Anomalie: -Difetti alle valvole di sicurezza, -Perdita di carico
Ditte Specializzate: Generico

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-076/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 30 giorni
Verifica dello stato complessivo e della corretta disposizione degli estintori. Controllare inoltre che non vi siano ostacoli che ne impediscono il
corretto funzionamento.
Requisiti da verificare: -Comodità di uso e manovra estintori, -Efficienza estintori
Anomalie: -Difetti alle valvole di sicurezza, -Perdita di carico
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio
Sc-076/Cn-003 - Verifica valvole
Procedura: Revisione
Frequenza: 180 giorni
Verificare che i dispositivi di sicurezza siano funzionanti (controllo tenuta).
Requisiti da verificare: -Comodità di uso e manovra estintori
Anomalie: -Difetti alle valvole di sicurezza, -Perdita di carico
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-076/In-001 - Revisione
Frequenza: 1095 giorni
Revisione dell'estintore in base alle scadenze indicate dalla norma e in base al tipo di agente estinguente utilizzato.
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio
Sc-076/In-002 - Ricarica estintore
Frequenza: 1095 giorni
Ricaricare l'estintore e disporlo in perfetta efficienza.
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio
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Estintori ad anidride carbonica - Su_004/Co-011/Sc-077
Gli estintori ad anidride carbonica si impiegano per incendi di classe B, C e su apparecchi elettrici sotto tensione. Funzionano a temperature comprese
tra - 5 e + 60 °C ma non possono essere adoperati in piccoli ambienti per evitare che la concentrazione di anidride carbonica sia nociva per le persone.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origine delle avarie del quadro:
-difetti dell'alimentazione principale;
-difetti dell'alimentazione di soccorso;
-difetti di isolamento;
-difetti della continuità del conduttore di protezione;
-difetti delle lampadine.
Origine del non funzionamento dei rilevatori;
-superamento della durata di vita;
-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo;
-cattiva taratura;
-polvere e difetti di collegamento.
Origine delle avarie ai circuiti:
Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuità:
-collegamenti difettosi;
-assenza di verifica;
-taglio accidentale.
Sc-077/Re-006 - Requisito: Comodità di uso e manovra estintori
Classe Requisito: Funzionalità d'uso
Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) devono presentare caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e
di manovrabilità.
Prestazioni: Gli estintori devono essere dotati di una valvola di intercettazione (sufficientemente resistente) per consentire l'interruzione
temporanea della scarica del mezzo estinguente. Per garantire una comodità d'uso e quindi di funzionamento occorre che:
- il meccanismo di azionamento deve essere dotato di una sicura per prevenire funzionamenti intempestivi;
- l’elemento di sicurezza deve essere sigillato (da filo metallico con piombino). La sicura deve essere costruita in modo che nessuna azione
manuale volontaria può provocare la scarica senza sblocco della sicura stessa, non deformi né rompa alcuna parte del meccanismo in modo tale
da impedire la successiva scarica dell'estintore;
- tutti gli estintori con massa di agente estinguente maggiore di 3 kg, o un volume di agente estinguente maggiore di 3 l, devono essere dotati di un
tubo flessibile di scarica. La lunghezza del tronco flessibile del tubo non deve essere minore di 400 mm.
Livello minimo per la prestazione: E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei
materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme (norma UNI EN 3-5) e come certificato dalle ditte costruttrici di detti
materiali e componenti.
Sc-077/Re-008 - Requisito: Contenimento della portata dei fluidi
Classe Requisito: Funzionalità d'uso
estintori
Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) in rapporto al tipo di estinguente utilizzato devono garantire una
portata della carica in grado di garantire i valori minimi di portata stabiliti per legge.
Prestazioni: Per garantire un livello minimo di prestazione occorre che le cariche nominali (scelte in funzione del tipo di agente estinguente) degli
estintori carrellati non siano inferiori a quelle definite dalla norma 9492.
Livello minimo per la prestazione: Le cariche nominali che devono assicurare gli estintori carrellati sono le seguenti:
- per estintori a schiuma una carica di 50-100-150 litri;
- per estintori a polvere chimica una carica di 30-50-100-150 Kg;
- per estintori ad anidride carbonica una carica di 18-27-54 Kg;
- per estintori ad idrocarburi alogenati una carica di 30-50 Kg.
Sc-077/Re-013 - Requisito: Contenimento della tenuta estintori
Classe Requisito: Di stabilità
Gli estintori indipendentemente dall'agente estinguente utilizzato, devono essere in grado di evitare fughe degli agenti stessi.
Prestazioni: Il controllo della tenuta degli estintori deve essere sempre garantito. La scala dell'indicatore di pressione deve avere:
- una zona di zero (per l'indicazione di pressione nulla) con una lancetta di indicazione;
- una zona di colore verde (zona operativa), corrispondente alle pressioni comprese tra le temperature di utilizzazione. Le zone ai due lati di quella
verde devono essere di colore rosso.
Livello minimo per la prestazione: L'indicatore di pressione deve funzionare nell'intervallo di tolleranza di errore consentito. I materiali
costruttivi dell'indicatore di pressione devono essere compatibili con le sostanze contenute (mezzo estinguente e gas ausiliario). Le prove per
accertare il controllo della tenuta degli estintori devono essere eseguite a temperatura di 20 +/- 5 °C. Le pressioni rilevate devono essere
arrotondate al più prossimo intero o mezzo bar. Gli errori di lettura tollerati sono:
- massimo + 1 bar in corrispondenza dell’estremo della zona verde relativo alla pressione più bassa;
- +/- 6% in corrispondenza dell’estremo della zona verde relativo alla pressione più alta;
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- il valore P (+ 20 °C) deve essere indicato sulla scala ed il relativo errore massimo tollerato è + 0,5 bar.
Sc-077/Re-023 - Requisito: Efficienza estintori
Classe Requisito: Funzionalità tecnologica
Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) devono essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie
capacità di rendimento assicurando un buon funzionamento.
Prestazioni: Gli estintori di incendio portatili devono essere atti al funzionamento a temperature comprese fra - 20 °C e + 60 °C [T (max) °C]. Per
gli estintori a base d'acqua, le temperature limiti inferiori devono essere + 5 °C, 0 °C, - 10 °C, - 15 °C, - 20 °C, - 25 °C, - 30 °C a richiesta del
produttore.
Livello minimo per la prestazione: E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei
materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme (norma UNI EN 3-5) e come certificato dalle ditte costruttrici. Gli estintori
devono soddisfare i seguenti requisiti:
- la scarica deve iniziare entro 10 s dall'apertura della valvola di intercettazione;
- la durata della scarica non deve essere minore del valore specificato nel prospetto 1 della EN 3-1:1996;
- non più del 15% della carica iniziale di polvere BC o del 10% di quella degli altri agenti estinguenti deve rimanere nell'estintore dopo scarica
ininterrotta, compreso tutto il gas ausiliario.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-077/An-001 - Difetti alle valvole di sicurezza
Difetti di funzionamento delle valvole di sicurezza.
Sc-077/An-002 - Perdita di carico
Perdita di carico dell'agente estinguente.

Controlli eseguibili dall'utente
Sc-077/Cn-002 - Verifica carica
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 30 giorni
Controllo dell'indicatore di pressione; occorre che esso sia all'interno del campo che segnala la presenza di carica (campo verde).
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi estintori , -Contenimento della tenuta estintori, -Efficienza estintori
Anomalie: -Difetti alle valvole di sicurezza
Ditte Specializzate: Generico

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-077/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 30 giorni
Verifica dello stato complessivo e della corretta disposizione degli estintori. Controllare inoltre che non vi siano ostacoli che ne impediscono il
corretto funzionamento.
Requisiti da verificare: -Comodità di uso e manovra estintori, -Efficienza estintori
Anomalie: -Difetti alle valvole di sicurezza
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio
Sc-077/Cn-003 - Verifica valvole
Procedura: Revisione
Frequenza: 180 giorni
Verificare che i dispositivi di sicurezza siano funzionanti (controllo tenuta).
Requisiti da verificare: -Comodità di uso e manovra estintori, -Contenimento della tenuta estintori
Anomalie: -Difetti alle valvole di sicurezza
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-077/In-001 - Revisione
Frequenza: 1095 giorni
Revisione dell'estintore in base alle scadenze indicate dalla norma e in base al tipo di agente estinguente utilizzato.
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio
Sc-077/In-002 - Ricarica estintore
Frequenza: 1095 giorni
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Ricaricare l'estintore e disporlo in perfetta efficienza.
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio
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Naspi - Su_004/Co-011/Sc-078
Il naspo è un apparecchio antincendio costituito da una bobina con alimentazione idrica assiale, una valvola (manuale o automatica) d'intercettazione
adiacente la bobina, una tubazione semirigida, una lancia erogatrice.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origine delle avarie del quadro:
-difetti dell'alimentazione principale;
-difetti dell'alimentazione di soccorso;
-difetti di isolamento;
-difetti della continuità del conduttore di protezione;
-difetti delle lampadine.
Origine del non funzionamento dei rilevatori;
-superamento della durata di vita;
-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo;
-cattiva taratura;
-polvere e difetti di collegamento.
Origine delle avarie ai circuiti:
Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuità:
-collegamenti difettosi;
-assenza di verifica;
-taglio accidentale.
Sc-078/Re-010 - Requisito: Contenimento della portata dei fluidi naspi
Classe Requisito: Funzionalità d'uso
I naspi devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti dall'impianto ed assicurare che siano rispettati i tempi
previsti dalle normative specifiche per gli interventi.
Prestazioni: Le portata e la gittata dei naspi deve essere verificata in sede di collaudo (ed annotata sul certificato di collaudo) e successivamente
con ispezioni volte alla verifica di detti valori. I valori di portata sia nella posizione a getto pieno che nella posizione a getto frazionato, non
devono essere minori dei valori indicati nel prospetto 4 della norma UNI EN 671-1.
Livello minimo per la prestazione: La prova per la determinazione della portata dei naspi va eseguita seguendo le modalità indicate dalla norma
UNI EN 671-1: avvolgere la tubazione piena d’acqua sulla bobina assicurandosi che la valvola di intercettazione o nel caso la valvola automatica,
sia completamente aperta lasciando (1 +/- 0,1) m di tubazione srotolata. Rilevare i rispettivi valori di portata Q sia nella posizione a getto pieno
che nella posizione a getto frazionato alla pressione di (0,6 +/- 0,025) MPa e confrontare detti valori con le tolleranze indicate dal prospetto IV
della norma UNI EN 671-1. Le gittate del naspo alla pressione di 0,2 MPa non devono essere inferiori a 10m, 6m, 3m rispettivamente per naspo a
getto pieno, a getto frazionato a velo diffuso e a getto frazionato a forma di cono.
Sc-078/Re-015 - Requisito: Contenimento della tenuta naspi
Classe Requisito: Di funzionamento
I naspi devono impedire la fuoruscita dei fluidi di alimentazione, in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo.
Prestazioni: Il controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio. I
naspi non devono presentare alcuna perdita quando sono sottoposti alla pressione di collaudo indicata nel prospetto 3 della norma 671-1.
Livello minimo per la prestazione: La prova per la verifica della resistenza alla tenuta va eseguita nel seguente modo: aumentare la pressione in
un intervallo di tempo di circa 60 s fino al valore della pressione di collaudo specificato nel prospetto 3. Mantenerla per (305 +/- 5) s. Riabbassare
la pressione (in circa 10 s). Ripetere il ciclo altre due volte. Esaminare che non ci siano perdite. Verificare che per i diametri nominali della
tubazione (mm 19, 25, 33) i valori ottenuti con quelli riportati in detta tabella (valori della pressione di esercizio (espressi in MPa), della pressione
di collaudo e quella minima di rottura).

Anomalie Riscontrabili:
Sc-078/An-001 - Problemi di tenuta
Problemi di tenuta di pressione dei naspi.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-078/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 180 giorni
Verifica dei naspi, dell'integrità delle connessioni ai rubinetti (verificare che non ci siano perdite) e che le tubazioni si svolgano senza creare difficoltà
per l'utilizzo dei naspi.
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi naspi, -Contenimento della tenuta naspi
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Anomalie: -Problemi di tenuta
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio
Sc-078/Cn-002 - Controllo pressione
Procedura: Ispezione strumentale
Frequenza: 360 giorni
Controllare la pressione di uscita dei naspi.
Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta naspi
Anomalie: -Problemi di tenuta
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-078/In-001 - Prova tenuta
Frequenza: 90 giorni
Verificare con prova della tenuta alla pressione di esercizio dei naspi.
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio
Sc-078/In-002 - Sostituzione
Frequenza: 180 giorni
Sostituzione dei naspi se si verificano difetti di tenuta che ne impediscono il corretto funzionamento.
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio
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Impianto di trasmissione dati e fonia - Su_004/Co-012
L'impianto di trasmissione dati e fonia permette la diffusione, nei vari ambienti, di dati ai vari utenti. In genere è composto da una rete di trasmissione
(denominata cablaggio) e da una serie di punti di presa ai quali sono collegate le varie postazioni.
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Impianto di trasmissione dati e fonia - Su_004/Co-012 - Elenco Schede Su_004/Co-012/Sc-079
Su_004/Co-012/Sc-080

Cablaggio
Pannello di permutazione
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Cablaggio - Su_004/Co-012/Sc-079
Per la diffusione dei dati negli edifici occorre una rete di supporto che generalmente viene denominata cablaggio. Pertanto il cablaggio degli edifici
consente agli utenti di comunicare e scambiare dati attraverso le varie postazioni collegate alla rete di distribuzione.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-079/An-001 - Difetti degli allacci
Difetti di funzionamento delle prese di utenza e dei pannelli degli armadi di permutazione.
Sc-079/An-002 - Difetti delle canaline
Difetti di tenuta delle canaline porta cavi.
Sc-079/An-003 - Difetti delle prese
Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dei connettori.
Sc-079/An-004 - Difetti di serraggio
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-079/Cn-001 - Controllo generale
Procedura: Controllo
Frequenza: 365 giorni
Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di permutazione, controllare che tutte le prese siano ben collegate.
Anomalie: -Difetti degli allacci , -Difetti delle canaline , -Difetti delle prese , -Difetti di serraggio
Ditte Specializzate: Telefonista

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-079/In-001 - Rifacimento cablaggio
Frequenza: 5475 giorni
Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per adeguamento alla classe superiore).
Ditte Specializzate: Telefonista
Sc-079/In-002 - Serraggio connessione
Frequenza: Quando occorre
Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.
Ditte Specializzate: Telefonista
Sc-079/In-003 - Sostituzione prese
Frequenza: Quando occorre
Sostituire gli elementi delle prese quali placche, coperchi, telai e connettori quando usurati.
Ditte Specializzate: Telefonista
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Pannello di permutazione - Su_004/Co-012/Sc-080
Il pannello di permutazione (detto tecnicamente patch panel) è collocato all'interno degli armadi di zona e viene utilizzato per l'attestazione dei cavi
(del tipo a 4 coppie UTP) provenienti dalle postazioni utente e la loro relativa permutazione verso gli apparati attivi (hub, switch).
Il permutatore è realizzato con una struttura in lamiera metallica verniciata ed equipaggiato con un certo numero di prese del tipo RJ45.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-080/An-001 - Difetti connessioni
Difetti di funzionamento delle prese di utenza e dei pannelli degli armadi di permutazione.
Sc-080/An-002 - Difetti delle canaline
Difetti di tenuta delle canaline porta cavi.
Sc-080/An-003 - Difetti delle prese
Difetti di funzionamento delle prese per accumulo di polvere, incrostazioni.
Sc-080/An-004 - Difetti di serraggio
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-080/Cn-001 - Controllo generale
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 180 giorni
Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di permutazione, controllare che tutte le prese siano ben collegate.
Anomalie: -Difetti connessioni , -Difetti delle canaline , -Difetti delle prese , -Difetti di serraggio
Ditte Specializzate: Telefonista

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-080/In-001 - Rifacimento cablaggio
Frequenza: Quando occorre
Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per adeguamento alla classe superiore).
Ditte Specializzate: Telefonista
Sc-080/In-002 - Serraggio connessioni
Frequenza: Quando occorre
Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.
Ditte Specializzate: Telefonista
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Corpo d’Opera N° 1 - EDIFICIO SALI POTASSICI - I STRALCIO FUNZIONALE
Reti tecnologiche - Su_005
Il Sub sistema delle reti tecnologiche contiene i seguenti componenti:
- Fognature;
- Acquedotti;
- Impianti di depurazione.

REQUISITI E PRESTAZIONI
Su_005/Re-010 - Requisito: Contenimento del rumore prodotto
Classe Requisito: Acustici
Il sistema di scarico deve essere realizzato con materiali e componenti in grado di non emettere rumori.
Prestazioni: E' opportuno dimensionare le tubazioni di trasporto dei fluidi in modo che la velocità di tali fluidi non superi i limiti imposti dalla
normativa per non generare rumore eccessivo.
Livello minimo per la prestazione: Per quanto riguarda i livelli fare riferimento a regolamenti e procedure di installazione nazionali e locali.
Normativa: -UNI EN 12056-2.
Su_005/Re-022 - Requisito: Controllo della tenuta
Classe Requisito: Funzionalità tecnologica
Gli elementi dell'impianto devono essere in grado di garantire in ogni momento la tenuta dei fluidi.
Prestazioni: La tenuta deve essere verificata in sede di collaudo (ed annotata sul certificato di collaudo) e successivamente con ispezioni volte alla
verifica di detto requisito.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i valori minimi previsti dalla vigente normativa.
Normativa: -UNI 8981; -UNI 9156; -UNI 9534.
Su_005/Re-040 - Requisito: Controllo dell'aggressività dei fluidi
Classe Requisito: Funzionalità tecnologica
I fluidi termovettori dell'impianto idrico sanitario non devono dar luogo a fenomeni di incrostazioni, corrosioni, depositi che possano compromettere
il regolare funzionamento degli impianti stessi.
Prestazioni: Devono essere previsti specifici trattamenti dell’acqua dei circuiti di riscaldamento, raffreddamento e umidificazione in modo che le
caratteristiche chimico-fisiche (aspetto, pH, conduttività elettrica, durezza totale, cloruri, ecc.) corrispondano a quelle riportate dalla normativa.
Livello minimo per la prestazione: L’analisi deve essere ripetuta periodicamente possibilmente con frequenza settimanale o mensile e comunque
ogni volta che si verifichi o si sospetti un cambiamento delle caratteristiche dell’acqua.
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della
Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -UNI 7773.
Su_005/Re-043 - Requisito: Efficienza
Classe Requisito: Di funzionamento
I sistemi di scarico devono essere progettati ed installati in modo da non compromettere la salute e la sicurezza degli utenti e delle persone che si
trovano all'interno dell'edificio.
Prestazioni: I sistemi di scarico devono essere progettati, installati e sottoposti agli appropriati interventi di manutenzione in modo da non
costituire pericolo o arrecare disturbo in condizioni normali di utilizzo.
Livello minimo per la prestazione: Le tubazioni devono essere progettate in modo da essere auto-pulenti, conformemente alla EN 12056-2.
Normativa: UNI EN 12056-1.
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Reti tecnologiche - Su_005 - Elenco Componenti Su_005/Co-013
Su_005/Co-014

Fognature
Acquedotti
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Fognature - Su_005/Co-013
Le reti fognarie consentono lo smaltimento e il convogliamento di tutti i reflui (di natura meteorica, domestica, indutriale ecc.) presso l’impianto di
depurazione.
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Fognature - Su_005/Co-013 - Elenco Schede Su_005/Co-013/Sc-081
Su_005/Co-013/Sc-082
Su_005/Co-013/Sc-083
Su_005/Co-013/Sc-084
Su_005/Co-013/Sc-085
Su_005/Co-013/Sc-086
Su_005/Co-013/Sc-087
Su_005/Co-013/Sc-088
Su_005/Co-013/Sc-089
Su_005/Co-013/Sc-090
Su_005/Co-013/Sc-091
Su_005/Co-013/Sc-092
Su_005/Co-013/Sc-093
Su_005/Co-013/Sc-094

Collettori
Caditoie e pozzetti
Separatoti e vasche di sedimentazione
Stazioni di pompaggio
Vasche di accumulo
Dissabbiatore
Filtri
Fosse biologiche
Giunzioni
Pozzetti di scarico
Griglie
Vasche deoleazione
Tubi in polietilene
Tubazioni in PVC
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Collettori - Su_005/Co-013/Sc-081
I collettori fognari sono tubazioni o condotti in genere interrati e funzionanti essenzialmente a gravità; hanno la funzione di far convergere nella rete
fognaria acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-081/An-001 - Accumulo di grasso
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.
Sc-081/An-002 - Corrosione
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.
Sc-081/An-003 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-081/An-004 - Erosione
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.
Sc-081/An-005 - Incrostazioni
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.
Sc-081/An-006 - Intasamento
Depositi di sedimenti e/o detriti nel sistema che formano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei condotti.
Sc-081/An-007 - Penetrazione di radici
Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.
Sc-081/An-008 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-081/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione
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Frequenza: 360 giorni
Controllo dello stato generale e l'integrità con particolare attenzione allo stato della tenuta dei condotti orizzontali a vista.
Anomalie: -Accumulo di grasso, -Corrosione, -Erosione, -Incrostazioni, -Intasamento, -Sedimentazione
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-081/In-001 - Pulizia
Frequenza: 360 giorni
Pulizia del sistema orizzontale di convogliamento delle acque reflue mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Caditoie e pozzetti - Su_005/Co-013/Sc-082
Le caditoie e i pozzetti permettono di convogliare nella rete fognaria, per lo smaltimento, le acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da più
origini (strade, pluviali, ecc).

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-082/An-001 - Cattivi odori
Setticità delle acque di scarico che può provocare l'insorgere di odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose
per la salute delle persone.
Sc-082/An-002 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in corrispondenza dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-082/An-003 - Difetti dei chiusini
Rottura delle piastre di copertura dei pozzetti o chiusini difettosi, chiusini rotti, incrinati, mal posati o sporgenti.
Sc-082/An-004 - Erosione
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.
Sc-082/An-005 - Intasamento
Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pozzetti a causa di accumuli di materiale di risulta quali fogliame, vegetazione ecc.
Sc-082/An-006 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-082/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione
Frequenza: 360 giorni
Controllare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei pozzetti, della base di appoggio e delle pareti laterali.
Anomalie: -Difetti dei chiusini, -Intasamento
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-082/In-001 - Pulizia
Frequenza: 360 giorni
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Pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Separatoti e vasche di sedimentazione - Su_005/Co-013/Sc-083
I separatori hanno la funzione di intercettare liquidi leggeri quali olio, benzina, grassi o solidi che possono trovarsi in sospensione nei fluidi da
smaltire.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-083/Re-048 - Requisito: Pulibilità vasche
Classe Requisito: Di manutenibilità
Le vasche di accumulo devono essere autopulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto.
Prestazioni: Le vasche di accumulo devono essere realizzate con materiali e finiture tali da essere facilmente autopulibili in modo da evitare
depositi di materiale che possa comprometterne il regolare funzionamento con rischi di inondazione e inquinamento. Le vasche di accumulo
possono essere rivestite con materiali che riducono l'attrito di scorrimento.
Livello minimo per la prestazione: Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una prova così come descritto dalla norma UNI EN 752-4.
Per i collettori di fognatura di diametro ridotto (inferiore a DN 300), l’autopulibilità può essere generalmente raggiunta garantendo o che venga
raggiunta almeno una volta al giorno la velocità minima di 0,7 m/s o che venga specificata una pendenza minima di 1:DN. Nel caso di connessioni
di scarico e collettori di fognatura di diametro più ampio, può essere necessario raggiungere velocità superiori, soprattutto se si prevede la
presenza di sedimenti relativamente grossi.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-083/An-001 - Accumulo di grasso
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.
Sc-083/An-002 - Cattivi odori
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per la salute
delle persone.
Sc-083/An-003 - Corrosione
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.
Sc-083/An-004 - Difetti nelle giunzioni
Perdite del fluido in prossimità dei raccordi, delle valvole e delle saracinesche dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-083/An-005 - Erosione
Erosione del suolo all’esterno dei tubi in genere causata dall’infiltrazione di terra.
Sc-083/An-006 - Incrostazioni
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.
Sc-083/An-007 - Intasamento
Depositi di sedimenti e/o detriti nel sistema che portano all'ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei condotti.
Sc-083/An-008 - Penetrazione di radici
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Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.
Sc-083/An-009 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-083/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione
Frequenza: 180 giorni
Controllare se nelle vasche siano presenti eventuali sedimenti di materiale di risulta e verificare che non siano ostruiti i dispositivi di regolazione del
flusso. Controllare inoltre l'integrità delle pareti e delle griglie dei separatori e l'assenza di corrosione e di degrado.
Requisiti da verificare: -Pulibilità vasche
Anomalie: -Accumulo di grasso, -Cattivi odori, -Corrosione, -Incrostazioni, -Intasamento, -Sedimentazione
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-083/In-001 - Pulizia
Frequenza: 180 giorni
Pulizia delle vasche e dei separatori asportando i fanghi di deposito ed effettuare un lavaggio con acqua a pressione.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Stazioni di pompaggio - Su_005/Co-013/Sc-084
Le stazioni di pompaggio sono tecnologie per convogliare le acque di scarico mediante una tubazione di sollevamento per portarle in superficie.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-084/Re-027 - Requisito: Controllo della tenuta gruppo pompe
Classe Requisito: Funzionalità tecnologica
Le pompe di sollevamento ed i relativi componenti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando così la durata e la funzionalità nel
tempo del sistema.
Prestazioni: Il controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di
esercizio.
Livello minimo per la prestazione: La capacità di tenuta delle stazioni di pompaggio può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le
modalità ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 809. In particolare le valvole di intercettazione possono essere controllate immergendole
nell’acqua applicando a monte una pressione d’aria di almeno 6 bar per alcuni secondi (non meno di 20) e verificando che non si determini alcuna
perdita e che quindi non si verificano bolle d’aria nell’acqua di prova.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-084/An-001 - Cattivi odori
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per la salute
delle persone.
Sc-084/An-002 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità dei raccordi, delle valvole e delle saracinesche dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-084/An-003 - Difetti delle griglie
Rottura delle griglie per cui si verificano introduzioni di materiale di risulta.
Sc-084/An-004 - Difetti di funzionamento delle valvole
Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.
Sc-084/An-005 - Erosione
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.
Sc-084/An-006 - Perdita di carico
Perdite di carico in esercizio delle valvole a cauda del malfunzionamento delle stesse.
Sc-084/An-007 - Perdite di olio
Perdite d'olio dalle valvole che si manifestano con macchie di olio sul pavimento.
Sc-084/An-008 - Rumorosità
Eccessivo livello del rumore prodotto dalle pompe di sollevamento durante il loro normale funzionamento.
Sc-084/An-009 - Sedimentazione
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Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-084/Cn-001 - Verifica generale
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 180 giorni
Controllo dello stato di funzionalità della pompa accertando che non ci sia stazionamento di aria e che la pompa giri nel senso giusto.
Controllare gli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive e che il premitraccia non faccia passare l'acqua.
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta gruppo pompe
Anomalie: -Difetti di funzionamento delle valvole, -Perdita di carico, -Perdite di olio, -Rumorosità
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-084/Cn-002 - Verifica prevalenza
Procedura: Misurazioni
Frequenza: 730 giorni
Controllare la prevalenza applicando dei manometri sulla tubazione di mandata e su quella di aspirazione per verificare la compatibilità dei valori
registrati con quelli di collaudo.
Anomalie: -Difetti di funzionamento delle valvole, -Perdita di carico, -Perdite di olio, -Rumorosità
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-084/In-001 - Pulizia
Frequenza: 360 giorni
Pulizia delle stazioni di pompaggio mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-084/In-002 - Revisione pompe e giranti
Frequenza: 360 giorni
Disincrostare meccanicamente e se necessario anche chimicamente, con sostanze biodegradabili, la pompa e il girante nonché lubrificare i cuscinetti.
Eseguire una verifica sulle guarnizioni ed eventualmente sostituirle.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Vasche di accumulo - Su_005/Co-013/Sc-085
Le vasche di accumulo permettono di ridurre le portate di punta attraverso l'accumulo delle acque di scarico all'interno del sistema.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-085/Re-005 - Requisito: Assenza della emissione di odori
Classe Requisito: Olfattivi
sgradevoli vasche
Le vasche di accumulo devono essere realizzati in modo da non produrre o consentire la emissione di odori sgradevoli.
Prestazioni: Le vasche di accumulo devono essere realizzati con materiali tali da non produrre o riemettere sostanze o odori sgradevoli e
aggressioni chimiche rischiosi per la salute e la vita delle persone.
Livello minimo per la prestazione: L'ermeticità degli elementi può essere accertata effettuando la prova indicata dalla norma UNI EN 752-4. La
setticità all’interno dei collettori di fognatura può provocare la formazione di idrogeno solforato (H2 S). L’idrogeno solforato (tossico e
potenzialmente letale), in base alla concentrazione in cui è presente, è nocivo, maleodorante e tende ad aggredire alcuni materiali dei condotti,
degli impianti di trattamento e delle stazioni di pompaggio. I parametri da cui dipende la concentrazione di idrogeno solforato, dei quali è
necessario tenere conto, sono:
- temperatura;
- domanda biochimica di ossigeno (BOD);
- presenza di solfati;
- tempo di permanenza dell’effluente nel sistema di collettori di fognatura;
- velocità e condizioni di turbolenza;
- pH;
- ventilazione dei collettori di fognatura;
- esistenza a monte del collettore di fognatura a gravità di condotti in pressione o di scarichi specifici di effluenti industriali.
La formazione di solfuri nei collettori di fognatura a pressione e a gravità può essere quantificata in via previsionale applicando alcune formule.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-085/An-001 - Accumulo di grasso
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.
Sc-085/An-002 - Cattivi odori
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per la salute
delle persone.
Sc-085/An-003 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-085/An-004 - Incrostazioni
Accumulo di depositi minerali lungo le pareti dei condotti.
Sc-085/An-005 - Penetrazione di radici
Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.
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Sc-085/An-006 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può portare all’intasamento.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-085/Cn-001 - Verifica dello stato
Procedura: Ispezione
Frequenza: 180 giorni
Controllare che non vi siano ostruzione dei dispositivi di regolazione del flusso ed eventuali sedimenti di materiale di risulta. Controllare inoltre
l'integrità delle pareti e l'assenza di corrosione e di degrado.
Requisiti da verificare: -Assenza della emissione di odori sgradevoli vasche
Anomalie: -Accumulo di grasso, -Cattivi odori , -Incrostazioni, -Penetrazione di radici, -Sedimentazione
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-085/In-001 - Pulizia
Frequenza: Quando occorre
Svuotare e poi pulire le vasche di accumulo mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-085/In-002 - Rifacimento rivestimenti
Frequenza: Quando occorre
Ripristino dei rivestimenti delle vasche di accumulo quando usurati.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Dissabbiatore - Su_005/Co-013/Sc-086
Il dissabbiatore permette di eliminare dall'acqua la sabbia (sostanze in sospensione di piccole dimensioni, sostanze ad alta densità) in essa contenuta.
Le unità di dissabbiatura sono di due tipi principale:
-a gravità;
-centrifughe.
Nel caso dei dissabbiatori a gravità il principio sul quale basano il loro funzionamento è quello di mantenere nella corrente liquida una velocità tale
che consenta la sedimentazione della sabbia e non delle altre sostanze più leggere che invece vengono inviate alle altre unità di trattamento.
I dissabbiatori a centrifughe sono realizzati con una camera cilindrica a fondo conico nella quale viene immessa l'acqua; per effetto della forza
centrifuga viene generato un movimento circolare e i materiali più pesanti sono spinti verso la parete e scendono verso il fondo dove vengono
successivamente raccolti.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-086/An-001 - Abrasione
Abrasione dei dissabbiatori dovuta alle parti in moto.
Sc-086/An-002 - Accumulo di sabbia
Deposito eccessivo di sabbia a causa della notevole velocità del liquido nel dissabbiatore.
Sc-086/An-003 - Deposito di sedimenti
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei dissabbiatori che può provocare l'ostruzione delle condotte.
Sc-086/An-004 - Incrostazioni
Depositi di materiali solidi che aderiscono alla struttura a alle pareti del dissabbiatore.
Sc-086/An-005 - Odori non gradevoli
Setticità delle acque di scarico che può generare odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche pericolose per la salute
delle persone.
Sc-086/An-006 - Penetrazione di radici
Penetrazione e deposito di radici vegetali che causano intasamento del sistema.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-086/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: Quando occorre
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Verificare che tutte le parti meccaniche siano lubrificate. Controllare il corretto funzionamento del sistema di controllo della velocità e verificare
l'allineamento, i serraggi ed i giochi delle varie parti meccaniche.
Anomalie: -Accumulo di sabbia, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-086/In-001 - Lubrificazione
Frequenza: Quando occorre
Lubrificazione attentamente le parti meccaniche prima dell'avvio dell'impianto.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-086/In-002 - Pulizia
Frequenza: Quando occorre
Effettuare la pulizia della sabbia accumulata sul fondo e sulle pareti dei dissabbiatori.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Filtri - Su_005/Co-013/Sc-087
I filtri più comunemente utilizzati sono quelli a mezzo filtrante granulare quale sabbia, antracite, ecc. che funzionano per pressione o per gravità.
I filtri a gravità sono generalmente costituiti da una vasca a cielo aperto sul fondo della quale è posizionato il sistema di filtraggio realizzato in strati
successivi a granulometria e peso specifico diverso. Il liquido che deve essere filtrato viene immesso al di sopra del filtro, lo attraversa e fuoriesce
dal sistema di drenaggio.
I filtri a pressione vengono realizzati all'interno di un serbatoio chiuso in modo che il passaggio del liquido attraverso il letto drenante avvenga sotto
la spinta della pressione che si genera all'interno del serbatoio.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-087/An-001 - Caduta di carico
Caduta di carico a causa dei depositi di materiale a monte dei filtri o di un cattivo lavaggio dei filtri.
Sc-087/An-002 - Destratificazione
Destratificazione del mezzo filtrante a causa della presenza di aria nel filtro.
Sc-087/An-003 - Difetti di filtraggio
Difetti nel filtraggio a causa di un eccessivo accumulo di materiale sulla superficie dello stato filtrante.
Sc-087/An-004 - Intrusione di materiali
Presenza di di materiali solidi all'interno della corrente che entra nel filtro.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-087/Cn-001 - Verifica filtri
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 30 giorni
Controllare la concentrazione delle particelle solide in entrata ed in uscita dal filtro.
Anomalie: -Caduta di carico, -Difetti di filtraggio
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-087/In-001 - Misurazione
Frequenza: Quando occorre
Effettuare la misurazione delle perdite di carico che si verificano nel passaggio attraverso il filtro.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Sc-087/In-002 - Pulizia
Frequenza: Quando occorre
Rimuovere gli oli, i grassi e le sostanze sospese nella corrente che entra nel filtro.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Fosse biologiche - Su_005/Co-013/Sc-088
Le fosse biologiche sono realizzate nel momento in cui diventa complicato collegare il sistema di smaltimento delle acque al sistema fognario
esistente. Le fosse biologiche vengono in genere realizzate prefabbricate così da essere facilmente installate; devono essere settiche ed impermeabili
per evitare fuoriuscite di liquido che può provocare inquinamento. Le fosse settiche sono classificate sulla base di una capacità nominale minima di
2 metri cubi con differenze di capacità nominale di 1 metro cubo fra due dimensioni successive.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-088/Re-025 - Requisito: Controllo della tenuta fossa biologica
Classe Requisito: Funzionalità tecnologica
La fossa settica deve essere realizzata in modo da garantire una tenuta stagna fino alla sua parte superiore (fino al pozzetto d'ispezione).
Prestazioni: La capacità di tenuta delle fosse biologiche varia a seconda del materiale con cui è realizzata la fossa (calcestruzzo, plastica
rinforzata con fibre di vetro, polietilene). Per accertare tale capacità la fossa può essere sottoposta a prova con le modalità indicate dalla norma
UNI EN 12566.
Livello minimo per la prestazione: La fossa settica deve essere riempita fino alla sua sommità dopo che sono state sigillate le connessioni. Deve
trascorrere un intervallo di mezz'ora. Per fosse a comportamento rigido deve quindi essere misurato il volume di acqua richiesto per riempire
nuovamente la fossa settica. Per fosse settiche con comportamento flessibile devono essere ispezionate per individuare eventuali perdite e deve
essere registrata l'osservazione.
Per fosse settiche con comportamento rigido, al termine del periodo di prova, deve essere misurata la quantità supplementare di acqua pulita
richiesta per regolare il livello di acqua fino al livello della sommità. Questa quantità supplementare deve essere espressa in litri per m^2 della
superficie interna bagnata delle pareti esterne.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-088/An-001 - Cattivi odori
Setticità delle acque di scarico che porta alla formazione di odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche pericolose
per la salute delle persone.
Sc-088/An-002 - Corrosione
Corrosione delle pareti e del fondo delle vasche a causa dell'azione chimica dei fluidi.
Sc-088/An-003 - Deposito
Deposito di sabbia e materiali solidi sul fondo della fossa.
Sc-088/An-004 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo delle fosse che può provocare l'intasamento.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-088/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione
Frequenza: 180 giorni
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Verificare che lungo le pareti non vi sia accumulo di depositi minerali e controllare l'assenza di perdite di materiali.
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta fossa biologica
Anomalie: -Corrosione, -Sedimentazione
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-088/In-001 - Svuotamento fossa
Frequenza: 360 giorni
Pulire le vasche eliminando il materiale di accumulo ed effettuare una pulizia con acqua a pressione.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Giunzioni - Su_005/Co-013/Sc-089
I giunti permettono di collegare tra di loro i tubi prefabbricati e devono necessariamente essere impermeabili, resistenti alla penetrazione delle radici,
flessibili e durevoli. I giunti possono essere di più tipi:
- Giunti plastici a caldo: sono realizzate per sigillare condotti con giunti a bicchiere con un mastice bituminoso colato a caldo e corda di canapa o iuta
catramata. La corda è costituita da 3 o 4 funicelle unite con uno spessore totale di 15 o 20 mm. La corda deve essere impregnata allo stato secco di
catrame vegetale che non deve gocciolare (DIN 4038). La corda, pressata nel bicchiere del tubo, svolge un'azione statica e garantisce una protezione
contro il liquame che ha la tendenza ad entrare nel bicchiere e a corrodere il mastice bituminoso. Il materiale colato a caldo è una sostanza plastica
che, anche dopo il raffredamento, dà alla tubazione permette piccoli spostamenti. I prodotti che compongono questa sostanza plastica (bitume, pece
di catrame di carbon fossile, ecc.) devono resistere alle radici, devono avere un punto di rammollimento minimo di 70°C e devono avere un punto di
fusibilità inferiore ai 180°C.
- Giunti plasti a freddo: sono formati da nastri plastici o mastici spatolati a freddo e si utilizzano per sigillare tubi in calcestruzzo con giunti a bicchiere
o ad incastro. I materiali sigillanti sono composti da sostanze durevolmente plastiche a base di bitumi, catrame di carbon fossile, materie plastiche o
miscele di questi prodotti e sono lavorabili a temperature di circa 20°C. le caratteristiche dei materiali sigillanti sono prescritte dalla norma DIN 4062.
Per fare il giunto, il mastice o il nastro plastico si applicano al tubo precedentemente verniciato e già in opera ed il tubo da posare viene sospinto
verso il precedente con una forte pressione. Per i tubi in grès si sono diffusi giunti in resine poliuretaniche applicati nello stesso processo di
fabbricazione; i tubi sono posti in opera come per le giunzioni plastiche a freddo. Da varie verifiche si è appreso che la resina poliuretanica mantiene
nel tempo la compressione senza cedimenti, anche se assoggettata a tensioni di taglio, a differenza delle fasce in PVC plasticizzato che erano state
sperimentate precedentemente.
- Anelli elastici: si utilizzano per quasi tutti i tipi di tubi prefabbricati (in grès, fibrocemento, calcestruzzo, ghisa, acciaio) con differenti forme di
giunzione - a manicotto, a bicchiere e ad incastro - a condizione che le pareti del tubo siano abbastanza grosse e che l'incastro sia orizzontale. L'anello
è in gomma naturale (caucciù) o artificiale purché abbia caratteristiche simili a quella naturale.
L'effetto sigillante si ottiene impiegando la forza elastica di ritorno che si sviluppa durante la deformazione dell'anello di tenuta e che tende a far
riprendere all'anello compresso la forma precedente. Occorre particolare attenzione nella scelta del materiale perché alcune sostanze, sottoposte
continuamente a pressione e ad attacchi chimici o biologici, hanno la tendenza a perdere elasticità ed a diventare plastiche. L'anello non deve essere
né troppo duro (per non danneggiare il bicchiere) né troppo molle per evitare che il peso del tubo, comprimendo troppo l'anello, provochi distacchi
dal vertice e, quindi, perdita di impermeabilità.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-089/Re-026 - Requisito: Controllo della tenuta giunzioni
Classe Requisito: Funzionalità tecnologica
Le giunzioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la tenuta in modo da non compromettere la pressione di esercizio richiesta per
l'impianto.
Prestazioni: La tenuta deve essere verificata in sede di collaudo (ed annotata 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.
Livello minimo per la prestazione: La tenuta di un giunto assemblato contenente aria alla pressione atmosferica è sottoposto a prova mentre
viene sottoposto ad una pressione idrostatica esterna maggiore della pressione atmosferica all'interno del pezzo in prova.
Fissare la provetta nel serbatoio chiuso o recipiente a pressione e riempire il serbatoio con acqua alla temperatura specificata, +/-2°C. Aspettare
20 min per il raggiungimento della temperatura di prova ed eliminare ogni segno di umidità dalla superficie interna della provetta; aspettare altri
10 min ed assicurarsi che la superficie interna sia completamente asciutta. Osservare la superficie interna della provetta e registrare ogni
eventuale segno di perdita osservato, e la pressione a cui si verifica, mentre il giunto è assoggettato a pressione esterna, come segue. Applicare
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una prima pressione di prova, p1, per almeno 1 h e poi gradualmente aumentare la pressione, senza colpi, fino al secondo livello, p2. Mantenere la
pressione di prova p2 per un ulteriore periodo di almeno 1 h.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-089/An-001 - Accumulo sostanze minerali
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.
Sc-089/An-002 - Cattivi odori
Odori sgradevoli, causati dalla setticità delle acque di scarico, accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per la salute
delle persone.
Sc-089/An-003 - Deposito di grasso
Deposito di sostanze grasse che si accumula sulle pareti dei condotti.
Sc-089/An-004 - Difetti nelle giunzioni
Perdite di fluido in corrispondenza dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-089/An-005 - Erosione
Erosione del suolo all'esterno dei tubi in genere provocato dall'infiltrazione di terra.
Sc-089/An-006 - Penetrazione di radici
Penetrazione nei condotti di radici vegetali che generano intasamento del sistema.
Sc-089/An-007 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può provocare l'intasamento delle condotte.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-089/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo
Frequenza: 360 giorni
Controllare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle congiunzioni a flangia, la stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti
fissi. Controllare l'assenza di odori sgradevoli e di inflessioni nelle tubazioni. Inoltre verificare l'integrità delle tubazioni con attenzione ai raccordi
tra tronchi di tubo.
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta giunzioni
Anomalie: -Difetti nelle giunzioni
Ditte Specializzate: Idraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-089/In-001 - Pulizia
Frequenza: 180 giorni
Eseguire una pulizia dei sedimenti che creano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei fluidi.
Ditte Specializzate: Idraulico
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Pozzetti di scarico - Su_005/Co-013/Sc-090
Sono generalmente di forma circolare e vengono prodotti in due tipi adatti alle diverse caratteristiche del materiale trattenuto. Quasi sempre il materiale
trattenuto è grossolano ed è quindi sufficiente un apposito cestello forato, fissato sotto la caditoia, che lascia scorrere soltanto l'acqua; se è necessario
trattenere sabbia e fango, che passerebbero facilmente attraverso i buchi del cestello, occorre far ricorso ad una decantazione in una vaschetta collocata
sul fondo del pozzetto.
Il pozzetto con cestello-filtro è formato da vari pezzi prefabbricati in calcestruzzo: un pezzo base ha l'apertura per lo scarico di fondo con luce di
diametro 150 mm e modellato a bicchiere, il tubo di allacciamento deve avere la punta liscia verso il pozzetto. Al di sopra del pezzo base si colloca
il fusto cilindrico e sopra a questo un pezzo ad anello che fa da appoggio alla caditoia. Il cestello è formato da un tronco di cono in lamiera zincata
con il fondo pieno e la parete traforata uniti per mezzo di chiodatura, saldatura, piegatura degli orli o flangiatura. Il pozzetto che consente l'accumulo
del fango sul fondo ha un pezzo base a forma di catino, un pezzo cilindrico intermedio, un pezzo centrale con scarico a bicchiere del diametro di 150
mm, un pezzo cilindrico superiore senza sporgenze e l'anello d'appoggio per la copertura.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-090/Re-003 - Requisito: Assenza della emissione di odori
Classe Requisito: Olfattivi
sgradevoli pozzetti
I pozzetti dell'impianto fognario devono essere realizzati in modo da non emettere odori sgradevoli.
Prestazioni: I pozzetti di scarico devono essere realizzati con materiali tali da non produrre o riemettere sostanze o odori sgradevoli.
Livello minimo per la prestazione: L'ermeticità degli elementi può essere accertata effettuando la prova indicata dalla norma UNI EN 1253-2.
Sc-090/Re-047 - Requisito: Pulibilità pozzetti
Classe Requisito: Di manutenibilità
I pozzetti devono essere autopulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto.
Prestazioni: I pozzetti devono essere realizzati con materiali e finiture tali da essere facilmente autopulibili in modo da evitare depositi di
materiale che possa comprometterne il regolare funzionamento.
Livello minimo per la prestazione: Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una prova così come descritto dalla norma UNI EN 1253-2.
Si monta il pozzetto completo della griglia e si versa nel contenitore per la prova acqua fredda a 15 /10 °C alla portata di 0,2 l/s, 0,3 l/s, 0,4 l/s e
0,6 l/s. In corrispondenza di ognuna delle portate, immettere nel pozzetto, attraverso la griglia, 200 cm3 di perline di vetro del diametro di 5 +/0,5 mm e della densità da 2,5 g/cm3 a 3,0 g/cm3 , a una velocità costante e uniforme per 30 s. Continuare ad alimentare l’acqua per ulteriori 30 s.
Misurare il volume in cm3 delle perline di vetro uscite dal pozzetto. Eseguire la prova per tre volte per ogni velocità di mandata. Deve essere
considerata la media dei tre risultati.
Sc-090/Re-081 - Requisito: Resistenza meccanica pozzetti
Classe Requisito: Di stabilità
Le caditoie ed i pozzetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate
sollecitazioni.
Prestazioni: Le caditoie ed i pozzetti devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da
garantirne durata e funzionalità nel tempo.
Livello minimo per la prestazione: La resistenza meccanica delle caditoie e dei pozzetti può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le
modalità ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 1253. Non devono prodursi alcuna incrinatura o frattura prima del raggiungimento del carico di
prova. Inoltre, nel caso di pozzetti o di scatole sifoniche muniti di griglia o di coperchio in ghisa dolce, acciaio, metalli non ferrosi, plastica oppure
in una combinazione di tali materiali con il calcestruzzo, la deformazione permanente non deve essere maggiore dei valori elencati dalla norma
suddetta. Per le griglie deve essere applicato un carico di prova P di 0,25 kN e la deformazione permanente f ai 2/3 del carico di prova non deve
essere maggiore di 2,0 mm.
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Anomalie Riscontrabili:
Sc-090/An-001 - Abrasione
Abrasione delle pareti dei pozzetti a causa degli effetti di particelle dure presenti nelle acque usate e di scorrimento superficiale.
Sc-090/An-002 - Cattivi odori
Setticità delle acque di scarico che porta alla formazione di odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche pericolose
per la salute delle persone.
Sc-090/An-003 - Corrosione
Corrosione delle superfici delle pareti dei pozzetti a causa degli effetti di particelle dure presenti nelle acque usate e nelle acque di scorrimento
superficiale e dalle aggressioni del terreno e delle acque freatiche.
Sc-090/An-004 - Difetti nelle giunzioni
Perdite del fluido in corrispondenza di raccordi a causa di errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-090/An-005 - Incrostazioni, otturazioni
Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pozzetti a causa di accumuli di materiale di risulta quali vegetazione, fogliame, ecc..
Sc-090/An-006 - Rottura della griglia
Rottura delle griglie di filtraggio che provoca infiltrazioni di materiali grossolani quali sabbia e pietrame.
Sc-090/An-007 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo delle fosse che può provocare l'intasamento.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-090/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione
Frequenza: 360 giorni
Controllare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei pozzetti, della base di appoggio e delle pareti laterali.
Requisiti da verificare: -Assenza della emissione di odori sgradevoli pozzetti, -Pulibilità pozzetti, -Resistenza meccanica pozzetti
Anomalie: -Incrostazioni, otturazioni, -Rottura della griglia
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-090/In-001 - Pulizia
Frequenza: 360 giorni
Pulire i pozzetti con eliminazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Griglie - Su_005/Co-013/Sc-091
Gli impianti di dimensioni notevoli hanno bisogno di un preliminare allontanamento dei materiali più grossolani trascinati dalla corrente attraverso
un sistema di grigliatura. Le griglie hanno sbarre in ghisa o in acciaio formate da tradizionali profilati piatti o da profilati con sagome speciali
arrotondate o addirittura adattate alle linee di corrente. Nelle griglie a rastrelliera le sbarre sono collocate inclinate per rendere più agevole il
sollevamento del materiale grigliato con il rastrello. La distanza varia dai 15 ai 100 mm a seconda che la pulizia sia meccanica o manuale (per la
pulizia manuale gli spazi devono essere più larghi) e a seconda delle dimensioni delle pompe (meno sensibili all'ostruzione se più grandi).
Le griglie a pulizia manuale sono munite di collettori relativamente superficiali a causa delle difficoltà nelle manovre di pulizia e hanno le sbarre
della rastrelliera inclinate di 30 - 45 ° sull'orizzontale. Nelle griglie a pulizia meccanica le sbarre sono inclinate di 60 - 90° sull'orizzontale e la pulizia
può essere effettuata con rastrelli anteriori e posteriori. Le griglie possono essere collocate all'interno o all'esterno dell'edificio di pompatura.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-091/An-001 - Cattivi odori
Setticità delle acque di scarico che porta alla formazione di odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche pericolose
per la salute delle persone.
Sc-091/An-002 - Danni parti mobili
Malfunzionamento delle parti mobili nelle griglie a pulizia meccanica.
Sc-091/An-003 - Deposito di sabbia
Accumulo eccessivo di sabbia nel canale di grigliatura a causa della bassa velocità del liquido nel canale.
Sc-091/An-004 - Difetti nel rastrello
Difetti di funzionamento del rastrello avente la funzione di rimuovere le parti solide.
Sc-091/An-005 - Incrostazioni, otturazioni
Incrostazioni o otturazioni delle griglie a causa di accumuli di materiale di risulta quali vegetazione, fogliame, ecc..
Sc-091/An-006 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può provocare l'intasamento delle condotte.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-091/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione
Frequenza: 180 giorni
Verificare tutte le zone nelle quali può verificarsi un accumulo di materiali di deposito.
Requisiti da verificare: -Assenza della emissione di odori sgradevoli griglie
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Anomalie: -Danni parti mobili, -Deposito di sabbia, -Difetti nel rastrello, -Incrostazioni, otturazioni
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-091/Cn-002 - Controllo interruttori
Procedura: Controllo
Frequenza: 90 giorni
Eseguire un controllo degli interruttori e dei dispositivi di fermata automatica e di allarme dei meccanismi di pulizia.
Anomalie: -Danni parti mobili, -Deposito di sabbia, -Difetti nel rastrello, -Incrostazioni, otturazioni
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-091/Cn-003 - Controllo trituratori
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 180 giorni
Verificare periodicamente lo stato di usura delle parti taglienti dei trituratori.
Anomalie: -Danni parti mobili, -Deposito di sabbia, -Difetti nel rastrello, -Incrostazioni, otturazioni
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-091/In-001 - Lubrificazione
Frequenza: 14 giorni
Eseguire una lubrificazione delle parti mobili e delle ruote dentate che muovono le catene.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-091/In-002 - Pulizia
Frequenza: 90 giorni
Eseguire una pulizia delle piattaforme di drenaggio per asportare i fanghi di deposito ed eseguire un lavaggio della griglia con acqua a pressione.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Vasche deoleazione - Su_005/Co-013/Sc-092
Le vasche di deoleazione permettono la decantazione delle sostanze leggere quali oli e grassi presenti nell'acqua. Esse possono essere rettangolari o
circolari e presentano il condotto di uscita generalmente sommerso e protetto da diaframmi per evitare che il materiale accumulato venga trascinato.
Per permettre la decantazione dei materiali sospesi nell'acqua occorrono dai tre ai venti minuti.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-092/An-001 - Accumulo di sabbia
Deposito di sabbia a causa dell' eccessiva velocità del liquido nella vasca.
Sc-092/An-002 - Alterazione chimica
Cambiamento eccessivo del valore del Ph della acque per cui si verificano cattivi odori.
Sc-092/An-003 - Cattivi odori
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per la salute
delle persone.
Sc-092/An-004 - Incrostazioni
Depositi di materiali solidi (grassi e oli) che aderiscono alla parete o alla struttura della vasca.
Sc-092/An-005 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può portare all’intasamento.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-092/Cn-001 - Verifica dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 7 giorni
Controllare che non vi siano ostruzione dei dispositivi di regolazione del flusso ed eventuali sedimenti di materiale di risulta.
Anomalie: -Accumulo di sabbia, -Alterazione chimica, -Cattivi odori
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-092/Cn-002 - Verifica setticità acque
Procedura: Ispezione strumentale
Frequenza: 30 giorni
Controllare che le fondamentali caratteristiche dell'acqua rientrino nei parametri di progetto; effettuare dei prelievi di campioni da analizzare in
laboratorio.
Anomalie: -Accumulo di sabbia, -Alterazione chimica, -Cattivi odori
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Ditte Specializzate: Analisti di laboratorio

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-092/In-001 - Pulizia
Frequenza: 30 giorni
Effettuare la pulizia delle pareti e del fondo delle vasche dagli accumuli di sabbia presenti.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Tubi in polietilene - Su_005/Co-013/Sc-093
Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo, se
presenti. Possono essere realizzate in polietilene.
Il polietilene si forma dalla polimerizzazione dell'etilene e per gli acquedotti e le fognature se ne usa il tipo ad alta densità. Grazie alla sua perfetta
impermeabilità si adopera nelle condutture subacquee e per la sua flessibilità si utilizza nei sifoni. Di solito l'aggiunta di nerofumo e di stabilizzatori
preserva i materiali in PE dall'invecchiamento e dalle alterazioni provocate dalla luce e dal calore. Per i tubi a pressione le giunzioni sono fatte o con
raccordi mobili a vite in PE, ottone, alluminio, ghisa malleabile, o attraverso saldatura a 200° C con termoelementi e successiva pressione a 1,5-2
kg/cm^2 della superficie da saldare, o con manicotti pressati con filettatura interna a denti di sega.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-093/Re-035 - Requisito: Controllo della tenuta tubazioni
Classe Requisito: Funzionalità tecnologica
Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la tenuta e la pressione richiesti dall'impianto.
Prestazioni: La prova deve essere effettuata su un tratto di tubo in opera comprendente almeno un giunto. Gli elementi su cui si verifica la tenuta
devono essere portati sotto pressione interna per mezzo di acqua.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i valori minimi indicati dalla norma UNI EN 598:
- nella condizione di pelo libero si deve avere una pressione interna continua da 0 a 0,05 bar e occasionale di 2 bar e una pressione esterna di 1
bar;
- nella condizione di pressione positiva si deve avere una pressione interna continua da 6 bar e occasionale di 9 bar e una pressione esterna di 1
bar;
-nella condizione di pressione negativa si deve avere una pressione interna continua da -0,5 e occasionale di -0,8 bar e una pressione esterna di 1
bar.
Sc-093/Re-050 - Requisito: Regolarità delle finiture tubazioni in
Classe Requisito: Visivi
polietilene
Le tubazioni in polietilene devono essere realizzate con materiali privi di impurità.
Prestazioni: Le superfici interne ed esterne dei tubi e dei raccordi devono essere lisce, pulite ed esenti da cavità, bolle, impurità, porosità e
qualsiasi altro difetto superficiale. Le estremità dei tubi e dei raccordi devono essere tagliate nettamente, perpendicolarmente all'asse.
Livello minimo per la prestazione: Le misurazioni dei parametri caratteristici delle tubazioni devono essere effettuate con strumenti di precisione
in grado di garantire una precisione di:
- 5 mm per la misura della lunghezza;
- 0,05 per la misura dei diametri;
- 0,01 per la misura degli spessori.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-093/An-001 - Accumulo di grasso
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.
Sc-093/An-002 - Cattivi odori
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per la salute
delle persone.
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Sc-093/An-003 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-093/An-004 - Erosione
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.
Sc-093/An-005 - Incrostazioni
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.
Sc-093/An-006 - Penetrazione di radici
Penetrazione nei dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.
Sc-093/An-007 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-093/Cn-001 - Controllo generale
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giorni
Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle congiunzioni a flangia, la stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti
fissi. Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli e di inflessioni nelle tubazioni.
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubazioni , -Regolarità delle finiture tubazioni in polietilene
Anomalie: -Accumulo di grasso, -Cattivi odori, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-093/Cn-002 - Controllo tenuta
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giorni
Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo.
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubazioni
Anomalie: -Accumulo di grasso, -Cattivi odori, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-093/Cn-003 - Controllo valvole
Procedura: Controllo
Frequenza: 360 giorni
Effettuare una manovra di tutti gli organi di intercettazione per evitare che si blocchino.
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubazioni
Anomalie: -Accumulo di grasso, -Cattivi odori, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Idraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-093/In-001 - Pulizia
Frequenza: 180 giorni
Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei fluidi.
Ditte Specializzate: Idraulico
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Tubazioni in PVC - Su_005/Co-013/Sc-094
Le tubazioni in policloruro di vinile (comunemente identificati con la sigla PVC) sono quelle realizzate con mescolanze a base di PVC non plastificato.
Il materiale con cui sono prodotti i tubi, i raccordi e le valvole, deve essere una composizione di policloruro di vinile non plastificato.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-094/Re-018 - Requisito: Controllo della portata dei fluidi tubazioni
Classe Requisito: Funzionalità d'uso
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.
Livello minimo per la prestazione: Per la verifica dei valori della portata si possono effettuare prove di tutte le tubazioni con una pressione pari
ai valori indicati dalla norma UNI EN 1057. Il tubo sottoposto a prova deve essere collegato ad una sorgente di aria in pressione. Nel tubo deve
essere mantenuta una pressione d'aria di 4 bar (0,4 MPa). Il tubo deve essere immerso completamente in acqua per un periodo di tempo minimo di
10 s, durante il quale va verificata l'eventuale emissione di bollicine dal tubo. Se vengono rilevate delle bollicine il tubo deve essere rifiutato. Se
non vengono rilevate bollicine il tubo deve essere accettato.
Sc-094/Re-041 - Requisito: Controllo dell'assorbimento di acqua
Classe Requisito: Controllabilità tecnologica
Le tubazioni realizzate in PVC non devono assorbire acqua per non per compromettere il funzionamento dell'impianto.
Prestazioni: I materiali utilizzati per la produzione dei tubi in PVC, nelle rispettive proporzioni, devono garantire che le tubazioni non possano
assorbire acqua durante il loro funzionamento.
Livello minimo per la prestazione: La capacità di assorbimento di acqua da parte delle tubazioni in PVC viene valutata con la prova indicata
dalla norma UNI 7448 con lo scopo di valutare la massa d'acqua che uno spezzone di tubo assorbe se lasciato immerso in acqua distillata per 24 h
ad una temperatura di circa 23°C. Al termine delle 24 h si tolgono le provette dall'acqua, si asciugano e si pesano con una bilancia di precisione
verificando che la quantità di acqua assorbita sia in proporzione al peso delle provette asciutte.
Sc-094/Re-073 - Requisito: Resistenza all'acetone tubazioni
Classe Requisito: Di stabilità
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche
chimico-fisiche.
Prestazioni: I componenti dell'impianto devono essere realizzati con materiali e finiture che non presentino incompatibilità chimico-fisica fra loro
o che possano dar luogo a fenomeni di corrosione. In particolare deve essere verificata la capacità di resistenza all'acetone.
Livello minimo per la prestazione: Si può verificare la resistenza all'azione dell'acetone sui materiali impiegati per la realizzazione delle
tubazioni. Tale verifica va effettuata secondo le modalità previste dalla norma UNI 7448. In particolare le provette di tubazione vengono immerse
completamente in una soluzione di acetone disidratato; al termine della prova non devono verificarsi sfaldature o bolle.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-094/An-001 - Alterazione cromatiche
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario.
Sc-094/An-002 - Deformazione
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.
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Sc-094/An-003 - Difetti di pendenza
Errore nel calcolo della pendenza che causa un riflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse.
Sc-094/An-004 - Perdite di fluido
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-094/Cn-001 - Controllo tenuta giunti
Procedura: Registrazione
Frequenza: 360 giorni
Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale sostituzione degli organi di tenuta.
Anomalie: -Difetti di pendenza, -Perdite di fluido
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-094/Cn-002 - Verifica tubazioni
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giorni
Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori.
Requisiti da verificare: -Controllo della portata dei fluidi tubazioni, -Controllo dell'assorbimento di acqua, -Resistenza agli urti tubazioni, Resistenza all'acetone tubazioni
Anomalie: -Difetti di pendenza, -Perdite di fluido
Ditte Specializzate: Idraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-094/In-001 - Pulizia
Frequenza: 180 giorni
Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.
Ditte Specializzate: Idraulico
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Acquedotti - Su_005/Co-014
Gli acquedotti consentono la captazione, il trasporto, l'accumulo e la distribuzione dell'acqua destinata a soddisfare i bisogni vari quali pubblici,
privati, industriali, ecc. La captazione dell'acqua varia a seconda della sorgente dell'acqua (sotterranea di sorgente o di falda, acque superficiali) ed il
trasporto avviene, generalmente, con condotte in pressione alle quali sono allacciate le varie utenze.
A seconda del tipo di utenza gli acquedotti si distinguono in civili, industriali, rurali e possono essere dotati di componenti che consentono la
potabilizzazione dell'acqua o di altri dispositivi (impianti di potabilizzazione, dissalatori, impianti di sollevamento).
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Acquedotti - Su_005/Co-014 - Elenco Schede Su_005/Co-014/Sc-095
Su_005/Co-014/Sc-096
Su_005/Co-014/Sc-097
Su_005/Co-014/Sc-098
Su_005/Co-014/Sc-099
Su_005/Co-014/Sc-100
Su_005/Co-014/Sc-101
Su_005/Co-014/Sc-102

Manometri
Riduttore di pressione
Rubinetti
Saracinesche
Tubi in polietilene alta densità (PEAD)
Tubi in polietilene reticolato (PE-X)
Valvole antiritorno
Valvole a sfera
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Manometri - Su_005/Co-014/Sc-095
I manometri sono strumenti usati per la misurazione della pressione. Devono essere scelti in relazione alle condizioni di utilizzo (pressione di esercizio
e temperatura massima prevista). L'attacco di pressione deve essere a tenuta stagna e può variare, a seconda del tipo di manometro, come segue:
- in caso di utilizzo di manometri con filettature cilindriche, la tenuta alla pressione viene realizzata sulla faccia di tenuta utilizzando una guarnizione
di tenuta che sia compatibile con il fluido;
- in caso di utilizzo di manometri con filettature coniche, la tenuta alla pressione viene realizzata tramite accoppiamento della filettatura, ma è pratica
comune applicare del materiale di giunzione al filetto maschio prima del montaggio. Il materiale di giunzione deve essere compatibile con il fluido;
- in caso di utilizzo di manometri a membrana con attacco flangiato, attenersi alle raccomandazioni delle norme indicate dal costruttore.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-095/Re-064 - Requisito: Resistenza alla corrosione manometri
Classe Requisito: Di stabilità
I manometri devono essere realizzati con materiali in grado di resistere a fenomeni di corrosione.
Prestazioni: Le varie parti del manometro devono essere in grado di resistere ad eventuali fenomeni di corrosione che dovessero verificarsi
durante il funzionamento.
Livello minimo per la prestazione: Quando i contatori sono utilizzati per usi igienici devono essere rispettati i dettami della circolare n. 102 del 2
dicembre 1978 del Ministero della Sanità e relativa alla tossicità dei materiali a contatto con l'acqua.
Sc-095/Re-080 - Requisito: Resistenza meccanica manometri
Classe Requisito: Di stabilità
I manometri devono essere in grado di sopportare pressioni statiche, sovrappressioni e pressioni cicliche senza subire variazioni o disgregazioni.
Prestazioni: I manometri devono essere realizzati con materiali in grado di non perdere le proprie capacità di resistenza meccanica se sottoposti a
sollecitazioni meccaniche.
Livello minimo per la prestazione: Il manometro deve sopportare una pressione statica uguale al valore di fondo scala per un lungo periodo. Il
manometro deve sopportare una sovrappressione del 25% per un breve periodo. Il manometro deve sopportare una pressione fluttuante dal 30% al
60% del valore di fondo scala per 100.000 cicli. I valori minimi sono quelli indicati nella norma UNI EN 837-3.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-095/An-001 - Anomalie dei vetri
Anomalie o rotture dei vetri di protezione dei dispositivi indicatori.
Sc-095/An-002 - Difetti attacchi
Difetti degli attacchi dovuti a perdita della filettatura che provocano perdite di fluido.
Sc-095/An-003 - Difetti guarnizioni
Difetti di funzionamento delle guarnizioni.
Sc-095/An-004 - Perdite
Difetti di tenuta per cui si verificano perdite di acqua in prossimità della giunzione tubazione-manometro.
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Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-095/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Verifica
Frequenza: 90 giorni
Verificare che i dispositivi indicatori dei consumi girino regolarmente. Verificare l'integrità dei vetri di protezione.
Requisiti da verificare: -Resistenza alla corrosione manometri, -Resistenza meccanica manometri
Anomalie: -Anomalie dei vetri, -Difetti attacchi, -Difetti guarnizioni, -Perdite
Ditte Specializzate: Idraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-095/In-001 - Registrazione
Frequenza: 180 giorni
Verificare e registrare gli attacchi delle tubazioni al misuratore per evitare perdite.
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-095/In-002 - Taratura
Frequenza: Quando occorre
Eseguire la taratura del misuratore quando necessario.
Ditte Specializzate: Idraulico

Studio di Ingegneria Abis Associati – Arch. Matteo Benigna – Arch. Giovanni Manzoni – Ing. Paolo Serra

384

Parco Molentargius Saline
Recupero delle strutture delle Ex Saline di Stato ai fini turistici e
didattici
Edificio Sali Potassici – Cabina Elettrica – Edificio Ricovero Forzati
I STRALCIO FUNZIONALE

Progetto Esecutivo
Piano di Manutenzione Impianti
rev. 00 – Giugno 2020

Riduttore di pressione - Su_005/Co-014/Sc-096
I riduttori di pressione possono essere del tipo semplice o combinato. Il riduttore di pressione dell'acqua è una valvola che riduce la pressione di un
fluido all'uscita in base ad un valore regolabile o preimpostato. Il riduttore di pressione d'acqua combinato è un riduttore della pressione dell'acqua
con funzioni supplementari (per esempio valvola di arresto e valvola di ritegno) contenute nello stesso corpo.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-096/Re-021 - Requisito: Controllo della pressione riduttori
Classe Requisito: Funzionalità tecnologica
Il riduttore di pressione e i suoi elementi devono garantire durante il funzionamento i valori della pressione di esercizio richiesti.
Prestazioni: I riduttori di pressione devono funzionare in modo da consentire il controllo dei valori minimi e massimi della pressione.
Livello minimo per la prestazione: Il controllo della pressione dei riduttori viene accertata con le modalità indicate dalla norma UNI EN 1567.
Secondo tale prova bisogna svuotare i fori di ingresso e di uscita. Regolare il riduttore ad una pressione di ingresso di 8 bar per ottenere la
pressione di uscita minima. Regolare il riduttore ad una pressione di ingresso di 16 bar per ottenere la pressione di uscita massima. Registrare le
pressioni (minima e massima)di uscita ottenute. La prova risulta superata se si verificano i seguenti valori:
- Pressione di uscita minima < = a 1,5 bar;
- Pressione di uscita massima < = a 6,5.
Sc-096/Re-030 - Requisito: Controllo della tenuta riduttori
Classe Requisito: Funzionalità d'uso
I riduttori di pressione devono essere in grado di garantire la tenuta del fluido evitando perdite.
Prestazioni: Tutti gli elementi del riduttore (dispositivo di comando e regolazione, filtri, attacchi) devono garantire la tenuta idraulica.
Livello minimo per la prestazione: La tenuta del riduttore viene verificata eseguendo la prova indicata dalla norma UNI EN 1567. Secondo tale
prova si applica una pressione dell'acqua di 25 bar al raccordo di ingresso del riduttore e di 16 bar al raccordo di uscita del riduttore, per un
periodo di 10 min. Al termine della prova non deve verificarsi alcuna perdita o deformazione permanente.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-096/An-001 - Difetti ai dispositivi di comando
Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando dei riduttori di pressione.
Sc-096/An-002 - Difetti degli attacchi
Difetti degli attacchi dovuti a perdita della filettatura che provocano perdite di fluido.
Sc-096/An-003 - Difetti dei filtri
Difetti dei filtri dovuti ad accumuli di materiale che impediscono il regolare funzionamento del riduttore.
Sc-096/An-004 - Perdite
Difetti di tenuta dei riduttori per cui si verificano perdite di acqua in prossimità della giunzione tubazione-riduttore.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-096/Cn-001 - Controllo filtri
Procedura: Controllo
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Frequenza: 90 giorni
Effettuare una verifica dei filtri per accertare la piena efficienza degli stessi.
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta riduttori
Anomalie: -Difetti ai dispositivi di comando , -Difetti degli attacchi, -Difetti dei filtri , -Perdite
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-096/Cn-002 - Controllo riduttore
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 90 giorni
Effettuare una verifica del riduttore rilevando se sono presenti perdite di fluido.
Requisiti da verificare: -Controllo della pressione riduttori, -Controllo della tenuta riduttori
Anomalie: -Difetti ai dispositivi di comando , -Difetti degli attacchi, -Difetti dei filtri , -Perdite
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-096/Cn-003 - Verifica dispositivi di comando
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 90 giorni
Effettuare una serie di verifiche dei dispositivi di comando effettuando una serie di manovre di apertura e chiusura.
Requisiti da verificare: -Controllo della pressione riduttori, -Controllo della tenuta riduttori
Anomalie: -Difetti ai dispositivi di comando , -Difetti degli attacchi, -Difetti dei filtri , -Perdite
Ditte Specializzate: Idraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-096/In-001 - Sostituzione dispositivi di comando
Frequenza: Quando occorre
Sostituire i dispositivi di regolazione e comando dei riduttori di pressione quando usurati.
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-096/In-002 - Sostituzione filtri
Frequenza: Quando occorre
Sostituire i filtri dei riduttori con filtri dello stesso diametro.
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-096/In-003 - Sostituzione riduttore
Frequenza: Quando occorre
Sostituire i riduttori di pressione quando non più rispondenti alla loro funzione.
Ditte Specializzate: Idraulico
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Rubinetti - Su_005/Co-014/Sc-097
Hanno la funzione di intercettare e di erogare i fluidi all'esterno dell'impianto. Possono essere: ad alimentazione singola; ad alimentazione con gruppo
miscelatore; ad alimentazione con miscelatore termostatico. Il materiale più adoperato è l'acciaio rivestito con nichel e cromo o smalto. Per la scelta
della rubinetteria sanitaria è importante considerare:
- Il livello sonoro;
- La resistenza meccanica a fatica dell'organo di manovra;
- La resistenza meccanica a fatica dei deviatori;
- La resistenza all'usura meccanica delle bocche orientabili.
La UNI EN 200 definisce i metodi di prova.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-097/Re-007 - Requisito: Comodità di uso e manovra rubinetti
Classe Requisito: Funzionalità d'uso
I rubinetti devono presentare caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità.
Prestazioni: I rubinetti. devono essere concepiti e realizzati in forma ergonomicamente corretta ed essere disposti in posizione ed altezza dal piano
di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati le varie indicazioni fornite dalle norme per i vari sanitari.
Sc-097/Re-017 - Requisito: Controllo della portata dei fluidi rubinetti
Classe Requisito: Funzionalità d'uso
I rubinetti devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi.
Prestazioni: I rubinetti devono assicurare, anche nelle più gravose condizioni di esercizio, una portata d'acqua non inferiore a quella di progetto.
In particolare sono richieste le seguenti erogazioni sia di acqua fredda che calda:
APPARECCHIO: LAVABO
- Portata [l/s]: 0,10; Pressione (*) [kPa]: >50;
APPARECCHIO: BIDET
- Portata [l/s]: 0,10; Pressione (*) [kPa]: >50;
APPARECCHIO: VASO A CASSETTA
- Portata [l/s]: 0,10; Pressione (*) [kPa]: >50;
APPARECCHIO: VASO CON PASSO RAPIDO (**)
- Portata [l/s]: 1,50; Pressione (*) [kPa]: >150;
APPARECCHIO: VASCA DA BAGNO
- Portata [l/s]: 0,20; Pressione (*) [kPa]: >50;
APPARECCHIO: DOCCIA
- Portata [l/s]: 0,15; Pressione (*) [kPa]: >50;
APPARECCHIO: LAVELLO
- Portata [l/s]: 0,20; Pressione (*) [kPa]: >50;
APPARECCHIO: LAVABIANCHERIA
- Portata [l/s]: 0,10; Pressione (*) [kPa]: >50;
APPARECCHIO: IDRANTINO 1/2 "
- Portata [l/s]: 0,40; Pressione (*) [kPa]: >100;
(*) o flussometro 3/4"
(**) dinamica a monte del rubinetto di erogazione
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Livello minimo per la prestazione: Il dimensionamento delle reti di distribuzione dell’acqua fredda e calda può essere verificato mediante
l’individuazione della portata massima contemporanea utilizzando il metodo delle unità di carico (UC). Pertanto bisogna accertare che facendo
funzionare contemporaneamente tutte le bocche di erogazione dell’acqua fredda previste in fase di calcolo per almeno 30 minuti consecutivi, la
portata di ogni bocca rimanga invariata e pari a quella di progetto (con una tolleranza del 10%).
Sc-097/Re-031 - Requisito: Controllo della tenuta rubinetti
Classe Requisito: Funzionalità d'uso
I rubinetti devono essere in grado di garantire la tenuta del fluido evitando perdite.
Prestazioni: Tutti gli elementi del rubinetto (dispositivo di chiusura, corpo, accoppiamento vitone-corpo, accoppiamento bocca-corpo) devono
garantire la tenuta idraulica.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i valori specifici indicati dalla norma per i vari componenti i rubinetti.
Sc-097/Re-053 - Requisito: Resistenza a manovre e sforzi d'uso
Classe Requisito: Di stabilità
rubinetti
La rubinetteria deve 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, la rubinetteria sanitaria ed i relativi dispositivi di tenuta devono
conservare inalterate le caratteristiche funzionali e di finitura superficiale assicurando comunque i livelli prestazionali di specifica.
Livello minimo per la prestazione: I rubinetti di erogazione possono essere sottoposti a cicli di apertura/chiusura, realizzati secondo le modalità
indicate dalle norme controllando al termine di tali prove il mantenimento dei livelli prestazionali richiesti dalla normativa. La pressione
esercitata per azionare i rubinetti di erogazione, i miscelatori e le valvole non deve superare i 10 Nm.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-097/An-001 - Alterazione rivestimento
Alterazione dello strato di rivestimento dovuta a urti o manovre violente.
Sc-097/An-002 - Corrosione
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.
Sc-097/An-003 - Difetti ai filtri
Difetti di funzionamento dei filtri dovuti ad accumulo di materiale.
Sc-097/An-004 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-097/An-005 - Difetti alle valvole
Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.
Sc-097/An-006 - Incrostazioni
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-097/Cn-001 - Controllo dei flessibili
Procedura: Revisione
Frequenza: 180 giorni
Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione.
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta rubinetti, -Resistenza a manovre e sforzi d'uso rubinetti
Anomalie: -Alterazione rivestimento, -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni , -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-097/Cn-002 - Controllo rubinetteria
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 180 giorni
Verifica e sistemazione dell'insieme della rubinetteria.
Requisiti da verificare: -Comodità di uso e manovra rubinetti, -Controllo della portata dei fluidi rubinetti, -Resistenza a manovre e sforzi d'uso
rubinetti
Anomalie: -Alterazione rivestimento, -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni , -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Idraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-097/In-001 - Ingrassaggio rubinetti
Frequenza: 360 giorni
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Eseguire un ingrassaggio dei rubinetti incrostati.
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-097/In-002 - Rimozione calcare
Frequenza: 180 giorni
Rimozione di eventuale calcare sugli apparecchi sanitari con l'utilizzo di prodotti chimici.
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-097/In-003 - Sostituzione guarnizione
Frequenza: Quando occorre
Effettuare la sostituzione delle guarnizioni quando si verificano evidenti perdite di fluido.
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-097/In-004 - Sostituzione rubinetti
Frequenza: 3650 giorni
Effettuare la sostituzione del gruppo rubinetteria quando usurata.
Ditte Specializzate: Idraulico
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Saracinesche - Su_005/Co-014/Sc-098
Per consentire l'interruzione sia parziale sia completa del flusso e per regolare la pressione di esercizio vengono installate, lungo le tubazioni
dell'acquedotto, delle valvole dette appunto di intercettazione e di regolazione. Fanno parte di questa categoria le valvole a saracinesca che sono più
comunemente chiamate saracinesche. Sono realizzate in ghisa o in acciaio e sono dotate di un apparato otturatore (detto paratia) che si muove in
apposita guida di scorrimento e movimentato da un albero a vite. Nel caso di basse pressioni di esercizio possono essere comandate anche a mano
agendo sull'apposito volantino o nel caso di grandi pressioni azionando appositi by-pass che consentono di ridurre, attraverso una serie di ingranaggi,
la pressione. Possono essere azionate anche con servomotori idraulici o mediante motori elettrici.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-098/Re-039 - Requisito: Controllo della tenuta valvole
Classe Requisito: Funzionalità d'uso
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).
Prestazioni: Le valvole ed i relativi accessori oltre a garantire la tenuta alla pressione interna devono garantire la tenuta all’entrata dall’esterno
di aria, acqua e ogni corpo estraneo.
Livello minimo per la prestazione: 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 secondo il prEN 12266. Al termine della prova
non deve esserci alcuna perdita rilevabile visibilmente.
Sc-098/Re-054 - Requisito: Resistenza a manovre e sforzi d'uso
Classe Requisito: Di stabilità
saracinesche
Le saracinesche 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.
Livello minimo per la prestazione: I valori dei momenti massimi di manovra per le saracinesche sono quelli riportati nella norma UNI 10269.
Sc-098/Re-065 - Requisito: Resistenza alla corrosione saracinesche
Classe Requisito: Di stabilità
Le saracinesche devono essere realizzati con materiali idonei a resistere a fenomeni di corrosione.
Prestazioni: Il corpo della saracinesca deve essere realizzato in un unico elemento di fusione metallica di ghisa del tipo sferoidale. L'albero di
manovra deve essere realizzato in unico pezzo in acciaio inossidabile di qualità non minore di X 20 Cr 13 UNI 6900.
Livello minimo per la prestazione: I materiali utilizzati per la realizzazione delle saracinesche devono essere esclusivamente ghisa sferoidale del
tipo GS 400-15 o del tipo GS 500-7 secondo quanto disposto dalla norma UNI ISO 1083. Tutte le superfici esterne devono essere rivestite con
trattamenti epossidici del tipo a spessore con uno spessore minimo di 200 micron.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-098/An-001 - Difetti albero di manovra
Difetti di funzionamento dell'albero di manovra che non consentono la movimentazione delle paratie della saracinesca.
Sc-098/An-002 - Difetti alle guide di scorrimento
Difetti di funzionamento delle guide di scorrimento dovuti a mancanza di sostanza lubrificante (oli, grassi, ecc.).
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Sc-098/An-003 - Difetti dei chiusini
Difetti di apertura e chiusura dei chiusini dovuti a presenza di terreno, polvere, grassi, ecc.
Sc-098/An-004 - Difetti di serraggio
Difetti di serraggio dei bulloni della camera a stoppa o dei bulloni del premistoppa che causano perdite di pressione del fluido.
Sc-098/An-005 - Difetti di tenuta
Difetti di tenuta delle guarnizioni del premistoppa o della camera a stoppa che provocano perdite di fluido.
Sc-098/An-006 - Incrostazioni
Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi di manovra delle saracinesche.
Sc-098/An-007 - Presenza di vegetazione
Depositi di terreno e fogliame che provocano ostruzioni allo scorrimento della saracinesca.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-098/Cn-001 - Controllo guide di scorrimento
Procedura: Registrazione
Frequenza: 180 giorni
Effettuare una verifica della funzionalità delle guide di scorrimento accertando che non vi siano ostacoli che impediscono il coretto funzionamento
della paratia.
Requisiti da verificare: -Resistenza a manovre e sforzi d'uso saracinesche, -Resistenza alla corrosione saracinesche
Anomalie: -Difetti albero di manovra , -Difetti alle guide di scorrimento, -Difetti dei chiusini, -Incrostazioni, -Presenza di vegetazione
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-098/Cn-002 - Verifica albero di manovra
Procedura: Verifica
Frequenza: 180 giorni
Verificare la funzionalità dell'albero di manovra effettuando una serie di manovre di apertura e chiusura.
Requisiti da verificare: -Resistenza a manovre e sforzi d'uso saracinesche, -Resistenza alla corrosione saracinesche
Anomalie: -Difetti albero di manovra , -Difetti alle guide di scorrimento, -Difetti dei chiusini, -Incrostazioni, -Presenza di vegetazione
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-098/Cn-003 - Verifica chiusini
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 180 giorni
Verificare che i chiusini di chiusura dei pozzetti, dove sono installate le paratie, siano ben funzionanti. Verificare che non vi siano impedimenti alla
loro movimentazione
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta valvole, -Resistenza alla corrosione saracinesche
Anomalie: -Difetti albero di manovra , -Difetti alle guide di scorrimento, -Difetti dei chiusini, -Incrostazioni, -Presenza di vegetazione
Ditte Specializzate: Idraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-098/In-001 - Disincrostazione paratia
Frequenza: 180 giorni
Eseguire una disincrostazione della paratia con prodotti sgrassanti per ripristinare la funzionalità della saracinesca.
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-098/In-002 - Ingrassaggio guide
Frequenza: Quando occorre
Effettuare un ingrassaggio degli elementi di manovra della paratia per evitare malfunzionamenti.
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-098/In-003 - Registrazione paratia
Frequenza: 180 giorni
Eseguire una registrazione della paratia e delle guarnizioni per evitare fuoriuscite di fluido.
Ditte Specializzate: Idraulico
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Tubi in polietilene alta densità (PEAD) - Su_005/Co-014/Sc-099
I tubi in polietilene ad alta densità (comunemente identificati con la sigla PEAD) sono ottenuti mescolando polimeri di etilene. I materiali ottenuti
da tale processo sono classificati in due categorie a seconda della resistenza alla pressione interna in PE A e PE B.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-099/Re-012 - Requisito: Contenimento dell'aggressività dei fluidi
Classe Requisito: Funzionalità tecnologica
Le tubazioni dell'impianto idrico non devono dar luogo a fenomeni di incrostazioni, corrosioni, depositi che possano compromettere il regolare
funzionamento degli impianti stessi.
Prestazioni: L'acqua utilizzata per l'alimentazione delle tubazioni deve essere priva di materie in sospensione e di vegetazione e soprattutto non
deve contenere sostanze corrosive.
Livello minimo per la prestazione: L’analisi delle caratteristiche dell'acqua deve essere ripetuta con frequenza annuale e comunque ogni volta
che si verifichi un cambiamento delle stesse. Devono essere previsti specifici trattamenti dell’acqua in modo che le caratteristiche chimico-fisiche
(aspetto, pH, conduttività elettrica, durezza totale, cloruri, ecc.) corrispondano a quelle riportate dalla normativa. In particolare le acque destinate
al consumo umano che siano state sottoposte ad un trattamento di addolcimento o dissalazione devono presentare le seguenti concentrazioni
minime: durezza totale 60 mg/l Ca, alcalinità >= 30 mg/l HCO3.
Sc-099/Re-036 - Requisito: Controllo della tenuta tubazioni
Classe Requisito: Funzionalità tecnologica
Le tubazioni ed i raccordi tra valvole e tubi e tra tubi e tubi devono essere in grado di resistere alle pressioni di esercizio.
Prestazioni: Spezzoni di tubo e relativi giunti vengono sottoposti a prove per verificare la tenuta dei giunti e dei tubi stessi con le modalità ed i
tempi indicati dalla norma UNI 7615.
Livello minimo per la prestazione: I campioni vengono riempiti di acqua ad una pressione massima di 1,5 volte la pressione di esercizio per i tubi
della serie 312. Si deve verificare la assenza di perdite e di deformazioni localizzate.
Sc-099/Re-084 - Requisito: Resistenza meccanica tubazioni
Classe Requisito: Di stabilità
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.
Livello minimo per la prestazione: La prova per determinare la resistenza alla pressione interna avviene utilizzando un dispositivo che consente
di raggiungere la pressione interna alla temperatura prescritta per la prova (ricavabile dalla formula indicata sulla norma UNI 7615 e variabile in
funzione del diametro e degli spessori). Deve essere rilevata per ogni provino se la rottura si è verificata prima del tempo stabilito. Per la validità
della prova non devono verificarsi rotture.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-099/An-001 - Alterazione cromatica
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario.
Sc-099/An-002 - Deformazione
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.
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Sc-099/An-003 - Errori di pendenza
Errore nel calcolo della pendenza che causa un riflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse.
Sc-099/An-004 - Perdite di fluido
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-099/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 360 giorni
Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:
- tenuta delle congiunzioni a flangia;
- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;
- la stabilità de sostegni dei tubi;
- presenza di acqua di condensa;
- coibentazione dei tubi.
Requisiti da verificare: -Contenimento dell'aggressività dei fluidi, -Controllo della tenuta tubazioni, -Regolarità delle finiture tubazioni, Resistenza meccanica tubazioni
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deformazione, -Errori di pendenza, -Perdite di fluido
Ditte Specializzate: Idraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-099/In-001 - Pulizia
Frequenza: 180 giorni
Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.
Ditte Specializzate: Idraulico
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Tubi in polietilene reticolato (PE-X) - Su_005/Co-014/Sc-100
I tubi in polietilene reticolato (comunemente identificati con la sigla PE-X) sono ottenuti mescolando polimeri di etilene che dopo l'estrusione vengono
sottoposti a reticolazione. I materiali ottenuti da tale processo sono classificati in due categorie a seconda del loro utilizzo:
Tipo 314: tubi per il convogliamento i fluidi caldi ad usi non alimentari; Tipo 315: tubi per il convogliamento dei fluidi alimentari e sanitari caldi.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-100/Re-012 - Requisito: Contenimento dell'aggressività dei fluidi
Classe Requisito: Funzionalità tecnologica
Le tubazioni dell'impianto idrico non devono dar luogo a fenomeni di incrostazioni, corrosioni, depositi che possano compromettere il regolare
funzionamento degli impianti stessi.
Prestazioni: L'acqua utilizzata per l'alimentazione delle tubazioni deve essere priva di materie in sospensione e di vegetazione e soprattutto non
deve contenere sostanze corrosive.
Livello minimo per la prestazione: L’analisi delle caratteristiche dell'acqua deve essere ripetuta con frequenza annuale e comunque ogni volta
che si verifichi un cambiamento delle stesse. Devono essere previsti specifici trattamenti dell’acqua in modo che le caratteristiche chimico-fisiche
(aspetto, pH, conduttività elettrica, durezza totale, cloruri, ecc.) corrispondano a quelle riportate dalla normativa. In particolare le acque destinate
al consumo umano che siano state sottoposte ad un trattamento di addolcimento o dissalazione devono presentare le seguenti concentrazioni
minime: durezza totale 60 mg/l Ca, alcalinità >= 30 mg/l HCO3.
Sc-100/Re-036 - Requisito: Controllo della tenuta tubazioni
Classe Requisito: Funzionalità tecnologica
Le tubazioni ed i raccordi tra valvole e tubi e tra tubi e tubi devono essere in grado di resistere alle pressioni di esercizio.
Prestazioni: Spezzoni di tubo e relativi giunti vengono sottoposti a prove per verificare la tenuta dei giunti e dei tubi stessi con le modalità ed i
tempi indicati dalla norma UNI 7615.
Livello minimo per la prestazione: I campioni vengono riempiti di acqua ad una pressione massima di 1,5 volte la pressione di esercizio per i tubi
della serie 312. Si deve verificare la assenza di perdite e di deformazioni localizzate.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-100/An-001 - Alterazione cromatica
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario.
Sc-100/An-002 - Deformazione
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.
Sc-100/An-003 - Errori di pendenza
Errore nel calcolo della pendenza che causa un riflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse.
Sc-100/An-004 - Perdite di fluido
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Studio di Ingegneria Abis Associati – Arch. Matteo Benigna – Arch. Giovanni Manzoni – Ing. Paolo Serra

394

Parco Molentargius Saline
Recupero delle strutture delle Ex Saline di Stato ai fini turistici e
didattici
Edificio Sali Potassici – Cabina Elettrica – Edificio Ricovero Forzati
I STRALCIO FUNZIONALE

Progetto Esecutivo
Piano di Manutenzione Impianti
rev. 00 – Giugno 2020

Sc-100/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 360 giorni
Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:
- tenuta delle congiunzioni a flangia;
- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;
- la stabilità de sostegni dei tubi;
- presenza di acqua di condensa;
- coibentazione dei tubi.
Requisiti da verificare: -Contenimento dell'aggressività dei fluidi, -Controllo della tenuta tubazioni, -Resistenza alla temperatura tubazioni, Resistenza meccanica tubazioni
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deformazione, -Errori di pendenza, -Perdite di fluido
Ditte Specializzate: Idraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-100/In-001 - Pulizia
Frequenza: 180 giorni
Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.
Ditte Specializzate: Idraulico

Studio di Ingegneria Abis Associati – Arch. Matteo Benigna – Arch. Giovanni Manzoni – Ing. Paolo Serra

395

Parco Molentargius Saline
Recupero delle strutture delle Ex Saline di Stato ai fini turistici e
didattici
Edificio Sali Potassici – Cabina Elettrica – Edificio Ricovero Forzati
I STRALCIO FUNZIONALE

Progetto Esecutivo
Piano di Manutenzione Impianti
rev. 00 – Giugno 2020

Valvole antiritorno - Su_005/Co-014/Sc-101
Le valvole antiritorno (dette anche di ritegno 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", "Venturi" o di tipo verticale (per
tubazioni in cui il flusso è diretto verso l'alto).

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-101/Re-056 - Requisito: Resistenza a manovre e sforzi d'uso valvole
Classe Requisito: Di stabilità
antiritorno
Le valvole antiritorno 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.
Livello minimo per la prestazione: I valori della pressione massima differenziale (alla quale può essere manovrata la valvola) sono quelli
indicati dal produttore delle valvole.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-101/An-001 - Anomalie della cerniera
Difetti di funzionamento della cerniera che provoca malfunzionamenti alla valvola.
Sc-101/An-002 - Difetti delle molle
Difetti di funzionamento delle molle che regolano le valvole.
Sc-101/An-003 - Difetti di tenuta
Difetti di tenuta delle guarnizioni che provocano perdite di fluido.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-101/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 360 giorni
Eseguire un controllo generale delle valvole verificando il buon funzionamento delle guarnizioni, delle cerniere e delle molle.
Requisiti da verificare: -Resistenza a manovre e sforzi d'uso valvole antiritorno
Anomalie: -Anomalie della cerniera, -Difetti delle molle, -Difetti di tenuta
Ditte Specializzate: Idraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-101/In-001 - Manutenzione valvole
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Frequenza: 1825 giorni
Effettuare lo smontaggio delle valvole ed eseguire una lubrificazione delle cerniere e delle molle che regolano le valvole.
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-101/In-002 - Sostituzione valvole
Frequenza: Quando occorre
Sostituzione delle valvole quando non sono più rispondenti alle normative.
Ditte Specializzate: Idraulico
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Valvole a sfera - Su_005/Co-014/Sc-102
La valvola a sfera è progettata per installazioni interrate in reti per la fornitura d'acqua potabile. Azionabile sia con volantino che con asta di comando.
Spesso è fornita con demolti-plicatore brevettato incorporato, per evitare i colpi d'ariete.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-102/Re-055 - Requisito: Resistenza a manovre e sforzi d'uso valvole
Classe Requisito: Di stabilità
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 regolazione devono conservare
inalterate le caratteristiche funzionali assicurando comunque i livelli prestazionali di specifica.
Livello minimo per la prestazione: La resistenza delle valvole termostatiche viene accertata eseguendo la prova indicata dalla norma UNI EN
215 nel rispetto dei parametri indicati.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-102/An-001 - Difetti della sfera
Difetti di funzionamento del meccanismo di manovra dovuti a mancanza di lubrificante (oli, grassi, ecc.).
Sc-102/An-002 - Difetti di tenuta
Difetti di tenuta delle guarnizioni del premistoppa o della camera a stoppa che provocano perdite di fluido.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-102/Cn-001 - Verifica valvola
Procedura: Verifica
Frequenza: 180 giorni
Verificare la funzionalità della valvola effettuando una serie di manovre di apertura e chiusura.
Requisiti da verificare: -Resistenza a manovre e sforzi d'uso valvole
Anomalie: -Difetti della sfera, -Difetti di tenuta
Ditte Specializzate: Idraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-102/In-001 - Disincrostazione del volantino o dell'asta
Frequenza: 180 giorni
Eseguire una disincrostazione del volantino o dell'asta di comando con prodotti sgrassanti per ripristinare la funzionalità della sfera stessa.
Ditte Specializzate: Idraulico
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Sc-102/In-002 - Sostituzione valvole
Frequenza: Quando occorre
Effettuare la sostituzione delle valvole quando deteriorate con valvole dello stesso tipo ed idonee alle pressioni previste per il funzionamento.
Ditte Specializzate: Idraulico
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PIANO DI MANUTENZIONE

MANUALE D’USO
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Elenco Corpi d’Opera
N° 1

N° 1

N° 1

N° 1

N° 1

EDIFICIO
SALI
POTASSICI - I
STRALCIO
FUNZIONALE
EDIFICIO
SALI
POTASSICI - I
STRALCIO
FUNZIONALE
EDIFICIO
SALI
POTASSICI - I
STRALCIO
FUNZIONALE
EDIFICIO
SALI
POTASSICI - I
STRALCIO
FUNZIONALE
EDIFICIO
SALI
POTASSICI - I
STRALCIO
FUNZIONALE

Su_001

Impianto idrico e sanitari

Su_002

Impianto di condizionamento

Su_003

Impianto elettrico

Su_004

Impianti speciali

Su_005

Reti tecnologiche
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Corpo d’Opera N° 1 - EDIFICIO SALI POTASSICI - I STRALCIO FUNZIONALE
Sub Sistema

Su_001 - Impianto idrico e sanitari

L'impianto idrico comprende sia l'impianto di adduzione acqua fredda e calda sia l'impianto di smaltimento liquidi.
Elenco Componenti
Su_001/Co-001
Su_001/Co-002

Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Impianto di smaltimento liquidi-solidi

Componente

Su_001/Co-001 - Impianto di adduzione acqua fredda e calda

L'impianto di adduzione dell'acqua fredda e calda consente l'utilizzazione di acqua nell'ambito degli spazi interni del
sistema edilizio o degli spazi esterni connessi. L'impianto è generalmente costituito dai seguenti elementi tecnici:
- allacciamenti, che hanno la funzione di collegare la rete principale (acquedotto) alle reti idriche d'utenza;
- macchine idrauliche, che hanno la funzione di controllare sia le caratteristiche fisico-chimiche, microbiologiche, ecc.
dell'acqua da erogare sia le condizioni di pressione per la distribuzione in rete;
- accumuli, che assicurano una riserva idrica adeguata alle necessità degli utenti consentendo il corretto
funzionamento delle macchine idrauliche e/o dei riscaldatori;
- riscaldatori, che hanno la funzione di elevare la temperatura dell'acqua fredda per consentire di soddisfare le
necessità degli utenti;
- reti di distribuzione acqua fredda e/o calda, aventi la funzione di trasportare l'acqua fino ai terminali di erogazione;
- reti di ricircolo dell'acqua calda, che hanno la funzione di mantenere in costante circolazione l'acqua calda in modo
da assicurarne l'erogazione alla temperatura desiderata;
- apparecchi sanitari che consentono agli utenti di utilizzare acqua calda e/o fredda per soddisfare le proprie esigenze.

Elenco Schede
Su_001/Co-001/Sc-001
Su_001/Co-001/Sc-002
Su_001/Co-001/Sc-003

Rete di distribuzione
Serbatoi di accumulo
Apparecchi sanitari

Rete di distribuzione - Su_001/Co-001/Sc-001
La rete di distribuzione è realizzata da tubazioni che provvedono all'adduzione e alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare
l'impianto.

Modalità d’uso corretto: I materiali utilizzati per la realizzazione delle tubazioni di alimentazione e distribuzione devono possedere
caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti nonché alle prescrizioni delle norme UNI. Trattandosi di tubazioni protette occorrerà
controllare eventuali fenomeni di presenza di umidità per risalire ad eventuali perdite e successivi interventi di riparazione. L'acqua utilizzata per
l'alimentazione delle tubazioni deve essere priva di materie in sospensione e di vegetazione e soprattutto non deve contenere sostanze corrosive.
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Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria,
scambiatori, etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;
-ventilazione difettosa;
-difetti di regolazione.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-001/An-001 - Difetti di coibentazione
Difetti di tenuta della coibentazione.
Sc-001/An-002 - Difetti di regolazione e controllo
Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, pressostati di comando.
Sc-001/An-003 - Difetti di tenuta
Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle tubazioni.
Sc-001/An-004 - Incrostazioni
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni.

Serbatoi di accumulo - Su_001/Co-001/Sc-002
I serbatoi di accumulo permettono la funzionalità delle macchine idrauliche e/o dei riscaldatori ed assicurano una riserva idrica adeguata alle necessità
degli utenti in caso di cattivo funzionamento delle reti di distribuzione o in caso di arresti della erogazione da parte dei gestori del servizio di
erogazione.
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Modalità d’uso corretto: L'utente deve verificare il corretto funzionamento del galleggiante, della valvola di alimentazione e la tenuta del
tubo di troppo pieno e deve provvedere ad eliminare le eventuali perdite di acqua che dovessero verificarsi. In ogni caso, prima della messa in
funzione della rete di distribuzione dell'acqua potabile è opportuno procedere alcune operazioni quali prelavaggio della rete per l'eliminazione della
sporcizia, disinfezione mediante immissione in rete di prodotti ossidanti (cloro gassoso o miscela di acqua e cloro gassoso o soluzione di ipoclorito
di calcio) e successivo risciacquo finale con acqua potabile sino a quando il liquido scaricato non assume le caratteristiche chimiche e batteriologiche
dell'acqua di alimentazione.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origine degli abbassamenti di pressione:
-errori di concezione o realizzazione mal esguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);
-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.)
Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.
Origini delle difficoltà di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.
Origine dei problemi agli scarichi:
-errori di concezione;
-ostruzioni;
-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-002/An-001 - Difetti di regolazione
Cattivo funzionamento delo sistema di taratura e controllo.
Sc-002/An-002 - Perdita di carico
Perdite del liquido per cattivo funzionamento del livellostato e del pressostato delle pompe.

Apparecchi sanitari - Su_001/Co-001/Sc-003
Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono agli utenti l'espletamento delle operazioni connesse agli usi igienici
e sanitari utilizzando acqua calda e/o fredda.

Modalità d’uso corretto: Gli apparecchi sanitari e le relative rubinetterie vanno utilizzati correttamente, evitando di sottoporre gli stessi a
sollecitazioni o colpi in grado di comprometterne il funzionamento. Occorrerà verificarne periodicamente lo stato al fine di prevenire una
interruzione del servizio.

Diagnostica:
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Cause possibili delle anomalie:
Origine degli abbassamenti di pressione:
-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);
-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.)
Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.
Origini delle difficoltà di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.
Origine dei problemi agli scarichi:
-errori di concezione;
-ostruzioni;
-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-003/An-001 - Corrosione
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.
Sc-003/An-002 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità dei raccordi, delle valvole e delle saracinesche dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-003/An-003 - Difetti alle valvole
Difetti alle valvole dovuti a difficoltà di manovra delle valvole di isolamento.
Sc-003/An-004 - Incrostazioni
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni.
Sc-003/An-005 - Interruzione del fluido di alimentazione
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore.

Componente

Su_001/Co-002 - Impianto di smaltimento liquidi-solidi

L'impianto di smaltimento acque reflue è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di eliminare le acque usate e
di scarico dell'impianto idrico sanitario e convogliarle verso le reti esterne di smaltimento. Gli elementi dell'impianto
di smaltimento delle acque reflue devono essere autopulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto evitando la
formazione di depositi sul fondo dei condotti e sulle pareti delle tubazioni. Al fine di concorre ad assicurare i livelli
prestazionali imposti dalla normativa per il controllo del rumore è opportuno dimensionare le tubazioni di trasporto
dei fluidi in modo che la velocità di tali fluidi non superi i limiti imposti dalla normativa.

Elenco Schede
Su_001/Co-002/Sc-004
Su_001/Co-002/Sc-005
Su_001/Co-002/Sc-006
Su_001/Co-002/Sc-007
Su_001/Co-002/Sc-008
Su_001/Co-002/Sc-009
Su_001/Co-002/Sc-010

Collettori
Caditoie e pozzetti
Separatori e vasche di sedimentazione
Stazioni di pompaggio
Troppopieni
Tubazioni
Vasche di accumulo

Collettori - Su_001/Co-002/Sc-004
I collettori fognari sono tubazioni o condotti in genere interrati e funzionanti essenzialmente a gravità; hanno la funzione di far convergere nella rete
fognaria acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini.
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Modalità d’uso corretto: Collettori
I collettori possono essere realizzati in tre tipi di sistemi diversi, ossia:
- i sistemi indipendenti;
- i sistemi misti;
- i sistemi parzialmente indipendenti.
Gli scarichi ammessi nel sistema sono le acque usate domestiche, gli effluenti industriali ammessi e le acque di superficie. Il dimensionamento e le
verifiche dei collettori devono considerare alcuni aspetti tra i quali:
a) la tenuta all'acqua; b) la tenuta all'aria; c) l'assenza di infiltrazione; d) un esame a vista; e) un'ispezione con televisione a circuito chiuso; f) una
valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto; g) un monitoraggio degli arrivi nel sistema; h) un monitoraggio della qualità, quantità e
frequenza dell'effluente nel punto di scarico nel corpo ricettore; i) un monitoraggio all'interno del sistema rispetto a miscele di gas tossiche e/o
esplosive; j) un monitoraggio degli scarichi negli impianti di trattamento provenienti dal sistema.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origine degli abbassamenti di pressione:
-errori di concezione o realizzazione mal esguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);
-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.)
Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.
Origini delle difficoltà di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.
Origine dei problemi agli scarichi:
-errori di concezione;
-ostruzioni;
-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-004/An-001 - Accumulo di grasso
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.
Sc-004/An-002 - Corrosione
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.
Sc-004/An-003 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-004/An-004 - Erosione
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.
Sc-004/An-005 - Incrostazioni
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.
Sc-004/An-006 - Intasamento
Depositi di sedimenti e/o detriti nel sistema che formano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei condotti.
Sc-004/An-007 - Odori sgradevoli
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per la salute
delle persone.
Sc-004/An-008 - Penetrazione di radici
Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.
Sc-004/An-009 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte.

Caditoie e pozzetti - Su_001/Co-002/Sc-005
Le caditoie e i pozzetti permettono di convogliare nella rete fognaria, per lo smaltimento, le acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da più
origini (strade, pluviali, ecc).
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Modalità d’uso corretto: Caditoie e pozzetti
È necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti e delle caditoie durante la realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante
la vita del sistema. Le verifiche e le valutazioni comprendono:
a) prova di tenuta all'acqua; b) prova di tenuta all'aria; c) prova di infiltrazione; d) esame a vista;
e) valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto; f) tenuta agli odori.
Controllare la funzionalità dei pozzetti, delle caditoie ed eliminare eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere
il corretto deflusso delle acque meteoriche.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origine degli abbassamenti di pressione:
-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);
-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.)
Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.
Origini delle difficoltà di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.
Origine dei problemi agli scarichi:
-errori di concezione;
-ostruzioni;
-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-005/An-001 - Cattivi odori
Setticità delle acque di scarico che può provocare l'insorgere di odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose
per la salute delle persone.
Sc-005/An-002 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in corrispondenza dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-005/An-003 - Difetti dei chiusini
Rottura delle piastre di copertura dei pozzetti o chiusini difettosi, chiusini rotti, incrinati, mal posati o sporgenti.
Sc-005/An-004 - Erosione
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.
Sc-005/An-005 - Intasamento
Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pozzetti a causa di accumuli di materiale di risulta quali fogliame, vegetazione ecc.
Sc-005/An-006 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte.

Separatori e vasche di sedimentazione - Su_001/Co-002/Sc-006
I separatori hanno la funzione di intercettare liquidi leggeri quali olio, benzina, grassi o solidi che possono trovarsi in sospensione nei fluidi da
smaltire.
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Modalità d’uso corretto: Separatori e vasche di sedimentazione
I separatori a griglia, insieme alle vasche di sedimentazione ed ai pozzetti sono spesso utilizzati per impedire che sabbia e ghiaietto penetrino
all'interno del sistema. Per tale motivo devono essere svuotati periodicamente per impedirne l'ostruzione, specialmente dopo le fuoriuscite e dopo
forti precipitazioni meteoriche e devono essere manutenuti regolarmente per un efficiente funzionamento. I separatori e le vasche di sedimentazione
devono fornire le prestazioni richieste dalle leggi ed inoltre:
- evitare qualsiasi tipo di nocività per la salute dell'uomo con particolare riferimento alla propagazione di microrganismi patogeni;
- non contaminare i sistemi di acqua potabile ed anche eventuali vasche di accumulo acqua a qualunque uso esse siano destinate;
- non essere accessibili ad insetti, roditori o ad altri animali che possano venire in contatto con i cibi o con acqua potabile;
- non essere accessibili alle persone non addette alla gestione ed in particolare ai bambini;
- non diventare maleodoranti e di sgradevole aspetto.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origine degli abbassamenti di pressione:
-errori di concezione o realizzazione mal esguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);
-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.)
Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.
Origini delle difficoltà di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.
Origine dei problemi agli scarichi:
-errori di concezione;
-ostruzioni;
-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-006/An-001 - Accumulo di grasso
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.
Sc-006/An-002 - Cattivi odori
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per la salute
delle persone.
Sc-006/An-003 - Corrosione
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.
Sc-006/An-004 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità dei raccordi, delle valvole e delle saracinesche dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-006/An-005 - Erosione
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.
Sc-006/An-006 - Incrostazioni
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.
Sc-006/An-007 - Intasamento
Depositi di sedimenti e/o detriti nel sistema che formano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei condotti.
Sc-006/An-008 - Penetrazione di radici
Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.
Sc-006/An-009 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte.

Stazioni di pompaggio - Su_001/Co-002/Sc-007
Le stazioni di pompaggio sono tecnologie per convogliare le acque di scarico mediante una tubazione di sollevamento per portarle in superficie.

Studio di Ingegneria Abis Associati – Arch. Matteo Benigna – Arch. Giovanni Manzoni – Ing. Paolo Serra

408

Parco Molentargius Saline
Recupero delle strutture delle Ex Saline di Stato ai fini turistici e
didattici
Edificio Sali Potassici – Cabina Elettrica – Edificio Ricovero Forzati
I STRALCIO FUNZIONALE

Progetto Esecutivo
Piano di Manutenzione Impianti
rev. 00 – Giugno 2020

Modalità d’uso corretto: Stazioni di pompaggio
Le stazioni di pompaggio sono talora necessarie nelle connessioni di scarico e nei collettori di fognatura a gravità al fine di evitare profondità di
posa eccessive o di drenare le zone sotto quota. Possono, inoltre, essere necessarie per troppopieni di collettori misti o recapiti intermedi per far
confluire le acque di scarico negli impianti di trattamento o nei corpi ricettori. Si devono stabilire le specifiche per:
- pompe;
- dispositivi di trasmissione del moto;
- comandi e apparecchiature elettriche;
- strumentazione e telemetria;
- allarmi;
- tubazioni e valvole.
Le specifiche devono tenere in considerazione i parametri seguenti:
- la portata massima e la portata minima previste al fine di stabilire i punti di funzionamento delle pompe e il dimensionamento delle apparecchiature
meccaniche ed elettriche;
- il tipo e il numero delle pompe da utilizzare (in genere, sono necessarie almeno due pompe);
- i dispositivi di trasmissione del moto a velocità fissa, a velocità multiple o a velocità variabile;
- la presenza, all'entrata del sistema, di griglie, di separatori di sabbia o, se ammessi, di trituratori al fine di limitare al minimo il rischio di ostruzioni
o il danneggiamento delle giranti della pompa e dei componenti a valle;
- l'eliminazione dei materiali trattenuti dalle griglie e della sabbia;
- il controllo dei cattivi odori;
- le dimensioni di ingombro dei vari componenti dell'impianto, quali le pompe; Le apparecchiature di comando dovrebbero essere possibilmente
raggruppate. Gli edifici e le camere devono essere adeguatamente ventilati al fine di evitare l'accumulo di gas tossici o esplosivi. Se necessario, le
vasche di raccolta devono essere provviste di un sistema di ventilazione forzata.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria,
scambiatori, etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;
-ventilazione difettosa;
-difetti di regolazione.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
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-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-007/An-001 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità dei raccordi, delle valvole e delle saracinesche dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-007/An-002 - Difetti delle griglie
Rottura delle griglie per cui si verificano introduzioni di materiale di risulta.
Sc-007/An-003 - Difetti di funzionamento delle valvole
Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.
Sc-007/An-004 - Erosione
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.
Sc-007/An-005 - Odori sgradevoli
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per la salute
delle persone.
Sc-007/An-006 - Perdita di carico
Perdite di carico in esercizio delle valvole a cauda del malfunzionamento delle stesse.
Sc-007/An-007 - Perdite di olio
Perdite d'olio dalle valvole che si manifestano con macchie di olio sul pavimento.
Sc-007/An-008 - Rumorosità
Eccessivo livello del rumore prodotto dalle pompe di sollevamento durante il loro normale funzionamento.
Sc-007/An-009 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte.

Troppopieni - Su_001/Co-002/Sc-008
I troppopieni permettono di convogliare le portate in eccesso da un sistema in un corpo ricettore. La localizzazione e gli scarichi da questi e da altre
provenienze nei corpi ricettori devono essere monitorati per limitare l'inquinamento.

Modalità d’uso corretto: Troppopieni
La funzione principale dei dispositivi di troppopieno dei collettori di fognatura deve essere quella di proteggere il corpo ricettore senza provocare il
sovraccarico idraulico dei collettori di fognatura o la riduzione di rendimento degli impianti di trattamento ubicati a valle. I dispositivi di troppopieno
dei collettori di fognatura misti vanno posti in opera considerando i carichi di inquinamento, la durata e la frequenza degli scarichi, le concentrazioni
di inquinamento e gli scompensi idrobiologici. Gli effetti dei dispositivi di troppopieno dei collettori di fognatura sui corpi ricettori si producono
solo per brevi periodi.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria,
scambiatori, etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;
-ventilazione difettosa;
-difetti di regolazione.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
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-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-008/An-001 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità dei raccordi, delle valvole e delle saracinesche dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-008/An-002 - Difetti delle griglie
Rottura delle griglie per cui si verificano introduzioni di materiale di risulta.
Sc-008/An-003 - Erosione
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.
Sc-008/An-004 - Intasamento
Depositi di sedimenti e/o detriti nel sistema che formano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei condotti.
Sc-008/An-005 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte.

Tubazioni - Su_001/Co-002/Sc-009
Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque permettono lo sversamento dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo.

Modalità d’uso corretto: Tubazioni
I tubi utilizzabili devono rispondere alle seguenti norme:
- tubi di acciaio zincato: UNI 6363 e suo FA 199-86 e UNI 8863 e suo FA 1-89 (il loro uso deve essere limitato alle acque di scarico con poche
sostanze in sospensione e non saponose). Per la zincatura si fa riferimento alle norme sui trattamenti galvanici.
Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento deve rispondere alle prescrizioni delle norme UNI ISO 5256, UNI 5745, UNI 9099, UNI 10416-1 esistenti
(polietilene, bitume, ecc.) e comunque non deve essere danneggiato o staccato; in tal caso deve essere eliminato il tubo;
- tubi di ghisa: devono rispondere alla UNI ISO 6594, essere del tipo centrifugato e ricotto, possedere rivestimento interno di catrame, resina
epossidica ed essere esternamente catramati o verniciati con vernice antiruggine;
- tubi di piombo: devono rispondere alla UNI 7527/1. Devono essere lavorati in modo da ottenere sezione e spessore costanti in ogni punto del
percorso. Essi devono essere protetti con catrame e verniciati con vernici bituminose per proteggerli dall'azione aggressiva del cemento;
- tubi di gres: devono rispondere alla UNI EN 295 parti 1, 2, 3;
- tubi di fibrocemento; devono rispondere alla UNI EN 588-1;
- tubi di calcestruzzo non armato: devono rispondere alle UNI 9534 e SS UNI E07.04.088.0, i tubi armati devono rispondere alla norma SS UNI
E07.04.064.0;
- tubi di materiale plastico: devono rispondere alle seguenti norme:
-- tubi di PVC per condotte all'interno dei fabbricati: UNI 7443 e suo FA 178-87;
-- tubi di PVC per condotte interrate: norme UNI applicabili;
-- tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte interrate: UNI 7613;
-- tubi di polipropilene (PP): UNI 8319 e suo FA 1-91;
-- tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte all'interno dei fabbricati: UNI 8451.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
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Origine dei guasti agli organi di produzione:
1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria,
scambiatori, etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;
-ventilazione difettosa;
-difetti di regolazione.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-009/An-001 - Accumulo di grasso
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.
Sc-009/An-002 - Cattivi odori
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per la salute
delle persone.
Sc-009/An-003 - Corrosione
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.
Sc-009/An-004 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-009/An-005 - Erosione
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.
Sc-009/An-006 - Incrostazioni
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.
Sc-009/An-007 - Penetrazione di radici
Penetrazione nei dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.
Sc-009/An-008 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte.

Vasche di accumulo - Su_001/Co-002/Sc-010
Le vasche di accumulo permettono di ridurre le portate di punta attraverso l'accumulo delle acque di scarico all'interno del sistema.
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Modalità d’uso corretto: Vasche di accumulo
Le vasche di accumulo sono utilizzate per ridurre gli effetti delle inondazioni, della portata e del carico inquinante dovuto ai troppopieni dei sistemi
misti. I problemi che generalmente possono essere riscontrati per questi sistemi sono l'accumulo di sedimenti e l'ostruzione dei dispositivi di
regolazione del flusso. Quando si verifica un'ostruzione l'improvvisa eliminazione della stessa può avere un impatto inaccettabile sugli impianti di
trattamento delle acque di scarico pertanto bisogna procedere alla rimozione graduale della stessa. Per eliminare tali inconvenienti ed ottimizzare
la rimozione dei sedimenti possono essere apportate delle modifiche alla struttura delle vasche per mezzo di rivestimenti a basso attrito o modificando
il fondo o creando dei canali di scorrimento o utilizzando apparecchi meccanici all'interno delle vasche per rimuovere periodicamente i sedimenti.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origine degli abbassamenti di pressione:
-errori di concezione o realizzazione mal esguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);
-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.)
Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.
Origini delle difficoltà di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.
Origine dei problemi agli scarichi:
-errori di concezione;
-ostruzioni;
-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-010/An-001 - Accumulo di grasso
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.
Sc-010/An-002 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-010/An-003 - Incrostazioni
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.
Sc-010/An-004 - Odori sgradevoli
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per la salute
delle persone.
Sc-010/An-005 - Penetrazione di radici
Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.
Sc-010/An-006 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’intasamento.

Sub Sistema

Su_002 - Impianto di condizionamento
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L'impianto di climatizzazione rappresenta " l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel
sistema edilizio determinate condizioni termiche, di umidità e di ventilazione ".
Il SubSistema Impianto di climatizzazione è
generalmente costituita da:
-alimentazione, avente la funzione di trasportare il combustibile dai serbatoi e/o dalla rete di distribuzione fino ai
gruppi
termici;
-gruppi termici, che trasformano l'energia chimica dei combustibili di alimentazione in energia termica;
-centrali di trattamento fluidi, che hanno la funzione di trasferire l'energia termica prodotta (direttamente o utilizzando
gruppi termici) ai fluidi termovettori;
-reti di distribuzione e terminali, che trasportano i fluidi termovettori ai vari terminali di scambio termico facenti parte
dell'impianto;
-canne di esalazione, aventi la funzione di allontanare i fumi di combustione prodotti dai gruppi termici.

Elenco Componenti
Su_002/Co-003
Su_002/Co-004
Su_002/Co-005

Centrali trattamento fluidi
Rete di distribuzione e terminali
Sistema di alimentazione

Componente

Su_002/Co-003 - Centrali trattamento fluidi

Le centrali di trattamento fluidi svolgono la funzione di trasferire l'energia termica prodotta (direttamente o utilizzando
gruppi termici) ai fluidi termovettori.

Elenco Schede
Su_002/Co-003/Sc-011
Su_002/Co-003/Sc-012
Su_002/Co-003/Sc-013
Su_002/Co-003/Sc-014
Su_002/Co-003/Sc-015
Su_002/Co-003/Sc-016
Su_002/Co-003/Sc-017
Su_002/Co-003/Sc-018
Su_002/Co-003/Sc-019

Batterie di condensazione
Unità di trattamento aria (U.T.A.)
Centrale frigo
Compressore
Condensatore ad aria
Condensatore evaporativo
Pompe di calore (per macchine frigo)
Recuperatori di calore
Carpenteria metallica

Batterie di condensazione - Su_002/Co-003/Sc-011
Il condensatore, per le macchine frigo, ha la funzione di far condensare il fluido refrigerante dallo stato di vapore surriscaldato allo stato
liquido.

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

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
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Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori,
etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-011/An-001 - Fughe di gas nei circuiti
Fughe di gas nei vari circuiti refrigeranti
Sc-011/An-002 - Non corretta taratura
Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, pressostati di comando, resistenze
di preriscaldamento.
Sc-011/An-003 - Perdite di carico
Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio.
Sc-011/An-004 - Rumorosità
Presenza di rumori anomali o livello di rumorosità non nei valori di norma.

Unità di trattamento aria (U.T.A.) - Su_002/Co-003/Sc-012
Le centrali di trattamento dell'aria, dette U.T.A. (Unità Trattamento Aria), dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria
primaria che di tutta quella necessaria alla climatizzazione. Generalmente
una U.T.A. è composta dai seguenti elementi:
- ventilatore di ripresa dell'aria;
- sezione di miscela, espulsione e ripresa dell'aria esterna;
- sezione filtrante;
- batteria di preriscaldamento;
- sezione umidificante con separatore di gocce;
- batteria di raffreddamento;
- batteria di post riscaldamento;
- ventilatore di mandata.
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Modalità d’uso corretto: Le centrali di trattamento dell'aria dell'impianto di climatizzazione, generalmente denominate unità di trattamento
aria, sono apparecchi caratterizzati da elevate dimensioni. Ad esse fanno capo i canali di mandata e di ripresa dell'aria.
Date le notevoli dimensioni generalmente le U.T.A. sono collocate in ambienti interrati ma possono essere collocate anche in copertura o nei sottotetti
prevedendo idonei dispositivi di isolamento acustico. Verificare lo stato generale accertando che:
- non ci siano vibrazioni;
- che lo strato coibente e di materiale fonoassorbente siano sufficienti a garantire livelli di isolamento acustico non inferiori a quelli imposti dalla
normativa vigente;
- che i bulloni siano ben serrati;
- che lo strato di vernice protettiva siano efficiente;
- verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori,
etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-012/An-001 - Difetti di filtraggio
Difetti ai filtri di aspirazione del compressore.
Sc-012/An-002 - Difetti di funzionamento motori
Difetti di funzionamento dei motori elettrici.
Sc-012/An-003 - Difetti di lubrificazione
Funzionamento non ottimale per mancanza di lubrificante.
Sc-012/An-004 - Difetti di taratura
Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo.
Sc-012/An-005 - Difetti di tenuta
Fughe dei fluidi termovettori in circolazione.
Sc-012/An-006 - Fughe ai circuiti
Fughe dei fluidi nei vari circuiti.
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Sc-012/An-007 - Incrostazioni
Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria.
Sc-012/An-008 - Perdita di tensione delle cinghie
Perdita di tensione delle cinghie del ventilatore.
Sc-012/An-009 - Rumorosità
Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento.

Controlli eseguibili dall’utente
Sc-012/Cn-005 - Taratura apparecchiature di regolazione
Procedura: Registrazione
Frequenza: 90 giorni
Verificare che negli ambienti climatizzati vengano mantenuti i valori di umidità e temperatura prestabiliti, regolando le
apparecchiature di controllo e regolazione.
Requisiti da verificare: -Affidabilità, -Contenimento della temperatura dei fluidi, -Controllo del rumore prodotto, -Controllo della portata dei
fluidi, -Controllo delle dispersioni elettriche
Anomalie: -Difetti di filtraggio , -Difetti di taratura , -Difetti di tenuta , -Incrostazioni , -Perdita di tensione delle cinghie , -Rumorosità

Controlli eseguibili dall’utente
Sc-012/Cn-006 - Taratura apparecchiature di sicurezza
Procedura: Registrazione
Frequenza: 30 giorni
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali apparecchiature di controllo e sicurezza, quali pressostato olio,
termostato antigelo, etc.
Requisiti da verificare: -Affidabilità, -Comodità di uso e manovra, -Controllo del rumore prodotto, -Controllo della combustione, -Controllo della
portata dei fluidi, -Controllo delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di esplosione, -Resistenza meccanica, -Sostituibilità
Anomalie: -Difetti di filtraggio , -Difetti di taratura , -Difetti di tenuta , -Incrostazioni , -Perdita di tensione delle cinghie , -Rumorosità

Centrale frigo - Su_002/Co-003/Sc-013
Le centrali frigorifere hanno la funzione di raffreddare i fluidi dell'impianto. Per ottenere il raffreddamento si utilizzano
macchine refrigeranti con un ciclo frigorifero a compressione di vapore saturo generalmente costituita da un
compressore, un condensatore, una valvola di espansione e da un evaporatore.

Modalità d’uso corretto: Prima della messa in funzione degli impianti frigoriferi eseguire una serie di operazioni sul sistema dei compressori
quali:
- verifica del sistema di lubrificazione analizzando la temperatura e l'aspetto dell'olio;
- verifica stato morsettiere ed isolamento avvolgimenti del motore;
- prove di funzionamento tese a verificare i vari dispositivi di taratura e controllo (pressostato, temperature di aspirazione e mandata, ecc.)

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori,
etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
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Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-013/An-001 - Difetti di filtraggio
Difetti ai filtri di aspirazione del compressore.
Sc-013/An-002 - Difetti di taratura
Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo.
Sc-013/An-003 - Fughe di gas nei circuiti
Fughe di gas nei vari circuiti refrigeranti.
Sc-013/An-004 - Fuoriuscite di olio
Perdite di olio dal compressore.
Sc-013/An-005 - Mancanza dell'umidità
Livello di umidità al di sotto del valore minimo di funzionamento.
Sc-013/An-006 - Perdite di carico
Valori della pressione differenti a quelli di esercizio dovuti a perdite di carico.
Sc-013/An-007 - Rumorosità del compressore
Eccessivo livello del rumore prodotto dal compressore durante il normale funzionamento.
Sc-013/An-008 - Sbalzi di temperatura
Sbalzi di temperatura tra l'acqua in ingresso e l'acqua in uscita.

Compressore - Su_002/Co-003/Sc-014
Tra i componenti i gruppi frigo dell'impianto di climatizzazione abbiamo il compressore che può essere:
- centrifugo del tipo aperto, ermetico, monostadio o bistadio: tale tipo di compressore viene utilizzato per potenzialità
superiori a 350 Kw;
- alternativo di tipo aperto, ermetico, semi-ermetico;
- a vite, rotativo, a "scroll".
Nei compressori di tipo ermetico il motore non è accessibile.

Modalità d’uso corretto: Prima della messa in funzione degli impianti frigoriferi eseguire una serie di operazioni sul sistema dei compressori
quali:
- verifica del sistema di lubrificazione analizzando la temperatura e l'aspetto dell'olio;
- verifica stato morsettiere ed isolamento avvolgimenti del motore;
- prove di funzionamento tese a verificare i vari dispositivi di taratura e controllo (pressostato, temperature di aspirazione e mandata, ecc.).

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
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Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori,
etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-014/An-001 - Difetti di filtraggio
Difetti ai filtri di aspirazione del compressore.
Sc-014/An-002 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, pressostati di comando, resistenze di preriscaldamento.
Sc-014/An-003 - Fughe di gas nei circuiti
Fughe di gas nei vari circuiti refrigeranti.
Sc-014/An-004 - Fuoriuscite di olio
Perdite di olio dal compressore.
Sc-014/An-005 - Mancanza dell'umidità
Livello di umidità al di sotto del valore minimo di funzionamento.
Sc-014/An-006 - Perdite di carico
Valori della pressione differenti a quelli di esercizio dovuti a perdite di carico.
Sc-014/An-007 - Rumorosità
Presenza di rumori anomali o livello di rumorosità non nei valori di norma.
Sc-014/An-008 - Rumorosità del compressore
Eccessivo livello del rumore prodotto dal compressore durante il normale funzionamento.
Sc-014/An-009 - Sbalzi di temperatura
Sbalzi di temperatura tra l'acqua in ingresso e l'acqua in uscita.

Condensatore ad aria - Su_002/Co-003/Sc-015
Il condensatore svolge il compito di far condensare il fluido refrigerante da vapore surriscaldato a liquido.
Il condensatore d'aria montato insieme ad un gruppo refrigeratore d'acqua senza condensatore e collocato in centrale
presenta il vantaggio di non avere la parte frigorifera esposta all'esterno e, quindi, più facilmente sorvegliabile. Allo stesso tempo presenta i seguenti
svantaggi:
-un costo più elevato delle apparecchiature;
-l'esigenza di ricorrere ad un frigorista per installare l'impianto;
-il rischio connesso ad eventuali perdite sulle linee di collegamento caricate con refrigerante;
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-l'ulteriore ingombro in sala macchine (refrigeratore privo di condensatore) senza nessun risparmio di spazio all'esterno.
I condensatori, che partono da pochi kW fino a 500 kW, sono realizzati molto semplicemente e hanno soltanto le
seguenti tipologie costruttive:
-a flusso d'aria orizzontale con ventilatore centrifugo;
-a flusso d'aria verticale con ventilatore elicoidale o elicocentrifugo.
Per costruirli si utilizzano i seguenti materiali:
-tubi in rame ed alette in alluminio per la batteria condensante;
-tubi in rame ed alettatura in alluminio con verniciatura al cromato o all'heresite per esposizioni al clima marino;
-tubi in rame ed alettatura in rame (stagnati se necessario) per esposizione a nebbia di salsedine o a pioggia acida;
-lamiera zincata per le pale dei ventilatori.
Questi apparecchi sono progettati per essere installati all'esterno e, quindi, la loro parte elettrica è progettata per essere
esposta alle intemperie.

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

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori,
etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
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Sc-015/An-001 - Anomalie delle batterie
Anomalie delle batterie condensanti dovute ad accumuli di materiale tra le alette.
Sc-015/An-002 - Difetti contattori
Difetti di funzionamento dei contattori dei motori dei ventilatori.
Sc-015/An-003 - Difetti dei rivestimenti
Difetti di tenuta dei rivestimenti protettivi delle alette delle batterie.
Sc-015/An-004 - Difetti di filtraggio
Difetti ai filtri di aspirazione del compressore.
Sc-015/An-005 - Difetti di tenuta
Fughe dei fluidi termovettori in circolazione.
Sc-015/An-006 - Fughe ai circuiti
Fughe dei fluidi nei vari circuiti.
Sc-015/An-007 - Perdita di tensione delle cinghie
Perdita di tensione delle cinghie del ventilatore.
Sc-015/An-008 - Rumorosità
Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento.

Condensatore evaporativo - Su_002/Co-003/Sc-016
Il condensatore svolge il compito di far condensare il fluido refrigerante da vapore surriscaldato a liquido.
I condensatori evaporativi sono apparecchi simili alle torri evaporative con la differenza che la batteria in cui circola
l'acqua è del tipo a condensazione realizzata in tubi di acciaio o in rame. Il loro potenziale va da 10 a 1000 kW. È da
preferire un condensatore evaporativo rispetto ad uno ad aria soltanto per il risparmio di energia che si ottiene
nell'esercizio dell'impianto frigorifero in quanto i condensatori d'aria hanno come parametro di scambio termico la
temperatura al bulbo secco dell'aria entrante, i condensatori evaporativi hanno come parametro di scambio la
temperatura a bulbo umido. Il funzionamento del condizionatore evaporativo è condotto dall'unità motoevaporante cui
è connesso.

Modalità d’uso corretto: Verificare lo stato generale del ventilatore, che non vi siano giochi, che le cinghie siano ben allineate e tese e che
il livello del rumore prodotto non sia superiore a quello consentito. Controllare che intorno alle macchine ci sia lo spazio necessario per un'adeguata
ventilazione; nel caso in cui si installino due unità affiancate lo spazio tra di loro deve essere raddoppiato. Verificare che il livello di acqua previsto
sia mantenuto entro i valori minimi previsti e che il livello dei liquidi presenti nelle vasche non sia inferiore a quello minimo previsto per il normale
funzionamento. Per l'installazione è molto importante assicurarsi che il rumore da essi prodotto sia entro i limiti prescritti dalla normativa locale. È
opportuno, inoltre, lasciare intorno a queste apparecchiature lo spazio di rispetto indicato dal costruttore per un'idonea ventilazione. Le operazioni
di manutenzione da effettuarsi periodicamente sono:
-annualmente pulizia del bacino;
-periodicamente pulizia del filtro dell'acqua posizionato sull'ingresso della pompa di circolazione;
-periodicamente pulizia e controllo della batteria condensante;
-periodicamente controllo del tiro delle cinghie della trasmissione dei ventilatori;
-periodicamente, se necessario, lubrificazione del motore e dei cuscinetti del ventilatore.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori,
etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
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-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-016/An-001 - Accumuli di acqua
Accumuli di acqua di condensa nelle bacinelle di raccolta.
Sc-016/An-002 - Anomalie delle batterie
Anomalie delle batterie condensanti dovute ad accumuli di materiale tra le alette.
Sc-016/An-003 - Corrosione e ruggine
Corrosione e presenza di fenomeni di ruggine sulla superficie dei radiatori dovuti alla scarsa efficacia dello strato di
protezione.
Sc-016/An-004 - Difetti contattori
Difetti di funzionamento dei contattori dei motori dei ventilatori.
Sc-016/An-005 - Difetti dei rivestimenti
Difetti di tenuta dei rivestimenti protettivi delle alette delle batterie.
Sc-016/An-006 - Difetti di filtraggio
Difetti ai filtri di aspirazione del compressore.
Sc-016/An-007 - Difetti di tenuta
Fughe dei fluidi termovettori in circolazione.
Sc-016/An-008 - Fughe ai circuiti
Fughe dei fluidi nei vari circuiti.
Sc-016/An-009 - Perdita di tensione delle cinghie
Perdita di tensione delle cinghie del ventilatore.
Sc-016/An-010 - Rumorosità
Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento.

Pompe di calore (per macchine frigo) - Su_002/Co-003/Sc-017
Le macchine frigo a pompa di calore possono costituire una alternativa alle macchine frigo tradizionali. Si tratta di sistemi con un ciclo di
refrigerazione reversibile in cui il condizionatore è in grado di fornire caldo d'inverno e freddo
d'estate invertendo il suo funzionamento. Le pompe di calore oltre ad utilizzare l'acqua come fluido di raffreddamento per il circuito di condensazione
possono avvalersi anche di altri sistemi quali il terreno, un impianto di energia solare o di una sorgente geotermica.

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

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
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Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori,
etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-017/An-001 - Fughe di gas nei circuiti
Fughe di gas nei vari circuiti refrigeranti.
Sc-017/An-002 - Fuoriuscite di olio
Perdite di olio dal compressore.
Sc-017/An-003 - Perdite di carico
Valori della pressione differenti a quelli di esercizio dovuti a perdite di carico.
Sc-017/An-004 - Rumorosità
Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento.

Recuperatori di calore - Su_002/Co-003/Sc-018
Sono realizzati a fascio tubiero con tubi in rame mandrinati a piastre tubiere in acciaio. L'acqua circola all'interno dei tubi e, quindi, il lato acqua è
facilmente ispezionabile e pulibile rimuovendo i coperchi delle casse acqua. Questi
apparecchi si applicano sia su gruppi frigoriferi raffreddati ad acqua che raffreddati ad aria. In tutti e due i casi si inserisce un recuperatore in ogni
circuito frigorifero di cui è costituita l'unità di refrigerazione. Quando l'utenza collegata al recuperatore è sottoposta ad un carico, lo stesso recuperatore
cede calore all'acqua che lo attraversa facendo condensare il refrigerante che circola sull'altro lato. In base al differente carico del circuito idraulico
collegato al recuperatore, questo è capace di recuperare una percentuale del calore di condensazione che oscilla tra lo 0 e il 100%.

Modalità d’uso corretto: Il recuperatore si installa tra il collettore di mandata del compressore ed il condensatore principale del circuito, a
monte di quest'ultimo.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
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Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori,
etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-018/An-001 - Anomalie del termostato
Difetti di funzionamento del termostato e/o del sistema di regolazione della temperatura dell'acqua.
Sc-018/An-002 - Depositi di materiale
Accumuli di materiale (fanghi, polvere, ecc.) all'interno dei recuperatori.
Sc-018/An-003 - Difetti di tenuta
Perdite del fluido attraverso i fasci tubieri del recuperatore di calore.
Sc-018/An-004 - Sbalzi di temperatura
Differenza di temperatura tra il fluido in ingresso e quello in uscita.

Carpenteria metallica - Su_002/Co-003/Sc-019
Modalità d’uso corretto: Le componentistiche metalliche possono essere caratterizzate da elevate dimensioni. Verificare lo stato generale
accertando che:
- non ci siano vibrazioni;
- che i bulloni siano ben serrati;
- che lo strato di vernice protettiva siano efficiente;
- verificare l'efficienza delle apparecchiature e della componentistica eventualmente contenuta.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origine degli abbassamenti di pressione:
-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;
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-difetti della rete (fughe, incrostazioni);
-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.)
Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.
Origini delle difficoltà di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.
Origine dei problemi agli scarichi:
-errori di concezione;
-ostruzioni;
-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-019/An-001 - Corrosione
Corrosione degli elementi metallici in seguito all'azione di agenti aggressivi.
Sc-019/An-002 - Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche degli elementi metallici.
Sc-019/An-003 - Difetti di connessione
Difetti di connessione dei componenti.
Sc-019/An-004 - Difetti di serraggio
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra i vari elementi.

Componente

Su_002/Co-004 - Rete di distribuzione e terminali

Le reti di distribuzione e i terminali permettono di trasportare i fluidi termovettori ai vari terminali di scambio termico
facenti parte dell'impianto. Inoltre sistemi di esalazione permettono di allontanare i fumi di combustione prodotti dai
gruppi termici.

Elenco Schede
Su_002/Co-004/Sc-020
Su_002/Co-004/Sc-021
Su_002/Co-004/Sc-022
Su_002/Co-004/Sc-023
Su_002/Co-004/Sc-024
Su_002/Co-004/Sc-025
Su_002/Co-004/Sc-026
Su_002/Co-004/Sc-027
Su_002/Co-004/Sc-028
Su_002/Co-004/Sc-029
Su_002/Co-004/Sc-030
Su_002/Co-004/Sc-031
Su_002/Co-004/Sc-032
Su_002/Co-004/Sc-033
Su_002/Co-004/Sc-034
Su_002/Co-004/Sc-035

Canalizzazioni in lamiera
Canalizzazioni in materiale plastico
Canalizzazioni in elementi prefabbricati
Canalizzazione ispezionabile
Cassette distribuzione aria
Estrattori d'aria
Filtri compositi
Filtri multidiedri (a tasche rigide)
Coibentazione
Tubazioni in rame
Termovettori e ventilconvettori
Bocchette e anomostati
Carpenteria metallica
Ventilatore
Motore ventilatore
Sezione presa o espulsione aria

Canalizzazioni in lamiera - Su_002/Co-004/Sc-020
Le centrali di trattamento dell'aria dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria che di tutta quella necessaria
alla climatizzazione. Il trasporto dei fluidi trattati (sia di mandata che di ripresa) avviene in canalizzazioni in acciaio zincato rivestite con idonei
materiali coibenti. Nel caso di canali rettangolari con un lato di dimensioni superiori a 450 mm prevedere delle croci trasversali di rinforzo.
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Modalità d’uso corretto: Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a:
-tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe);
-giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;
-la stabilità dei sostegni dei canali;
-vibrazioni;
-presenza di acqua di condensa;
-griglie di ripresa e transito aria esterna;
-serrande e meccanismi di comando;
-coibentazione dei canali.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori,
etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-020/An-001 - Difetti coibentazione
Difetti di tenuta delle coibentazioni.
Sc-020/An-002 - Difetti di regolazione e controllo
Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando e delle serrande.
Sc-020/An-003 - Difetti di tenuta
Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle canalizzazioni.
Sc-020/An-004 - Difetti di tenuta giunti
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-020/An-005 - Incrostazioni
Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria.
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Canalizzazioni in materiale plastico - Su_002/Co-004/Sc-021
Le canalizzazioni in materiale plastico per il trasporto dei fluidi possono essere utilizzati solo per temperature dell'aria non
superiore ai 70 °C. Questi particolari tipi di canali vengono utilizzati nelle industrie chimiche perché in grado di resistere
agli agenti aggressivi presenti nell'aria.

Modalità d’uso corretto: Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a:
-tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe);
-giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;
-la stabilità dei sostegni dei canali;
-vibrazioni;
-presenza di acqua di condensa;
-griglie di ripresa e transito aria esterna;
-serrande e meccanismi di comando;
-coibentazione dei canali.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori,
etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-021/An-001 - Accumulo di materiale
Difetti delle finiture superficiali dei canali in materiale plastico che causano deposito di materiale.
Sc-021/An-002 - Difetti coibentazione
Difetti di tenuta delle coibentazioni.
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Sc-021/An-003 - Difetti di regolazione e controllo
Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando e delle serrande.
Sc-021/An-004 - Difetti di tenuta
Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle canalizzazioni.
Sc-021/An-005 - Difetti di tenuta giunti
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-021/An-006 - Incrostazioni
Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria.

Canalizzazioni in elementi prefabbricati - Su_002/Co-004/Sc-022
I canali possono essere realizzati in pannelli prefabbricati in vari materiali (silicati di calcio, fibre minerali, ecc.) e
generalmente sono rivestiti sulla superficie esterna con sottili fogli di alluminio. Tali tipi di canale sono facilmente
lavorabili anche in cantiere poiché sono molto leggeri; inoltre tali canali presentano un basso coefficiente di
trasmissione del calore. Se utilizzati per fini residenziali o civile è da preferire l'utilizzo dei canali senza fogli di
alluminio poiché su tali fogli potrebbero annidarsi impurità presenti nell'aria circolante.

Modalità d’uso corretto: Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a:
-tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe);
-giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;
-la stabilità dei sostegni dei canali;
-vibrazioni;
-presenza di acqua di condensa;
-griglie di ripresa e transito aria esterna;
-serrande e meccanismi di comando;
-coibentazione dei canali.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria,
scambiatori, etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
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-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-022/An-001 - Difetti coibentazione
Difetti di tenuta delle coibentazioni.
Sc-022/An-002 - Difetti di regolazione e controllo
Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando e delle serrande.
Sc-022/An-003 - Difetti di tenuta
Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle canalizzazioni.
Sc-022/An-004 - Difetti di tenuta giunti
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-022/An-005 - Incrostazioni
Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria.

Canalizzazione ispezionabile - Su_002/Co-004/Sc-023
Modalità d’uso corretto: Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a:
- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe);
- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;
- la stabilità dei sostegni dei canali;
- vibrazioni;
- presenza di acqua di condensa;
- griglie di ripresa e transito aria esterna;
- serrande e meccanismi di comando;
- coibentazione dei canali.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori,
etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
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Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-023/An-001 - Difetti di coibentazione
Difetti di tenuta della coibentazione.
Sc-023/An-002 - Difetti di regolazione e controllo
Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando e delle serrande.
Sc-023/An-003 - Difetti di tenuta
Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle tubazioni.
Sc-023/An-004 - Incrostazioni
Accumulo e deposito che impedisce il funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria.

Cassette distribuzione aria - Su_002/Co-004/Sc-024
Le cassette di distribuzione dell'aria destinate alla diffusione dell'aria negli ambienti possono essere monocanale o del
tipo miscelatrici. Le cassette sono realizzate generalmente in acciaio zincato e vengono rivestite con idonei materiali
fonoassorbenti in fibre di vetro o in schiume poliuretaniche. Nel caso di cassette miscelatrici queste sono dotate di una
sezione di miscela dotata di due attacchi circolari per l'attacco ai canali e sono dotate di una serranda a bandiera che
permette la miscelazione dei due flussi d'aria. Le cassette di distribuzione dell'aria sono dotate di un regolatore di
portata che ha il compito di regolare la portata dell'aria che entra nella cassetta.

Modalità d’uso corretto: La cassetta deve essere montata in posizione facilmente accessibile; particolare cura deve essere posta nel
collegamento delle cassette con i canali. Inoltre le cassette devono essere montate perfettamente orizzontali in modo da evitare lo scarico di forze
anomale sui dispositivi di occlusione con conseguenti problemi di funzionamento. L'utente deve verificare le caratteristiche principali delle
canalizzazioni e delle cassette di distribuzione con particolare riguardo a:
-tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe);
-giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;
-la stabilità dei sostegni dei canali;
-vibrazioni;
-presenza di acqua di condensa;
-griglie di ripresa e transito aria esterna;
-serrande e meccanismi di comando;
-strato di coibente.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori,
etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
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-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-024/An-001 - Difetti coibentazione
Difetti di tenuta delle coibentazioni.
Sc-024/An-002 - Difetti di regolazione e controllo
Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando e delle serrande.
Sc-024/An-003 - Difetti di tenuta
Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle canalizzazioni.
Sc-024/An-004 - Difetti di tenuta giunti
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-024/An-005 - Incrostazioni
Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria.

Estrattori d'aria - Su_002/Co-004/Sc-025
Gli estrattori d'aria devono essere posizionati in modo da garantire il ricambio d'aria previsto in fase di progetto.
Devono essere liberi da ostacoli in modo da funzionare liberamente.

Modalità d’uso corretto: L'utente deve verificare le caratteristiche principali degli estrattori con particolare riguardo a:
-tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe);
-giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;
-funzionalità dei ventilatori;
-la stabilità dei sostegni dei canali.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori,
etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
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Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-025/An-001 - Disallineamento delle pulegge
Difetti di funzionamento delle pulegge dovuti al disallineamento delle stesse.
Sc-025/An-002 - Usura dei cuscineti
Difetti di funzionamento dei cuscinetti dovuti all'usura.
Sc-025/An-003 - Usura della cinghia
Difetti di funzionamento delle cinghie di trasmissione dovuti all'usura.

Filtri compositi - Su_002/Co-004/Sc-026
Sono formati da più media filtranti con proprietà differenti dotati di un ventilatore di tipo centrifugo e sistemati in un mobiletto metallico installato
in ambiente. Questi sistemi filtranti funzionano esclusivamente in ricircolo: aspirano l'aria
dall'ambiente, la filtrano e la restituiscono in ambiente. I media filtranti possono essere a fibre, elettrostatici o misti.
Quelli che adoperano filtri a fibre, destinati ad ambienti civili, sono dotai di un prefiltro grossolano seguito da un filtro con prestazioni più elevate
(anche rendimento del 95% DOP) seguito da un filtro a carboni attivi.

Modalità d’uso corretto: L'utente deve effettuare un controllo generale della tenuta dei filtri, verificando che non vi siano perdite o fughe di
sostanze e verificando i valori della pressione di esercizio a monte e a valle dei filtri.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria,
scambiatori, etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;
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-ventilazione difettosa;
-difetti di regolazione.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-026/An-001 - Anomalie dei filtri antiodore
Difetti di funzionamento dei filtri antiodore che causano cattivi odori negli ambienti.
Sc-026/An-002 - Anomalie del prefiltro
Difetti di funzionamento del prefiltro che causano il passaggio di sostanze grossolane all'interno del filtro.
Sc-026/An-003 - Corrosione dei telai
Fenomeni di corrosione dei telai di supporto dei filtri dovuti ad ambiente eccessivamente umidi.
Sc-026/An-004 - Difetti dei controtelai
Difetti di posa in opera dei controtelai sui quali vanno inseriti i filtri.
Sc-026/An-005 - Difetti dei ventilatori
Difetti dei ventilatori che diffondono l'aria filtrata.
Sc-026/An-006 - Difetti del commutatore di velocità
Difetti di funzionamento del commutatore di velocità del ventilatore.
Sc-026/An-007 - Difetti di montaggio
Difetti nella posa in opera delle carte a base di fibre di vetro.
Sc-026/An-008 - Difetti di tenuta
Perdite o fughe di sostanze dai filtri.
Sc-026/An-009 - Essiccamento di sostanze viscose
Mancanza o essiccamento delle sostanze viscose adesive che consentono di trattenere la polvere sui filtri.
Sc-026/An-010 - Perdita di carico
Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio.
Sc-026/An-011 - Rumorosità
Difetti di funzionamento della ventola per cui si verificano rumori eccessivi.

Filtri multidiedri (a tasche rigide) - Su_002/Co-004/Sc-027
I filtri multidiedri detti comunemente a tasche rigide sfruttano il principio delle piccole pieghe del setto filtrante in microfibra di vetro con separatori
in filotermoplastico. Il telaio della tasca in materiale plastico ne conferisce robustezza e resistenza e la rende totalmente inceneribile senza rilascio di
gas pericolosi. Sono adatti ad operare in condizioni quali volumi di aria variabili, frequenti fermate del ventilatore ed alta resistenza all'umidità.
Rispetto ai filtri a tasche flosce questi filtri presentano alcuni vantaggi:
-maggior perdita di carico ammessa;
-costruzione di tipo rigido che agevola la posa in opera;
-dimensioni ridotte;
-distribuzione uniforme dell'aria.

Modalità d’uso corretto: L'utente deve effettuare un controllo generale della tenuta dei filtri, verificando che non vi siano perdite o fughe di
sostanze e verificando i valori della pressione di esercizio a monte e a valle dei filtri.
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Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori,
etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-027/An-001 - Corrosione dei telai
Fenomeni di corrosione dei telai di supporto dei filtri dovuti ad ambiente eccessivamente umidi.
Sc-027/An-002 - Depositi di materiale
Depositi di materiale presenti nell'aria che si depositano sulle tasche.
Sc-027/An-003 - Difetti alle guarnizioni
Problemi di tenuta delle guarnizioni di sigillatura dei filtri sui rispettivi telai.
Sc-027/An-004 - Difetti dei controtelai
Difetti di posa in opera dei controtelai sui quali vanno inseriti i filtri.
Sc-027/An-005 - Difetti di filtraggio
Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri.
Sc-027/An-006 - Difetti di montaggio
Difetti nella posa in opera delle carte a base di fibre di vetro.
Sc-027/An-007 - Difetti di tenuta
Perdite o fughe di sostanze dai filtri.
Sc-027/An-008 - Perdita di carico
Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio.

Coibentazione - Su_002/Co-004/Sc-028
Le tubazioni adibite al trasporto dei fluidi termovettori devono essere opportunamente protette con uno strato di
coibente. Questo viene generalmente realizzato con lana di vetro, materiali sintetico ed altro.
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Modalità d’uso corretto: L'utente deve verificare che lo strato di coibente sia efficiente e non presenti strappi o mancanze tali da pregiudicare
la temperatura dei fluidi trasportati.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori,
etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-028/An-001 - Anomalie del coibente
Difetti dello strato coibente dovuti a cattiva posa in opera.
Sc-028/An-002 - Difetti di tenuta
Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione.
Sc-028/An-003 - Mancanza
Mancanza di strato di coibente sui canali.

Tubazioni in rame - Su_002/Co-004/Sc-029
Le reti di distribuzione hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori fino ai terminali di scambio termico con
l'ambiente. Per la realizzazione di tali reti vengono utilizzate tubazioni in rame opportunamente coibentate con isolanti
per impedire ai fluidi trasportati di perdere il calore.
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Modalità d’uso corretto: I materiali utilizzati per la realizzazione delle reti di distribuzione dei fluidi devono possedere caratteristiche
tecniche rispondenti alle normative vigenti (art.7 della Legge 5.3.1990 n.46) nonché alle prescrizioni delle norme UNI e del CEI ma in ogni caso
rispondenti alla regola dell'arte. 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.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori,
etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-029/An-001 - Difetti di coibentazione
Coibentazione deteriorata o assente per cui si hanno tratti di tubi scoperti.
Sc-029/An-002 - Difetti di regolazione e controllo
Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, pressostati di comando.
Sc-029/An-003 - Difetti di tenuta
Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle tubazioni.
Sc-029/An-004 - Incrostazioni
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle
tubazioni.

Termovettori e ventilconvettori - Su_002/Co-004/Sc-030
I termovettori ed i ventilconvettori sono costituiti da uno scambiatore di calore realizzato in rame ed a forma di
serpentina posizionato all'interno di un involucro di lamiera metallica dotato di due aperture, una nella parte bassa per
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la ripresa dell'aria ed una nella parte alta per la mandata dell'aria. A differenza dei termovettori il ventilconvettore è
dotato anche di un ventilatore del tipo assiale ed a motore che consente lo scambio del fluido primario, proveniente
dalla serpentina, con l'aria dell'ambiente dove è posizionato il ventilconvettore.

Modalità d’uso corretto: L'impianto con ventilconvettori è formato dai seguenti componenti:
a) Un gruppo condizionatore centralizzato per il trattamento e il movimento dell'aria di rinnovo degli ambienti (aria primaria) formato a sua volta
da:
- presa d'aria esterna con serrande di regolazione;
- sezione filtrante;
- batteria a tubi alettati per il riscaldamento dell'aria;
- sezione di umidificazione;
- batteria a tubi alettati di raffredamento;
- batteria a tubi alettati di post-riscaldamento;
- ventilatore accoppiato a motore elettrico per il movimento dell'aria.
b) Un sistema di canalizzazioni che fanno capo al gruppo centralizzato per l'adduzione a bassa o ad alta velocità e l'immissione dell'aria primaria
negli ambienti mediante bocchette o diffusori.
c) Un insieme di apparecchi di condizionamento, operanti localmente, dislocati nei singoli ambienti (ventilconvettori).
Il ventilconvettore è più diffuso del termovettore anche perché utilizza acqua a temperature basse ed è quindi utilizzabile anche con impianti a
pannelli solari. La resa termica, nel caso del ventilconvettore, dipende dalla temperatura di mandata e dalla portata dell'aria e deve essere certificata
dal costruttore. Ad inizio della stagione occorre eseguire una serie di verifiche e di controlli ed in particolare:
- pulizia del filtro dell'aria;
- controllo e pulizia delle batterie con particolare attenzione alla posizione delle alette;
- controllo dell'isolamento del motore elettrico;
- controllo del corretto senso di rotazione dell'elettro ventilatore.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori,
etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
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Anomalie Riscontrabili:
Sc-030/An-001 - Accumuli d'aria nei circuiti
Accumuli d'aria all'interno dei circuiti che impediscono il corretto funzionamento.
Sc-030/An-002 - Difetti di filtraggio
Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri.
Sc-030/An-003 - Difetti di funzionamento dei motori elettrici
Cattivo funzionamento dei motori dovuto a mancanza improvvisa di energia elettrica, guasti, ecc.
Sc-030/An-004 - Difetti di lubrificazione
Funzionamento non ottimale per mancanza di lubrificante.
Sc-030/An-005 - Difetti di taratura dei sistemi di regolazione
Difetti di funzionamento dei sistemi di regolazione e controllo.
Sc-030/An-006 - Difetti di tenuta
Fughe dei fluidi termovettori in circolazione.
Sc-030/An-007 - Fughe di fluidi nei circuiti
Fughe dei fluidi nei vari circuiti.
Sc-030/An-008 - Rumorosità
Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento.

Bocchette e anomostati - Su_002/Co-004/Sc-031
Sono i diffusori che per principio di funzionamento sono maggiormente assimilabili ai diffusori in moto turbolento.
Sono molto efficaci in quanto a parità di sezione e velocità di efflusso, offrono un grande perimetro di efflusso a contatto con l’aria ambiente.

Modalità d’uso corretto:

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori,
etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
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-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-031/An-001 - Difetti di coibentazione
Difetti di tenuta della coibentazione.
Sc-031/An-002 - Difetti di regolazione e controllo
Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando e delle serrande.
Sc-031/An-003 - Difetti di tenuta
Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle tubazioni.
Sc-031/An-004 - Incrostazioni
Accumulo e deposito che impedisce il funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria.

Carpenteria metallica - Su_002/Co-004/Sc-032
Modalità d’uso corretto: Le componentistiche metalliche possono essere caratterizzate da elevate dimensioni. Verificare lo stato generale
accertando che:
- non ci siano vibrazioni;
- che i bulloni siano ben serrati;
- che lo strato di vernice protettiva siano efficiente;
- verificare l'efficienza delle apparecchiature e della componentistica eventualmente contenuta.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori,
etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
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Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-032/An-001 - Corrosione
Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.
Sc-032/An-002 - Fughe di fluidi nei circuiti
Fughe dei fluidi nei vari circuiti.
Sc-032/An-003 - Incrostazioni
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sui dispositivi.

Ventilatore - Su_002/Co-004/Sc-033
Modalità d’uso corretto: Ad inizio della stagione occorre eseguire una serie di verifiche e di controlli ed in particolare:
- pulizia del filtro dell'aria;
- controllo e pulizia delle batterie con particolare attenzione alla posizione delle alette;
- controllo dell'isolamento del motore elettrico;
- controllo del corretto senso di rotazione dell'elettro ventilatore.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria,
scambiatori, etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;
-ventilazione difettosa;
-difetti di regolazione.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
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-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-033/An-001 - Difetti di filtraggio
Difetti ai filtri di aspirazione del compressore.
Sc-033/An-002 - Difetti di funzionamento motori
Difetti di funzionamento dei motori elettrici.
Sc-033/An-003 - Difetti di lubrificazione
Funzionamento non ottimale per mancanza di lubrificante.
Sc-033/An-004 - Difetti di taratura
Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo.
Sc-033/An-005 - Incrostazioni
Deposito ed accumulo che impediscono il funzionamento del ventilatore.
Sc-033/An-006 - Perdita di tensione delle cinghie
Perdita di tensione delle cinghie del ventilatore.
Sc-033/An-007 - Rumorosità
Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento.

Motore ventilatore - Su_002/Co-004/Sc-034
Modalità d’uso corretto: Date le notevoli dimensioni generalmente le U.T.A. sono collocate in ambienti interrati ma possono essere collocate
anche in copertura o nei sottotetti prevedendo idonei dispositivi di isolamento acustico. Verificare lo stato generale accertando che:
- non ci siano vibrazioni;
- che lo strato coibente e di materiale fonoassorbente siano sufficienti a garantire livelli di isolamento acustico non inferiori a quelli imposti dalla
normativa vigente;
- che i bulloni siano ben serrati;
- che lo strato di vernice protettiva siano efficiente.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori,
etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
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Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-034/An-001 - Difetti di funzionamento motori
Difetti di funzionamento dei motori elettrici.
Sc-034/An-002 - Difetti di taratura
Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo.
Sc-034/An-003 - Fughe di fluidi nei circuiti
Fughe dei fluidi nei vari circuiti.
Sc-034/An-004 - Incrostazioni
Deposito ed accunulo che impediscono il funzionamento del motore filtrante.
Sc-034/An-005 - Perdita di tensione delle cinghie
Perdita di tensione delle cinghie del ventilatore.
Sc-034/An-006 - Rumorosità
Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento.

Sezione presa o espulsione aria - Su_002/Co-004/Sc-035

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria,
scambiatori, etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;
-ventilazione difettosa;
-difetti di regolazione.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
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-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-035/An-001 - Difetti di filtraggio
Difetti ai filtri di aspirazione del compressore.
Sc-035/An-002 - Difetti di funzionamento motori
Difetti di funzionamento dei motori elettrici.
Sc-035/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo.
Sc-035/An-004 - Difetti di tenuta
Fughe dei fluidi termovettori in circolazione.
Sc-035/An-005 - Fughe di fluidi nei circuiti
Fughe dei fluidi nei vari circuiti.
Sc-035/An-006 - Incrostazioni
Deposito ed accumulo che impediscono il normale funzionamento delle sezioni.
Sc-035/An-007 - Perdita di tensione delle cinghie
Perdita di tensione delle cinghie del ventilatore.
Sc-035/An-008 - Rumorosità
Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento.

Componente

Su_002/Co-005 - Sistema di alimentazione

Il sistema di alimentazione permette di trasportare il combustibile dai serbatoi e/o dalla rete di distribuzione fino ai
gruppi termici.

Elenco Schede
Su_002/Co-005/Sc-036

Rete di alimentazione

Rete di alimentazione - Su_002/Co-005/Sc-036
La rete di adduzione o di alimentazione permette di trasportare il combustibile dalla rete di distribuzione dell'ente
erogatore o da eventuali serbatoi di accumulo ai vari gruppi termici quali bruciatori e/o caldaie. Si possono classificare i
sistemi di alimentazione a secondo del tipo di combustibile da trasportare sia esso solido, liquido o gassoso o della
eventuale presenza di serbatoi di stoccaggio (interrati o fuori terra).

Modalità d’uso corretto: Verificare la perfetta tenuta delle tubazioni di alimentazione del bruciatore e di ritorno ai serbatoi di combustibile
gassoso. Verificare inoltre che non ci sia ristagno d'acqua in prossimità dei serbatoi.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria,
scambiatori, etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
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Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilità di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-036/An-001 - Accumulo di materiale
Accumuli di materiale di deposito dentro le tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle
tubazioni.
Sc-036/An-002 - Corrosione tubazioni
Evidenti segni di decadimento delle tubazioni con cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni.
Sc-036/An-003 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

Sub Sistema

Su_003 - Impianto elettrico

L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civili abitazioni, ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia
elettrica.Per potenze non superiori a 50 kW l'ente erogatore fornisce l'energia in bassa tensione mediante un gruppo
di misura (contatore); da quest'ultimo parte una linea primaria che alimenta i vari quadri delle singole utenze.
Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata (nel caso di edifici per civili abitazioni) in modo
da avere una linea per le utenze di illuminazione e l'altra per le utenze a maggiore assorbimento ed evitare così che
salti tutto l'impianto in caso di corti circuiti.
La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi posizionati in apposite canalette; la distribuzione secondaria
avviene con conduttori inseriti in apposite guaine di protezione (di diverso colore: il giallo-verde per la messa a terra,
il blu per il neutro, il marrone-grigio per la fase).
L'impianto deve essere progettato secondo le norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezione.
Elenco Componenti
Su_003/Co-006
Su_003/Co-007
Su_003/Co-008
Su_003/Co-009

Componente

Quadro elettrico generale in BT
Impianto elettrico di distribuzione
Impianti di terra
Gruppo statico di continuità
Su_003/Co-006 - Quadro elettrico generale in BT
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I quadri elettrici, del tipo a bassa tensione BT, hanno il compito di distribuire ai vari livelli dove sono installati l'energia
elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono supporti o carpenterie che servono a racchiudere le
apparecchiature elettriche di comando e/o a preservare i circuiti elettrici.Le strutture più elementari sono centralini
da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori asolati e guida per
l'assemblaggio degli interruttori e delle morsette. Questi centralini si installano all'interno delle abitazioni e possono
essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado di protezione IP55 adatti
per officine e industrie.

Elenco Schede
Su_003/Co-006/Sc-037
Su_003/Co-006/Sc-038
Su_003/Co-006/Sc-039
Su_003/Co-006/Sc-040
Su_003/Co-006/Sc-041
Su_003/Co-006/Sc-042
Su_003/Co-006/Sc-043
Su_003/Co-006/Sc-044
Su_003/Co-006/Sc-045
Su_003/Co-006/Sc-046
Su_003/Co-006/Sc-047
Su_003/Co-006/Sc-048
Su_003/Co-006/Sc-049
Su_003/Co-006/Sc-050
Su_003/Co-006/Sc-051

Apparecchiature
Rifasamento
Sezionatore
Interruttore
Trasformatore di misura
Strumento di misura
Fusibile
Teleruttore
Relè ausiliario
Segnalatore
Trasformatori ausiliari
Linee di alimentazione
Struttura autoportante
Targhetta identificativa
Schema elettrico

Apparecchiature - Su_003/Co-006/Sc-037
Modalità d’uso corretto: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato
di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul
quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-037/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-037/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
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Sc-037/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-037/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-037/An-005 - Interruzione dell'alimentazione principale
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore dell'energia elettrica.
Sc-037/An-006 - Interruzione dell'alimentazione secondaria
Interruzione dell'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o al gruppo elettrogeno.
Sc-037/An-007 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Rifasamento - Su_003/Co-006/Sc-038
Modalità d’uso corretto: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato
di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul
quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-038/An-001 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-038/An-002 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-038/An-003 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-038/An-004 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Sezionatore - Su_003/Co-006/Sc-039
Modalità d’uso corretto: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato
di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul
quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
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-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-039/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-039/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-039/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-039/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-039/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Interruttore - Su_003/Co-006/Sc-040
Apparecchi meccanici di manovra, capaci di stabilire, portare e interrompere correnti in condizioni normali di circuito ed anche di stabilire, portare
per un tempo specificato e interrompere correnti in specificate condizioni anormali di circuito come quelle che si verificano nel caso di cortocircuito.
La maggior parte degli interruttori in commercio soddisfano i requisiti richiesti per i sezionatori pertanto un interruttore, di solito, è anche sezionatore.
Gli interruttori si dividono in:
-interruttori di manovra e comando: non dotati di sganciatori, aprono e chiudono correnti fino al valore nominale;
ausiliari di comando: interruttori con funzioni di comando e controllo nei circuiti ausiliari (es. interruttori di prossimità induttivi, interruttori di
posizione, pulsanti, selettori, ecc.)
-interruttori automatici: dotati di sganciatori di sovracorrente (sovraccarichi e cortocircuiti), possono aprire e chiudere correnti fino ad un valore
prestabilito (potere di cortocircuito);
-interruttori differenziali: dotati di sganciatori di tipo differenziali il cui intervento è funzione della somma vettoriale dei valori istantanei della corrente
che fluisce nel circuito principale; essi possono essere dotati anche di sganciatori di sovracorrente, in tal caso prendono il nome di "interruttori
differenziali con sganciatori di sovracorrente.
Classificazione e normativa di riferimento:
Alta tensione:
-interruttori di manovra e interruttori di manovra-sezionatori per c.a. per tensioni nominali superiori a 52 kV (CEI 17-9/2);
-apparecchiature di manovra con involucro metallico con isolamento in gas per tensioni nominali uguali o superiori a 72,5 kV (CEI 17-15);
Alta e media tensione:
-interruttori per c.a. in media e alta tensione (CEI 17-1);
-interruttori ed interruttori-sezionatori combinati con fusibili per c.a. in alta tensione (CEI 17-46 – EN60420);
-interruttori di manovra e interruttori di manovra-sezionatori per c.a. per tensioni nominali da 1 a 52 kV (CEI 17-9/1);
Bassa tensione:
-interruttori automatici di tipo modulare, per uso domestico e similare con corrente nominale non superiore a 100A (CEI 23-3 – EN 60898);
-interruttori automatici del tipo scatolato per uso industriale con corrente nominale da 100 a 3150A. (CEI 17-5 – EN 60947-2);
-interruttori automatici per apparecchiature per uso domestico e similare (CEI 23-33 – EN 60934);
-interruttori differenziali (CEI 23-42 – EN 61008-1, CEI 23-44 – EN 61009-1);
-interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili (CEI 17-11 – EN 60947-3);
-apparecchi di commutazione automatica (CEI 17-47 – EN 60947-6-1);
-dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando (selettori, pulsanti, ecc.) (CEI 17-45 – EN 60947-5-1, CEI 17-65 - EN 60947-5-4, CEI 17-66 EN 60947-5-5);
-interruttori di prossimità induttivi (CEI 17-23 – EN 50010, CEI 17-24 – EN 50040, CEI 17-25 – EN 50008, CEI 17-26 – EN 50025, CEI 17-27 –
EN 50026, CEI 17-29 – EN 50044, CEI 17-35 – EN 50038, CEI 17-36 – EN 50036, CEI 17-37 – EN 50037, CEI 17-40 –EN 50032, CEI 17-53, CEI
17-67 - EN 50227);
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-interruttori di posizione (finecorsa) (CEI 17-31 – EN 50041 e CEI 17-33 – EN 50047);
-interruttori di comando per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare (CEI 23-9 – EN 60669-1);
-interruttori di comando per apparecchi per uso domestico e similare (CEI 23-11 – EN 61058-1, CEI 23-37 – EN 61058-2-1, CEI 23-47 – EN 610582-5);
-interruttori elettronici non automatici per installazione fissa per uso domestico e similare (CEI 23-60 - EN 60669-2-1);
-interruttori a tempo ritardato (CEI 23-59 - EN 60669-2-3);
-interruttori con comando a distanza (CEI 23-62 - EN 60669-2-2).

Modalità d’uso corretto: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato
di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul
quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-040/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-040/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-040/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-040/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-040/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Trasformatore di misura - Su_003/Co-006/Sc-041
Servono ad adeguare i valori di tensione e corrente alternata alle portate di voltmetri ed amperometri. Nel primo caso si parla di trasformatori (riduttori)
voltmetrici, nel secondo di trasformatori (riduttori) amperometrici.

Modalità d’uso corretto: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato
di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul
quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.

Diagnostica:
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Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-041/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-041/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-041/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-041/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-041/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Strumento di misura - Su_003/Co-006/Sc-042
Modalità d’uso corretto: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato
di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul
quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-042/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-042/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-042/An-003 - Difetti di taratura
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Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-042/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-042/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Fusibile - Su_003/Co-006/Sc-043
Dispositivi che mediante la fusione di uno o più dei suoi componenti, specificatamente progettati e tarati per tale scopo, aprono il circuito nel quale
sono inseriti interrompendo la corrente quando essa eccede un valore dato per un tempo sufficiente.
Classificazione e normativa di riferimento:
Alta e media tensione:
-fusibili limitatori di corrente per alta e media tensione (CEI 32-3 – EN 60282-1);
-fusibili ad espulsione (CEI 32-14).
Bassa tensione:
-fusibili per applicazioni industriali (CEI 32-1 – EN 60269-1, CEI 32-4 – EN 60269-2 e CEI 32-12);
-fusibili per applicazioni domestiche e similari (CEI 32-1 – EN 60269-1, CEI 32-5 – EN 60269-3 e CEI 32-13);
-fusibili per la protezione di dispositivi a semiconduttori (CEI 32-1 – EN 60269-1 e CEI 32-7);
-fusibili miniatura (CEI 32-6/1 – EN 60127-1 e CEI 32-6/2 – EN 60127-2 );
-fusibili sub-miniatura (CEI 32-6/1 – EN 60127-1 e CEI 32-6/3 – EN 60127-3 ).

Modalità d’uso corretto: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato
di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul
quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-043/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-043/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-043/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-043/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-043/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.
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Teleruttore - Su_003/Co-006/Sc-044
Interruttore atto a essere comandato a distanza mediante dispositivi di telecomando, usato nelle cabine elettriche non presidiate da personale, nei
controlli automatici.

Modalità d’uso corretto: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato
di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul
quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-044/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-044/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-044/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-044/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-044/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Relè ausiliario - Su_003/Co-006/Sc-045
Modalità d’uso corretto: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato
di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul
quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
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-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-045/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-045/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-045/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-045/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-045/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Segnalatore - Su_003/Co-006/Sc-046
Modalità d’uso corretto: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato
di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul
quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-046/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-046/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-046/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-046/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-046/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Trasformatori ausiliari - Su_003/Co-006/Sc-047
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Modalità d’uso corretto: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato
di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul
quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-047/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-047/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-047/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-047/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-047/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Linee di alimentazione - Su_003/Co-006/Sc-048
Modalità d’uso corretto: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato
di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul
quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
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-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-048/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-048/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-048/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-048/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-048/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Struttura autoportante - Su_003/Co-006/Sc-049
Modalità d’uso corretto: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato
di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul
quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-049/An-001 - Corrosione
Segni di avanzato decadimento evidenziato da cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni.
Sc-049/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-049/An-003 - Difetti di connessione
Difetti di connessione dei componenti.
Sc-049/An-004 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.
Ditte Specializzate: Generico

Interventi eseguibili dall’utente
Sc-049/In-001 - Lubrificazione
Frequenza: 360 giorni
Lubrificazione serrature e cerniere.
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Targhetta identificativa - Su_003/Co-006/Sc-050
Modalità d’uso corretto: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato
di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul
quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-050/An-001 - Corrosione
Segni di avanzato decadimento evidenziato da cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni.
Sc-050/An-002 - Difetti di connessione
Difetti di connessione dei componenti.
Sc-050/An-003 - Mancanza
Mancanza o perdita della targhetta identificativa.
Sc-050/An-004 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Schema elettrico - Su_003/Co-006/Sc-051
Modalità d’uso corretto: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato
di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul
quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.
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Anomalie Riscontrabili:
Sc-051/An-001 - Mancanza
Mancanza o perdita dello schema elettrico dell'impianto.

Componente

Su_003/Co-007 - Impianto elettrico di distribuzione

Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata (nel caso di edifici per civili abitazioni) in modo
da avere una linea per le utenze di illuminazione e l'altra per le utenze a maggiore assorbimento ed evitare così che
salti tutto l'impianto in caso di corti circuiti. La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi posizionati in
apposite canalette; la distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti in apposite guaine di protezione (di
diverso colore: il giallo-verde per la messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio per la fase).L'impianto deve
essere progettato secondo le norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezione.

Elenco Schede
Su_003/Co-007/Sc-052
Su_003/Co-007/Sc-053
Su_003/Co-007/Sc-054
Su_003/Co-007/Sc-055
Su_003/Co-007/Sc-056
Su_003/Co-007/Sc-057
Su_003/Co-007/Sc-058
Su_003/Co-007/Sc-059

Cassette di derivazione
Tubazioni e canalizzazioni
Prese e spine
Corpi illuminanti
Gruppo di continuità
Quadri e cabine elettriche
Interruttori
Cavi di alimentazione

Cassette di derivazione - Su_003/Co-007/Sc-052
Modalità d’uso corretto:

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-052/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-052/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-052/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
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Sc-052/An-004 - Interruzione dell'alimentazione principale
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore dell'energia elettrica.
Sc-052/An-005 - Interruzione dell'alimentazione secondaria
Interruzione dell'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o al gruppo elettrogeno.
Sc-052/An-006 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Tubazioni e canalizzazioni - Su_003/Co-007/Sc-053
Le tubazioni e le canalizzazioni ("canalette") dellimpianto elettrico sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici.
In genere le canalizzazioni sono realizzate in PVC e devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI. Devono essere dotati di
marchio di qualità o certificati secondo le disposizioni di legge.

Modalità d’uso corretto: Tubazioni e canalizzazioni
Generalmente le canalizzazioni utilizzate sono in PVC e possono essere facilmente distinguibili;infatti i tubi protettivi sono realizzati in:
- serie pesante (colore nero): impiegati in pavimenti e in tutte quelle applicazioni nelle quali è richiesta una particolare resistenza meccanica;
- serie leggera (colore cenere): impiegati in tutte le applicazioni nelle quali non è richiesta una particolare resistenza meccanica.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-053/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-053/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-053/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-053/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-053/An-005 - Interruzione dell'alimentazione principale
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore dell'energia elettrica.
Sc-053/An-006 - Interruzione dell'alimentazione secondaria
Interruzione dell'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o al gruppo elettrogeno.
Sc-053/An-007 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Prese e spine - Su_003/Co-007/Sc-054
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Le prese e le spine dell'impianto elettrico permettono di distribuire alle varie apparecchiature alle quali sono collegati l'energia elettrica proveniente
dalla linea principale di adduzione. Sono in genere collocate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a pavimento (cassette).
Classificazione e normativa di riferimento:
Bassa tensione:
-prese a spina per usi domestici e similari (CEI 23-5 – CEI 23-50);
-prese a spina per usi industriali (CEI 23-12 - EN 60309);
-connettori per usi domestici e similari (CEI 23-13 – EN 60320-1);
-prese a spina di tipo complementare per usi domestici e similari (CEI 23-16);
-adattatori per spine e prese per uso domestico e similare (CEI 23-57);
-adattatori di sistema per uso industriale (CEI 23-64 - EN 50250);
-connettori con gradi di protezione superiore a IPX0 (CEI 23-65 - EN 60320-2-3).

Modalità d’uso corretto: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato
di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul
quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. Le prese e le spine
devono essere posizionate in modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo; la distanza dal pavimento di calpestio deve essere di
17,5 cm se la presa è a parete, di 7 cm se è in canalina, 4 cm se da torretta, 100-120 cm nei locali di lavoro. I comandi luce sono posizionati in
genere a livello maniglie porte.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-054/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-054/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-054/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-054/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-054/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Corpi illuminanti - Su_003/Co-007/Sc-055
I corpi illuminanti sono dei dispositivi che servono per schermare la visione diretta della lampada e sono utilizzati per illuminare gli ambienti interni
ed esterni residenziali ed hanno generalmente forma di globo o similare in plastica o vetro.

Modalità d’uso corretto: Provvedere ad effettuare cicli di pulizia e rimozione di residui e/o macchie che possono compromettere la
funzionalità degli schermi mediante l'uso di prodotti detergenti appropriati. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale tecnico
specializzato.
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Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-055/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-055/An-002 - Diminuzione di tensione
Diminuzione della tensione di alimentazione delle apparecchiature.
Sc-055/An-003 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-055/An-004 - Interruzione dell'alimentazione principale
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore dell'energia elettrica.
Sc-055/An-005 - Interruzione dell'alimentazione secondaria
Interruzione dell'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o al gruppo elettrogeno.
Sc-055/An-006 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Gruppo di continuità - Su_003/Co-007/Sc-056
I gruppi di continuità dell'impianto elettrico permettono di alimentare circuiti utilizzatori in assenza di alimentazione da rete per le utenze che devono
sempre essere garantite; l'energia viene prelevata da quella raccolta in una batteria che il sistema ricarica durante la presa di energia dalla rete pubblica.
Essi si dividono in impianti soccorritori in corrente continua e soccorritori in corrente alternata con inverter. Gli utilizzatori più comuni sono:
dispositivi di sicurezza e allarme, impianti di illuminazione di emergenza, impianti di elaborazione dati. I gruppi di continuità sono formati da:
- trasformatore di ingresso che isola l'apparecchiatura dalla rete di alimentazione;
- raddrizzatore che durante il funzionamento in rete trasforma la tensione alternata che esce dal trasformatore di ingresso in tensione continua,
alimentando, quindi, il caricabatteria e l'inverter;
- caricabatteria che in presenza di tensione in uscita dal raddrizzatore ricarica la batteria di accumulatori dopo un ciclo di scarica parziale e/o totale;
- batteria di accumulatori che forniscono, per il periodo consentito dalla sua autonomia, tensione continua all'inverter nell'ipotesi si verifichi un blackout;
- invertitore che trasforma la tensione continua del raddrizzatore o delle batterie in tensione alternata sinusoidale di ampiezza e frequenza costanti;
- commutatori che consentono di intervenire in caso necessitino manutenzioni senza perdere la continuità di alimentazione.

Modalità d’uso corretto: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto tensione alla macchina, devono essere effettuate con personale
qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il motore deve essere
presente un cartello sul quale sono riportate le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
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-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-056/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-056/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-056/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-056/An-004 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Quadri e cabine elettriche - Su_003/Co-007/Sc-057
I quadri elettrici permettono di distribuire ai vari livelli dove sono installati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono
supporti o carpenterie che servono a racchiudere le apparecchiature elettriche di comando e/o a preservare i circuiti elettrici. Possono essere del tipo
a bassa tensione BT e a media tensione MT.
Quadri a bassa tensione Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente, con indice di protezione
IP40, fori asolati e guida per l'assemblaggio degli interruttori e delle morsette. Questi centralini si installano all'interno delle abitazioni e possono
essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado di protezione IP55 adatti per officine e industrie.
Quadri a media tensione Definite impropriamente quadri elettrici, si tratta delle cabine elettriche in muratura per il contenimento delle apparecchiature
di MT.
Le strutture prefabbricate a elementi componibili in cemento armato vibrato possono essere suddivise in:
- cabine a elementi monolitici;
- cabine a lastre e pilastri;
- cabine a lastre con pilastro incorporate di altezza fino a 3 metri, con pareti interne senza sporgenza di pilastri e installazione su platea continua.

Modalità d’uso corretto: Quadri e cabine elettriche
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione
individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni
degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;

Studio di Ingegneria Abis Associati – Arch. Matteo Benigna – Arch. Giovanni Manzoni – Ing. Paolo Serra

460

Parco Molentargius Saline
Recupero delle strutture delle Ex Saline di Stato ai fini turistici e
didattici
Edificio Sali Potassici – Cabina Elettrica – Edificio Ricovero Forzati
I STRALCIO FUNZIONALE

Progetto Esecutivo
Piano di Manutenzione Impianti
rev. 00 – Giugno 2020

-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-057/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-057/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-057/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-057/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-057/An-005 - Interruzione dell'alimentazione principale
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore dell'energia elettrica.
Sc-057/An-006 - Interruzione dell'alimentazione secondaria
Interruzione dell'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o al gruppo elettrogeno.
Sc-057/An-007 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Interruttori - Su_003/Co-007/Sc-058
Gli interruttori generalmente utilizzati sono del tipo ad interruzione in esafluoruro di zolfo con pressione relativa del SF6 di primo riempimento a 20
°C uguale a 0,5 bar. Gli interruttori possono essere dotati dei seguenti accessori:
-comando a motore carica molle; -sganciatore di apertura; -sganciatore di chiusura; -contamanovre meccanico;
-contatti ausiliari per la segnalazione di aperto - chiuso dell'interruttore.

Modalità d’uso corretto: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato
di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Gli interruttori devono essere posizionati in modo da essere facilmente
individuabili e quindi di facile utilizzo; la distanza dal pavimento di calpestio deve essere di 17,5 cm se la presa è a parete, di 7 cm se è in canalina,
4 cm se da torretta, 100-120 cm nei locali di lavoro. I comandi luce sono posizionati in genere a livello maniglie porte. Il comando meccanico
dell'interruttore dovrà essere garantito per almeno 10.000 manovre.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-058/An-001 - Anomalie degli sganciatori
Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura.
Sc-058/An-002 - Anomalie dei contatti ausiliari
Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari.
Sc-058/An-003 - Anomalie delle molle
Difetti di funzionamento delle molle.
Sc-058/An-004 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
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Sc-058/An-005 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-058/An-006 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-058/An-007 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-058/An-008 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche.

Cavi di alimentazione - Su_003/Co-007/Sc-059
I cavi dell'impianto elettrico permettono di distribuire alle destinazioni volute la corrente proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono in
genere collocate in apposite passarelle passacavi o entro tubazioni a vista o sottotraccia.

Modalità d’uso corretto: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato
di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-059/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-059/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-059/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-059/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-059/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Componente

Su_003/Co-008 - Impianti di terra
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L'impianto di messa a terra ha la funzione di collegare determinati punti elettricamente definiti con un conduttore a
potenziale nullo. E' il sistema migliore per evitare gli infortuni dovuti a contatti indiretti, ossia contatti con parti
metalliche in tensione a causa di mancanza di isolamento o altro. L'impianto di terra deve essere unico e deve collegare
le masse di protezione e quelle di funzionamento, inclusi i centri stella dei trasformatori per i sistemi TN, gli eventuali
scaricatori e le discese contro le scariche atmosferiche ed elettrostatiche. Lo scopo è quello di ridurre allo stesso
potenziale, attraverso i dispersori e i conduttori di collegamento, le parti metalliche dell'impianto e il terreno
circostante. Per il collegamento alla rete di terra è possibile utilizzare, oltre ai dispersori ed ai loro accessori, i ferri
dei plinti di fondazione. L'impianto di terra è generalmente composto da collettore di terra, i conduttori equipotenziali,
il conduttore di protezione principale e quelli che raccordano i singoli impianti. I collegamenti devono essere
sconnettibili e il morsetto principale deve avere il contrassegno di terra.

Elenco Schede
Su_003/Co-008/Sc-060
Su_003/Co-008/Sc-061
Su_003/Co-008/Sc-062

Conduttori di protezione
Sistema di dispersione
Sistema di equipotenzializzazione

Conduttori di protezione - Su_003/Co-008/Sc-060
I conduttori di protezione principale sono quelli che raccolgono i conduttori di terra dai piani dell'edificio.

Modalità d’uso corretto: Conduttori di protezione
Generalmente questi conduttori vengono realizzati con un cavo di colore giallo-verde. L'utente deve controllare il serraggio dei bulloni e che gli
elementi siano privi di fenomeni di corrosione

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-060/An-001 - Difetti di connessione
Difetti di connessione delle masse con conseguente interruzione della continuità dei conduttori fino al nodo equipotenziale.

Sistema di dispersione - Su_003/Co-008/Sc-061
Il sistema di dispersione ha la funzione di trasferire le cariche captate dalle calate in un collettore interrato che così realizza un anello di dispersione.
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Modalità d’uso corretto: Sistema di dispersione
Per gli organi di captazione si adoperano in linea di massima tondini e piattine in rame, o in acciaio zincato di sezione 50-70 mm quadrati: per la
bandella piattine di sezione 30x40 mm, per motivi di rigidità metallica. Per le coperture metalliche gli spessori non devono essere inferiori a 10-20
mm per scongiurare perforazioni catalitiche. Una sezione doppia di quella degli organi di captazione si utilizza per le grondaie e le ringhiere; per
le tubazioni e i contenitori in metallo si devono adoperare spessori di 2,5 mm che arrivano a 4,5 mm per recipienti di combustibili. Gli ancoraggi tra
la struttura e gli organi di captazione devono essere fatti con brasatura forte, saldatura, bullonatura o con morsetti; in ogni caso occorre garantire
superfici minime di contatto di 200 mm quadrati.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-061/An-001 - Corrosioni
Corrosione del materiale costituente il sistema di dispersione. Evidenti segni di decadimento evidenziato da cambio di colore e presenza di ruggine
in prossimità delle corrosioni.

Sistema di equipotenzializzazione - Su_003/Co-008/Sc-062
I conduttori equipotenziali principali e supplementari collegano al morsetto principale di terra i tubi metallici.

Modalità d’uso corretto: Sistema di equipotenzializzazione
Generalmente questi conduttori vengono realizzati con un cavo di colore giallo-verde. L'utente deve controllare il serraggio dei bulloni e che gli
elementi siano privi di fenomeni di corrosione.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.
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Anomalie Riscontrabili:
Sc-062/An-001 - Corrosione
Evidenti segni di decadimento evidenziato da cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni.
Sc-062/An-002 - Difetti di serraggio
Difetti di serraggio dei bulloni del sistema di equipotenzializzazione.

Componente

Su_003/Co-009 - Gruppo statico di continuità

I gruppi di continuità dell'impianto elettrico permettono di alimentare circuiti utilizzatori in assenza di alimentazione
da rete per le utenze che devono sempre essere garantite; l'energia viene prelevata da quella raccolta in una batteria
che il sistema ricarica durante la presa di energia dalla rete pubblica.
Essi si dividono in impianti soccorritori in corrente continua e soccorritori in corrente alternata con inverter. Gli
utilizzatori più comuni sono: dispositivi di sicurezza e allarme, impianti di illuminazione di emergenza, impianti di
elaborazione dati. I gruppi di continuità sono formati da:
- trasformatore di ingresso che isola l'apparecchiatura dalla rete di alimentazione;
- raddrizzatore che durante il funzionamento in rete trasforma la tensione alternata che esce dal trasformatore di
ingresso in tensione continua, alimentando, quindi, il caricabatteria e l'inverter;
- caricabatteria che in presenza di tensione in uscita dal raddrizzatore ricarica la batteria di accumulatori dopo un
ciclo di scarica parziale e/o totale;
- batteria di accumulatori che forniscono, per il periodo consentito dalla sua autonomia, tensione continua all'inverter
nell'ipotesi si verifichi un black-out;
- invertitore che trasforma la tensione continua del raddrizzatore o delle batterie in tensione alternata sinusoidale di
ampiezza e frequenza costanti;
- commutatori che consentono di intervenire in caso necessitino manutenzioni senza perdere la continuità di
alimentazione.

Elenco Schede
Su_003/Co-009/Sc-063
Su_003/Co-009/Sc-064
Su_003/Co-009/Sc-065
Su_003/Co-009/Sc-066

Raddrizzatore
Inverter
Commutatore statico
Sezione segnalazione e allarmi

Raddrizzatore - Su_003/Co-009/Sc-063
Modalità d’uso corretto: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto tensione alla macchina, devono essere effettuate con personale
qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il motore deve essere
presente un cartello sul quale sono riportate le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
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-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-063/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-063/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-063/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-063/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-063/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Inverter - Su_003/Co-009/Sc-064
Modalità d’uso corretto: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto tensione alla macchina, devono essere effettuate con personale
qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il motore deve essere
presente un cartello sul quale sono riportate le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-064/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-064/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-064/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-064/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-064/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Commutatore statico - Su_003/Co-009/Sc-065
Modalità d’uso corretto: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto tensione alla macchina, devono essere effettuate con personale
qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il motore deve essere
presente un cartello sul quale sono riportate le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.
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Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-065/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-065/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-065/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-065/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-065/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Sezione segnalazione e allarmi - Su_003/Co-009/Sc-066
Modalità d’uso corretto: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto tensione alla macchina, devono essere effettuate con personale
qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il motore deve essere
presente un cartello sul quale sono riportate le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidità accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che può provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
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Sc-066/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-066/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-066/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-066/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-066/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Sub Sistema

Su_004 - Impianti speciali

Il Sub sistema impianti speciali contiene tutti gli impianti che possono fare parte di un generico sistema edilizio:
- Impianto di rilevazione incendi;
- Impianto di spegnimento incendi;
- Impianto di trasporto verticale;
- Impianto di allarme;
- Impianto telefonico e citofonico;
- Sistemi di automazione e telegestione;
- Impianto di distribuzione del gas;
- Impianto di irrigazione;
- Impianto di smaltimento prodotti della combustione;
- Impianto di trasmissione dati e fonia.
Elenco Componenti
Su_004/Co-010
Su_004/Co-011
Su_004/Co-012

Impianto di rilevazione incendi
Impianto di spegnimento incendi
Impianto di trasmissione dati e fonia

Componente

Su_004/Co-010 - Impianto di rilevazione incendi

L'impianto di rivelazione e allarme incendio deve fornire segnalazioni ottiche e/o acustiche agli occupanti di un edificio
che, in caso di possibili incendi, possano intraprendere adeguate azioni di protezione contro l'incendio oltre ad
eventuali altre misure di sicurezza per un tempestivo esodo. Le funzioni di rivelazione incendio e allarme incendio
possono essere combinate in un unico sistema. Generalmente un impianto di rivelazione e allarme è costituito da:
- rivelatori d'incendio;
- centrale di controllo e segnalazione;
- dispositivi di allarme incendio;
- punti di segnalazione manuale;
- dispositivo di trasmissione dell'allarme incendio;
- stazione di ricevimento dell'allarme incendio;
- comando del sistema automatico antincendio;
- sistema automatico antincendio;
- dispositivo di trasmissione dei segnali di guasto;
- stazione di ricevimento dei segnali di guasto;
- apparecchiatura di alimentazione.

Elenco Schede
Su_004/Co-010/Sc-067
Su_004/Co-010/Sc-068
Su_004/Co-010/Sc-069
Su_004/Co-010/Sc-070
Su_004/Co-010/Sc-071
Su_004/Co-010/Sc-072

Centrale antincendio
Rilevatore di fumo ottico
Dispositivi di allarme ottici
Dispositivi di allarme acustici
Avvisatore manuale di incendio
Sistema di alimentazione
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Centrale antincendio - Su_004/Co-010/Sc-067
La centrale di controllo e segnalazione è un elemento dell'impianto di rivelazione e allarme incendio per mezzo del quale i componenti ad essa
collegati possono essere alimentati e monitorati. Per tale motivo deve essere dotata di un sistema di alimentazione primaria e secondaria in grado di
assicurare un corretto funzionamento per almeno 72 ore in caso di interruzione dell'alimentazione primaria. Generalmente le funzioni che può svolgere
la centrale di controllo e segnalazione sono:
- ricevere i segnali dai rivelatori ad essa collegati;
- determinare se detti segnali corrispondono alla condizione di allarme incendio e se del caso indicare con mezzi ottici e acustici tale condizione di
allarme incendio;
- localizzare la zona di pericolo;
- sorvegliare il funzionamento corretto del sistema e segnalare con mezzi ottici e acustici ogni eventuale guasto (per esempio corto circuito,
interruzione della linea, guasto nel sistema di alimentazione);
- inoltrare il segnale di allarme incendio ai dispositivi sonori e visivi di allarme incendio oppure, tramite un dispositivo di trasmissione dell'allarme
incendio, al servizio antincendio o ancora tramite un dispositivo di comando dei sistemi automatici antincendio a un impianto di spegnimento
automatico.

Modalità d’uso corretto: La centrale di controllo e segnalazione deve essere in grado di segnalare in modo inequivocabile le seguenti
condizioni funzionali:
- condizione di riposo;
- condizione di allarme incendio;
- condizione di guasto;
- condizione di fuori servizio;
- condizione di test; per tale motivo deve essere ubicata in modo da garantire la massima sicurezza del sistema. I colori delle segnalazioni visive
generali e specifiche provenienti dai segnalatori luminosi devono essere:
a) rosso, per le segnalazioni di allarmi incendio, per la trasmissione di segnali ai dispositivi di trasmissione di allarme incendio e per la trasmissione
di segnali ai dispositivi di controllo per i sistemi automatici incendio; b) giallo, per la segnalazione di avvisi di guasto, fuori servizio, zone in stato
di test, trasmissione di segnali ai dispositivi di trasmissione di guasti; c) verde, per segnalare la presenza di alimentazione alla centrale di controllo
e segnalazione.
Il costruttore deve approntare la documentazione per l'installazione e per l'uso che deve comprendere:
- una descrizione generale dell'apparecchiatura con l'indicazione delle funzioni;
- le specifiche tecniche sufficientemente dettagliate degli ingressi e delle uscite sufficienti per consentire una valutazione della compatibilità
meccanica, elettrica e logica con altri componenti del sistema;
- i requisiti di alimentazione per il funzionamento;
- il numero massimo di zone, punti, dispositivi di allarme incendio per la centrale;
- i limiti elettrici massimi e minimi di ogni ingresso e uscita;
- le caratteristiche dei cavi e dei fusibili;
- le informazioni sulle modalità d'installazione;
- l'idoneità all'impiego in vari ambienti;
- le istruzioni di montaggio;
- le istruzioni per il collegamento di ingressi e uscite;
- le istruzioni per la configurazione e la messa in servizio;
- le istruzioni operative;
- le informazioni sulla manutenzione.
Questa documentazione deve includere disegni, elenco delle parti, schemi a blocchi, schemi elettrici e descrizione funzionale, tali da consentire la
verifica di rispondenza della centrale sulla sua costruzione elettrica e meccanica.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origine delle avarie del quadro:
-difetti dell'alimentazione principale;
-difetti dell'alimentazione di soccorso;
-difetti di isolamento;
-difetti della continuità del conduttore di protezione;
-difetti delle lampadine.
Origine del non funzionamento dei rilevatori;
-superamento della durata di vita;
-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo;
-cattiva taratura;
-polvere e difetti di collegamento.
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Origine delle avarie ai circuiti:
Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuità:
-collegamenti difettosi;
-assenza di verifica;
-taglio accidentale.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-067/An-001 - Difetti del pannello di segnalazione
Difetti del sistema di segnalazione allarmi dovuti a difetti delle spie luminose.
Sc-067/An-002 - Difetti di tenuta dei morsetti
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione.
Sc-067/An-003 - Perdita di carica accumulatori
Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria.
Sc-067/An-004 - Perdite di tensione
Riduzione della tensione di alimentazione.

Rilevatore di fumo ottico - Su_004/Co-010/Sc-068
Il rivelatore è un dispositivo sensibile alle particelle dei prodotti della combustione e/o della pirolisi sospesi nell'atmosfera. In particolare il rivelatore
di fumo di tipo ottico è sensibile ai prodotti della combustione in grado di influenzare l'assorbimento o la diffusione della radiazione nelle bande
dell'infra-rosso, del visibile e/o dell'ultravioletto dello spettro elettromagnetico.

Modalità d’uso corretto: Rilevatore di fumo
I rivelatori devono essere installati in modo che possano individuare ogni tipo d'incendio che possa nascere nell'area sorvegliata evitando falsi
allarmi. La scelta ed il numero dei rivelatori dipendono da alcuni elementi che possono influenzare il funzionamento dei rivelatori quali:
- moti dell'aria, umidità, temperatura, vibrazioni, presenza di sostanze infiammabili e/o corrosive nell'ambiente dove sono installati i rivelatori;
- la superficie e l'altezza del locale in cui i rivelatori operano, tenendo presente i limiti specificati nella norma UNI 9795;
- le funzioni particolari richieste al sistema (per esempio: azionamento di una installazione di estinzione d'incendio, esodo di persone, ecc.);
- tipo di rivelatori.
In ciascun locale facente parte dell'area sorvegliata deve essere installato almeno un rivelatore che deve essere conforme alla UNI EN 54.
Particolare attenzione deve essere posta nell'installazione dei rivelatori di fumo, dove la velocità dell'aria è normalmente maggiore di 1 m/s o in
determinate occasioni maggiore di 5 m/s. Il numero di rivelatori deve essere determinato in rapporto all'area sorvegliata a pavimento da ciascun
rivelatore, in funzione dell'altezza h del soffitto (o della copertura) della superficie in pianta e dell'inclinazione a del soffitto (o della copertura) del
locale sorvegliato (vedi norma UNI 9795). L'utente deve verificare la funzionalità dei rivelatori provvedendo alla loro taratura e regolazione.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origine delle avarie del quadro:
-difetti dell'alimentazione principale;
-difetti dell'alimentazione di soccorso;
-difetti di isolamento;
-difetti della continuità del conduttore di protezione;
-difetti delle lampadine.
Origine del non funzionamento dei rilevatori;
-superamento della durata di vita;
-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo;
-cattiva taratura;
-polvere e difetti di collegamento.
Origine delle avarie ai circuiti:
Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuità:
-collegamenti difettosi;
-assenza di verifica;
-taglio accidentale.

Anomalie Riscontrabili:
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Sc-068/An-001 - Calo di tensione
Abbassamento del livello delle tensioni del collegamento emittente ricevente.
Sc-068/An-002 - Difetti di regolazione
Difetti del sistema di regolazione dovuti ad errori di allineamento del fascio infrarosso.
Sc-068/An-003 - Difetti di tenuta
Difetti di funzionamento e di tenuta del sistema di pressurizzazione dei rivelatori puntiformi.

Dispositivi di allarme ottici - Su_004/Co-010/Sc-069
Questi dispositivi sono costituiti da allarmi e sirene che emettono segnalazioni ottiche agli occupanti di un edificio.
In caso di incendi la tempestiva segnalazione permette adeguate azioni di protezione oltre ad eventuali altre misure di sicurezza per un tempestivo
esodo.

Modalità d’uso corretto: Dispositivi di allarme acustici-ottici
Tali dispositivi (allarmi e sirene) devono essere collocati in posizioni tali da non essere manomessi e visibili in caso di incendio. Pertanto tutte le
segnalazioni ottiche ed acustiche devono essere sempre funzionanti In seguito ad un incendio verificare l'intera installazione dei dispositivi e
ripristinare la situazione originale nel caso fosse stata alterata.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origine delle avarie del quadro:
-difetti dell'alimentazione principale;
-difetti dell'alimentazione di soccorso;
-difetti di isolamento;
-difetti della continuità del conduttore di protezione;
-difetti delle lampadine.
Origine del non funzionamento dei rilevatori;
-superamento della durata di vita;
-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo;
-cattiva taratura;
-polvere e difetti di collegamento.
Origine delle avarie ai circuiti:
Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuità:
-collegamenti difettosi;
-assenza di verifica;
-taglio accidentale.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-069/An-001 - Difetti di funzionamento
Difetti di funzionamento dovuti ad una sconnessione dei collegamenti dei morsetti e/o dei fissaggi. Difetti delle spie luminose ed acustiche.

Dispositivi di allarme acustici - Su_004/Co-010/Sc-070
Questi dispositivi sono costituiti da allarmi e sirene che emettono segnalazioni acustiche agli occupanti di un edificio.
In caso di incendi la tempestiva segnalazione permette adeguate azioni di protezione oltre ad eventuali altre misure di sicurezza per un tempestivo
esodo.

Modalità d’uso corretto: Tali dispositivi (allarmi e sirene) devono essere collocati in posizioni tali da non essere manomessi e visibili in caso
di incendio. Pertanto tutte le segnalazioni ottiche ed acustiche devono essere sempre funzionanti In seguito ad un incendio verificare l'intera
installazione dei dispositivi e ripristinare la situazione originale nel caso fosse stata alterata.
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Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origine delle avarie del quadro:
-difetti dell'alimentazione principale;
-difetti dell'alimentazione di soccorso;
-difetti di isolamento;
-difetti della continuità del conduttore di protezione;
-difetti delle lampadine.
Origine del non funzionamento dei rilevatori;
-superamento della durata di vita;
-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo;
-cattiva taratura;
-polvere e difetti di collegamento.
Origine delle avarie ai circuiti:
Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuità:
-collegamenti difettosi;
-assenza di verifica;
-taglio accidentale.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-070/An-001 - Difetti di funzionamento
Difetti di funzionamento dovuti ad una sconnessione dei collegamenti dei morsetti e/o dei fissaggi. Difetti delle spie luminose ed acustiche.

Avvisatore manuale di incendio - Su_004/Co-010/Sc-071
La cassetta a rottura del vetro, detta anche avvisatore manuale di incendio, è un dispositivo di allarme per sistemi antincendio che può essere abbinato
facilmente ad una centrale. Essa è costituita da una cassetta generalmente in termoplastica chiusa con un vetro protetto da pellicola antinfortunistica.

Modalità d’uso corretto: I pulsanti convenzionali possono essere di due tipi (entrambi a rottura del vetro):
- il sistema di allarme può essere attivato rompendo il vetro di protezione della cassetta;
- il sistema di allarme può essere attivato abbassando la maniglia verso il basso. In questo caso per ripristinare il pulsante basta svitare la vita a
brugola e quindi con una semplice operazione di apertura e chiusura si può riportare la maniglia in posizione normale.
Le cassette a rottura del vetro devono essere collocate in posizioni tali da non essere manomesse, essere visibili e facilmente accessibili (ad un'altezza
compresa tra 1 m e 1,4 m) in caso di incendio. L'utente deve verificare che i componenti della cassetta (vetro di protezione, martelletto per la rottura
del vetro) siano in buone condizioni. In caso di utilizzo con conseguente rottura del vetro registrare le viti di serraggio con la sostituzione del vetro
danneggiato.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origine delle avarie del quadro:
-difetti dell'alimentazione principale;
-difetti dell'alimentazione di soccorso;
-difetti di isolamento;
-difetti della continuità del conduttore di protezione;
-difetti delle lampadine.
Origine del non funzionamento dei rilevatori;
-superamento della durata di vita;
-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo;
-cattiva taratura;
-polvere e difetti di collegamento.
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Origine delle avarie ai circuiti:
Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuità:
-collegamenti difettosi;
-assenza di verifica;
-taglio accidentale.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-071/An-001 - Difetti di funzionamento
Difetti di funzionamento dei pulsanti per l'attivazione dell'allarme.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dall’utente
Sc-071/In-003 - Spostamento
Frequenza: Quando occorre
Spostamento della cassetta per modifica dei locali

Sistema di alimentazione - Su_004/Co-010/Sc-072
L'apparecchiatura di alimentazione dell'impianto di rivelazione e di allarme incendio fornisce la potenza di alimentazione per la centrale di controllo
e segnalazione e per i componenti da essa alimentati. L'apparecchiatura di alimentazione può includere diverse sorgenti di potenza (per esempio
alimentazione da rete e sorgenti ausiliarie di emergenza).

Modalità d’uso corretto: Un sistema di rivelazione e di segnalazione d'incendio deve avere come minimo 2 sorgenti di alimentazione; la
sorgente di alimentazione principale che utilizza la rete di alimentazione pubblica o un sistema equivalente e quella di riserva. Almeno una
apparecchiatura di alimentazione di riserva deve essere costituita da una batteria ricaricabile. Ciascuna sorgente di alimentazione deve essere in
grado di alimentare autonomamente le parti del sistema di rivelazione e di segnalazione d'incendio per le quali è progettata. Se la apparecchiatura
di alimentazione è integrata all'interno di un'altra apparecchiatura del sistema di rivelazione e di segnalazione d'incendio, la commutazione da una
sorgente di alimentazione all'altra, non deve causare alcun cambiamento di stato o di indicazione. L'utente deve verificare le connessioni dei vari
elementi collegati alla apparecchiatura di alimentazione.
controllando che le spie luminose ed i fusibili di protezione siano funzionanti.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origine delle avarie del quadro:
-difetti dell'alimentazione principale;
-difetti dell'alimentazione di soccorso;
-difetti di isolamento;
-difetti della continuità del conduttore di protezione;
-difetti delle lampadine.
Origine del non funzionamento dei rilevatori;
-superamento della durata di vita;
-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo;
-cattiva taratura;
-polvere e difetti di collegamento.
Origine delle avarie ai circuiti:
Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuità:
-collegamenti difettosi;
-assenza di verifica;
-taglio accidentale.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-072/An-001 - Perdita dell'alimentazione
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Perdita della sorgente di alimentazione (principale o di riserva).
Sc-072/An-002 - Perdite di tensione
Riduzione della tensione della batteria ad un valore inferiore a 0,9 volte la tensione nominale della batteria.

Componente

Su_004/Co-011 - Impianto di spegnimento incendi

L'impianto antincendio è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di prevenire, eliminare, limitare o segnalare
incendi. L'impianto antincendio, nel caso di edifici per civili abitazioni, è richiesto quando l'edificio supera i 24 metri
di altezza. L'impianto è generalmente costituito da :
- rete idrica di adduzione in ferro zincato;
- bocche di incendio in cassetta (manichette, lance, ecc.);
- attacchi per motopompe dei VV.FF;
- estintori (idrici, a polvere, a schiuma, ecc.).

Elenco Schede
Su_004/Co-011/Sc-073
Su_004/Co-011/Sc-074
Su_004/Co-011/Sc-075
Su_004/Co-011/Sc-076
Su_004/Co-011/Sc-077
Su_004/Co-011/Sc-078

Rete di distribuzione
Elettropompe
Serbatoio di accumulo
Estintori a polvere
Estintori ad anidride carbonica
Naspi

Rete di distribuzione - Su_004/Co-011/Sc-073
La rete di distribuzione è costituita da tubazioni generalmente utilizzate per l'impianto antincendio; queste sono in acciaio zincato e provvedono
all'adduzione e alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.

Modalità d’uso corretto: Non sono ammesse tubazioni in piombo per le sue caratteristiche di tossicità; ed evitare saldature sui tubi in acciaio
zincato.
Bisogna evitare di utilizzare contemporaneamente tubazioni di ferro zincato e di rame per evitare fenomeni elettrolitici indesiderati. Le tubazioni di
adduzione dalla rete principale al fabbricato (in ghisa o in acciaio) devono essere opportunamente protette per consentire l'interramento. (es.
protezione con rivestimento di catrame)

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origine delle avarie del quadro:
-difetti dell'alimentazione principale;
-difetti dell'alimentazione di soccorso;
-difetti di isolamento;
-difetti della continuità del conduttore di protezione;
-difetti delle lampadine.
Origine del non funzionamento dei rilevatori;
-superamento della durata di vita;
-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo;
-cattiva taratura;
-polvere e difetti di collegamento.
Origine delle avarie ai circuiti:
Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuità:
-collegamenti difettosi;
-assenza di verifica;
-taglio accidentale.
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Anomalie Riscontrabili:
Sc-073/An-001 - Corrosione delle tubazioni
Corrosione delle tubazioni di adduzione con cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni.
Sc-073/An-002 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in corrispondenza dei raccordi, delle valvole e delle saracinesche dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-073/An-003 - Incrostazioni delle tubazioni o dei filtri della rete di adduzione
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni.
Sc-073/An-004 - Problemi di funzionamento delle valvole
Non corretto funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al mal dimensionamento delle stesse.

Elettropompe - Su_004/Co-011/Sc-074
L'elettropompa consente di elevare i valori della pressione idrica attraverso dei meccanismi alimentati elettricamente.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origine degli abbassamenti di pressione:
-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);
-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.)
Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.
Origini delle difficoltà di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.
Origine dei problemi agli scarichi:
-errori di concezione;
-ostruzioni;
-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-074/An-001 - Corrosione
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.
Sc-074/An-002 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-074/An-003 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità
ambientale o di condensa.
Sc-074/An-004 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-074/An-005 - Difetti alle valvole
Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.
Sc-074/An-006 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-074/An-007 - Disconnessione alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-074/An-008 - Incrostazioni
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni.
Sc-074/An-009 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Serbatoio di accumulo - Su_004/Co-011/Sc-075
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I serbatoi di accumulo permettono la funzionalità delle macchine idrauliche e/o dei riscaldatori ed assicurano una riserva idrica adeguata alle necessità
degli utenti in caso di cattivo funzionamento delle reti di distribuzione o in caso di arresti della erogazione da parte dei gestori del servizio di
erogazione.

Modalità d’uso corretto: L'utente deve verificare il corretto funzionamento del galleggiante, della valvola di alimentazione e la tenuta del
tubo di troppo pieno e deve provvedere ad eliminare le eventuali perdite di acqua che dovessero verificarsi. In ogni caso, prima della messa in
funzione della rete di distribuzione dell'acqua potabile è opportuno procedere alcune operazioni quali prelavaggio della rete per l'eliminazione della
sporcizia, disinfezione mediante immissione in rete di prodotti ossidanti (cloro gassoso o miscela di acqua e cloro gassoso o soluzione di ipoclorito
di calcio) e successivo risciacquo finale con acqua potabile sino a quando il liquido scaricato non assume le caratteristiche chimiche e batteriologiche
dell'acqua di alimentazione.

Diagnostica:
Titolo:
Origine degli abbassamenti di pressione:
-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);
-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.)
Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.
Origini delle difficoltà di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.
Origine dei problemi agli scarichi:
-errori di concezione;
-ostruzioni;
-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-075/An-001 - Difetti di regolazione
Cattivo funzionamento delo sistema di taratura e controllo.
Sc-075/An-002 - Perdita di carico
Perdite del liquido per cattivo funzionamento del livellostato e del pressostato delle pompe.

Estintori a polvere - Su_004/Co-011/Sc-076
L' estintore a polvere può essere di due tipi:
- pressurizzato con aria o azoto in cui l'erogazione viene effettuata con tubo flessibile e ugello erogatore;
-con contenitore in bombola in anidride carbonica dove l'erogazione avviene con tubo flessibile e pistola ad intercettazione.

Modalità d’uso corretto: Gli estintori vanno collocati in prossimità di accessi e di apparecchiature a rischio, lungo i corridoi di accesso e
nei punti di maggior pericolo facendo si che siano ben visibili, di facile accesso e protetti dagli urti. Non vanno esposti al gelo. Per l'utilizzo tirare
la sicura ed impugnare l'estintore dirigendo il getto estinguente alla base dell'incendio. Per la manutenzione degli estintori riferirsi alla norma UNI
9994. Gli estintori devono essere accompagnati dai certificati di omologazione.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origine delle avarie del quadro:
-difetti dell'alimentazione principale;
-difetti dell'alimentazione di soccorso;
-difetti di isolamento;
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-difetti della continuità del conduttore di protezione;
-difetti delle lampadine.
Origine del non funzionamento dei rilevatori;
-superamento della durata di vita;
-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo;
-cattiva taratura;
-polvere e difetti di collegamento.
Origine delle avarie ai circuiti:
Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuità:
-collegamenti difettosi;
-assenza di verifica;
-taglio accidentale.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-076/An-001 - Difetti alle valvole di sicurezza
Difetti di funzionamento delle valvole di sicurezza.
Sc-076/An-002 - Perdita di carico
Perdita di carico dell'agente estinguente.

Controlli eseguibili dall’utente
Sc-076/Cn-002 - Verifica carica
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 30 giorni
Controllo dell'indicatore di pressione; occorre che esso sia all'interno del campo che segnala la presenza di carica (campo verde).
Requisiti da verificare: -Comodità di uso e manovra estintori, -Efficienza estintori
Anomalie: -Difetti alle valvole di sicurezza, -Perdita di carico

Estintori ad anidride carbonica - Su_004/Co-011/Sc-077
Gli estintori ad anidride carbonica si impiegano per incendi di classe B, C e su apparecchi elettrici sotto tensione. Funzionano a temperature comprese
tra - 5 e + 60 °C ma non possono essere adoperati in piccoli ambienti per evitare che la concentrazione di anidride carbonica sia nociva per le persone.

Modalità d’uso corretto: Estintori
Gli estintori vanno collocati in prossimità di accessi e di apparecchiature a rischio, lungo i corridoi di accesso e nei punti di maggior pericolo
facendo si che siano ben visibili, di facile accesso e protetti dagli urti. Non vanno esposti al gelo. Per l'utilizzo tirare la sicura ed impugnare l'estintore
dirigendo il getto estinguente alla base dell'incendio. Per la manutenzione degli estintori riferirsi alla norma UNI 9994. Gli estintori devono essere
accompagnati dai certificati di omologazione.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origine delle avarie del quadro:
-difetti dell'alimentazione principale;
-difetti dell'alimentazione di soccorso;
-difetti di isolamento;
-difetti della continuità del conduttore di protezione;
-difetti delle lampadine.
Origine del non funzionamento dei rilevatori;
-superamento della durata di vita;
-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo;
-cattiva taratura;
-polvere e difetti di collegamento.
Origine delle avarie ai circuiti:
Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuità:
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-collegamenti difettosi;
-assenza di verifica;
-taglio accidentale.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-077/An-001 - Difetti alle valvole di sicurezza
Difetti di funzionamento delle valvole di sicurezza.
Sc-077/An-002 - Perdita di carico
Perdita di carico dell'agente estinguente.

Controlli eseguibili dall’utente
Sc-077/Cn-002 - Verifica carica
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 30 giorni
Controllo dell'indicatore di pressione; occorre che esso sia all'interno del campo che segnala la presenza di carica (campo verde).
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi estintori , -Contenimento della tenuta estintori, -Efficienza estintori
Anomalie: -Difetti alle valvole di sicurezza

Naspi - Su_004/Co-011/Sc-078
Il naspo è un apparecchio antincendio costituito da una bobina con alimentazione idrica assiale, una valvola (manuale o automatica) d'intercettazione
adiacente la bobina, una tubazione semirigida, una lancia erogatrice.

Modalità d’uso corretto: Per l'utilizzo del naspo verificare l'accessibilità della cassetta portanaspo e la presenza dei cartelli segnalatori per
individuare facilmente il naspo. Aprire la cassetta portanaspo, aprire la valvola a sfera ed estrarre il naspo che è già pronto all'utilizzo in quanto
l'acqua è disponibile alla lancia anche senza svolgere completamente il tubo.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Origine delle avarie del quadro:
-difetti dell'alimentazione principale;
-difetti dell'alimentazione di soccorso;
-difetti di isolamento;
-difetti della continuità del conduttore di protezione;
-difetti delle lampadine.
Origine del non funzionamento dei rilevatori;
-superamento della durata di vita;
-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo;
-cattiva taratura;
-polvere e difetti di collegamento.
Origine delle avarie ai circuiti:
Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuità:
-collegamenti difettosi;
-assenza di verifica;
-taglio accidentale.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-078/An-001 - Problemi di tenuta
Problemi di tenuta di pressione dei naspi.
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Su_004/Co-012 - Impianto di trasmissione dati e fonia

L'impianto di trasmissione dati e fonia permette la diffusione, nei vari ambienti, di dati ai vari utenti. In genere è
composto da una rete di trasmissione (denominata cablaggio) e da una serie di punti di presa ai quali sono collegate
le varie postazioni.

Elenco Schede
Su_004/Co-012/Sc-079
Su_004/Co-012/Sc-080

Cablaggio
Pannello di permutazione

Cablaggio - Su_004/Co-012/Sc-079
Per la diffusione dei dati negli edifici occorre una rete di supporto che generalmente viene denominata cablaggio. Pertanto il cablaggio degli edifici
consente agli utenti di comunicare e scambiare dati attraverso le varie postazioni collegate alla rete di distribuzione.

Modalità d’uso corretto: Evitare di aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al
personale specializzato.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-079/An-001 - Difetti degli allacci
Difetti di funzionamento delle prese di utenza e dei pannelli degli armadi di permutazione.
Sc-079/An-002 - Difetti delle canaline
Difetti di tenuta delle canaline porta cavi.
Sc-079/An-003 - Difetti delle prese
Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dei connettori.
Sc-079/An-004 - Difetti di serraggio
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza.

Pannello di permutazione - Su_004/Co-012/Sc-080
Il pannello di permutazione (detto tecnicamente patch panel) è collocato all'interno degli armadi di zona e viene utilizzato per l'attestazione dei cavi
(del tipo a 4 coppie UTP) provenienti dalle postazioni utente e la loro relativa permutazione verso gli apparati attivi (hub, switch).
Il permutatore è realizzato con una struttura in lamiera metallica verniciata ed equipaggiato con un certo numero di prese del tipo RJ45.

Modalità d’uso corretto: Nel pannello di permutazione, per garantire la funzionalità nel tempo, dovranno essere utilizzate le prese RJ45
della stessa famiglia (costruttore) di quelle installate sulla postazione utente.
Verificare che sulla parte frontale, in corrispondenza di ogni presa, siano posizionate le etichette identificative dì ogni singola utenza; tale etichetta
dovrà identificare i due punti di attestazione del cavo.
Inoltre ogni singola presa dovrà essere corredata, per una immediata identificazione d'utilizzo, di icone colorate asportabili e sostituibili secondo
la destinazione d'uso della presa stessa.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-080/An-001 - Difetti connessioni
Difetti di funzionamento delle prese di utenza e dei pannelli degli armadi di permutazione.
Sc-080/An-002 - Difetti delle canaline
Difetti di tenuta delle canaline porta cavi.
Sc-080/An-003 - Difetti delle prese
Difetti di funzionamento delle prese per accumulo di polvere, incrostazioni.
Sc-080/An-004 - Difetti di serraggio
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza.
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Su_005 - Reti tecnologiche

Il Sub sistema delle reti tecnologiche contiene i seguenti componenti:
- Fognature;
- Acquedotti;
- Impianti di depurazione.

Elenco Componenti
Su_005/Co-013
Su_005/Co-014

Fognature
Acquedotti

Componente

Su_005/Co-013 - Fognature

Le reti fognarie consentono lo smaltimento e il convogliamento di tutti i reflui (di natura meteorica, domestica,
indutriale ecc.) presso l’impianto di depurazione.

Elenco Schede
Su_005/Co-013/Sc-081
Su_005/Co-013/Sc-082
Su_005/Co-013/Sc-083
Su_005/Co-013/Sc-084
Su_005/Co-013/Sc-085
Su_005/Co-013/Sc-086
Su_005/Co-013/Sc-087
Su_005/Co-013/Sc-088
Su_005/Co-013/Sc-089
Su_005/Co-013/Sc-090
Su_005/Co-013/Sc-091
Su_005/Co-013/Sc-092
Su_005/Co-013/Sc-093
Su_005/Co-013/Sc-094

Collettori
Caditoie e pozzetti
Separatoti e vasche di sedimentazione
Stazioni di pompaggio
Vasche di accumulo
Dissabbiatore
Filtri
Fosse biologiche
Giunzioni
Pozzetti di scarico
Griglie
Vasche deoleazione
Tubi in polietilene
Tubazioni in PVC

Collettori - Su_005/Co-013/Sc-081
I collettori fognari sono tubazioni o condotti in genere interrati e funzionanti essenzialmente a gravità; hanno la funzione di far convergere nella rete
fognaria acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini.

Modalità d’uso corretto: Occorre evitare di effettuare ulteriori innesti o ampliamenti della fognatura di progetto senza avere prima
interpellato un tecnico qualificato. Occorrerà, inoltre, effettuare controlli periodici per garantire le originali prestazioni dell'impianto, come indicato
nel manuale e nel programma di manutenzione allegati.
È necessario verificare e valutare la prestazione delle connessioni di scarico e dei collettori di fognatura durante la successiva operatività del
sistema.
Le verifiche e le valutazioni comprendono:
· prove di tenuta all'acqua;
· prove di tenuta all'aria;
· verifica dell'assenza di infiltrazione;
· valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto;
· monitoraggio degli arrivi nel sistema;
· monitoraggio della qualità, quantità e frequenza dell'effluente nel punto di scarico nel corpo ricettore;
· monitoraggio all'interno del sistema rispetto a miscele di gas tossiche e/o esplosive;
· monitoraggio degli scarichi negli impianti di trattamento provenienti dal sistema.
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Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-081/An-001 - Accumulo di grasso
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.
Sc-081/An-002 - Corrosione
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.
Sc-081/An-003 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-081/An-004 - Erosione
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.
Sc-081/An-005 - Incrostazioni
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.
Sc-081/An-006 - Intasamento
Depositi di sedimenti e/o detriti nel sistema che formano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei condotti.
Sc-081/An-007 - Penetrazione di radici
Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.
Sc-081/An-008 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte.

Caditoie e pozzetti - Su_005/Co-013/Sc-082
Le caditoie e i pozzetti permettono di convogliare nella rete fognaria, per lo smaltimento, le acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da più
origini (strade, pluviali, ecc).

Modalità d’uso corretto: Occorre evitare di effettuare ulteriori innesti o ampliamenti della fognatura di progetto senza avere prima
interpellato un tecnico qualificato. Occorrerà, inoltre, effettuare controlli periodici per garantire le originali prestazioni dell'impianto, come indicato
nel manuale e nel programma di manutenzione allegati.
È necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti e delle caditoie durante la vita del sistema. Le verifiche e le valutazioni comprendono:
· prova di tenuta all'acqua;
· prova di tenuta all'aria;
· prova di infiltrazione;
· valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto;
· tenuta agli odori.
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Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-082/An-001 - Cattivi odori
Setticità delle acque di scarico che può provocare l'insorgere di odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose
per la salute delle persone.
Sc-082/An-002 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in corrispondenza dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-082/An-003 - Difetti dei chiusini
Rottura delle piastre di copertura dei pozzetti o chiusini difettosi, chiusini rotti, incrinati, mal posati o sporgenti.
Sc-082/An-004 - Erosione
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.
Sc-082/An-005 - Intasamento
Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pozzetti a causa di accumuli di materiale di risulta quali fogliame, vegetazione ecc.
Sc-082/An-006 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte.

Separatoti e vasche di sedimentazione - Su_005/Co-013/Sc-083
I separatori hanno la funzione di intercettare liquidi leggeri quali olio, benzina, grassi o solidi che possono trovarsi in sospensione nei fluidi da
smaltire.

Modalità d’uso corretto: Occorre evitare di effettuare ulteriori innesti o ampliamenti della fognatura di progetto senza avere prima
interpellato un tecnico qualificato. Occorrerà, inoltre, effettuare controlli periodici per garantire le originali prestazioni dell'impianto, come indicato
nel manuale e nel programma di manutenzione allegati.
I separatori a griglia, insieme alle vasche di sedimentazione ed ai pozzetti sono spesso utilizzati per impedire che sabbia e ghiaietto penetrino
all'interno del sistema. Per tale motivo devono essere svuotati periodicamente per impedirne l'ostruzione, specialmente dopo le fuoriuscite e dopo
forti precipitazioni meteoriche e devono essere manutenuti regolarmente per un efficiente funzionamento. I separatori e le vasche di sedimentazione
devono fornire le prestazioni richieste dalle leggi ed inoltre:
- evitare qualsiasi tipo di nocività per la salute dell'uomo con particolare riferimento alla propagazione di microrganismi patogeni;
- non contaminare i sistemi di acqua potabile ed anche eventuali vasche di accumulo acqua a qualunque uso esse siano destinate;
- non essere accessibili ad insetti, roditori o ad altri animali che possano venire in contatto con i cibi o con acqua potabile;
- non essere accessibili alle persone non addette alla gestione ed in particolare ai bambini;
- non diventare maleodoranti e di sgradevole aspetto.

Diagnostica:
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Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-083/An-001 - Accumulo di grasso
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.
Sc-083/An-002 - Cattivi odori
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per la salute
delle persone.
Sc-083/An-003 - Corrosione
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.
Sc-083/An-004 - Difetti nelle giunzioni
Perdite del fluido in prossimità dei raccordi, delle valvole e delle saracinesche dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-083/An-005 - Erosione
Erosione del suolo all’esterno dei tubi in genere causata dall’infiltrazione di terra.
Sc-083/An-006 - Incrostazioni
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.
Sc-083/An-007 - Intasamento
Depositi di sedimenti e/o detriti nel sistema che portano all'ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei condotti.
Sc-083/An-008 - Penetrazione di radici
Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.
Sc-083/An-009 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte.

Stazioni di pompaggio - Su_005/Co-013/Sc-084
Le stazioni di pompaggio sono tecnologie per convogliare le acque di scarico mediante una tubazione di sollevamento per portarle in superficie.
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Modalità d’uso corretto: Occorre evitare di effettuare ulteriori innesti o ampliamenti della fognatura di progetto senza avere prima
interpellato un tecnico qualificato. Occorrerà, inoltre, effettuare controlli periodici per garantire le originali prestazioni dell'impianto, come indicato
nel manuale e nel programma di manutenzione allegati.
La struttura delle pompe deve essere molto robusta e resistente alla corrosione e all'abrasione da parte delle sostanze presenti nell'acqua. La ghisa
sferoidale a grana fine è un materiale adeguatamente resistente per le acque di scarico di tipo comune; per la girante e le altri parti più sollecitate
si adoperano spesso leghe di ghisa con piccole quantità di cromo, nichel e manganese. In presenza di acque molto corrosive si adoperano leghe in
ghisa-bronzo. Per l'albero è adatto un acciaio Martin-Siemens con cuscinetti in acciaio cromato. Per la sicurezza dell'impianto è opportuno
prevedere un numero adeguato di unità di riserva. Nelle specifiche per la pompa o per il gruppo di pompaggio, deve essere prestata particolare
attenzione agli aspetti particolari delle condizioni ambientali e/o di lavoro quali:
- temperatura anormale;
- umidità elevata;
- atmosfere corrosive;
- zone a rischio di esplosione e/o incendio;
- polvere, tempeste di sabbia;
- terremoti ed altre condizioni esterne imposte di tipo similare;
- vibrazioni;
- altitudine;
- inondazioni.
Tipo di liquido da pompare, quale: -liquido pompato (Denominazione), -miscela (Analisi), -contenuto di solidi (contenuto di materia allo stato
solido), -gassoso (contenuto).
Proprietà del liquido nel momento in cui è pompato, quali: -infiammabile, -tossico, -corrosivo, -abrasivo, -cristallizzante,
-polimerizzante, -viscosità.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-084/An-001 - Cattivi odori
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per la salute
delle persone.
Sc-084/An-002 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità dei raccordi, delle valvole e delle saracinesche dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-084/An-003 - Difetti delle griglie
Rottura delle griglie per cui si verificano introduzioni di materiale di risulta.
Sc-084/An-004 - Difetti di funzionamento delle valvole
Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.
Sc-084/An-005 - Erosione
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.
Sc-084/An-006 - Perdita di carico
Perdite di carico in esercizio delle valvole a cauda del malfunzionamento delle stesse.
Sc-084/An-007 - Perdite di olio
Perdite d'olio dalle valvole che si manifestano con macchie di olio sul pavimento.
Sc-084/An-008 - Rumorosità
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Eccessivo livello del rumore prodotto dalle pompe di sollevamento durante il loro normale funzionamento.
Sc-084/An-009 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte.

Vasche di accumulo - Su_005/Co-013/Sc-085
Le vasche di accumulo permettono di ridurre le portate di punta attraverso l'accumulo delle acque di scarico all'interno del sistema.

Modalità d’uso corretto: Occorre evitare di effettuare ulteriori innesti o ampliamenti della fognatura di progetto senza avere prima
interpellato un tecnico qualificato. Occorrerà, inoltre, effettuare controlli periodici per garantire le originali prestazioni dell'impianto, come indicato
nel manuale e nel programma di manutenzione allegati.
Le vasche di accumulo sono utilizzate per ridurre gli effetti delle inondazioni, della portata e del carico inquinante dovuto ai troppopieni dei sistemi
misti. I problemi che generalmente possono essere riscontrati per questi sistemi sono l'accumulo di sedimenti e l'ostruzione dei dispositivi di
regolazione del flusso. Quando si verifica un'ostruzione l'improvvisa eliminazione della stessa può avere un impatto inaccettabile sugli impianti di
trattamento delle acque di scarico pertanto bisogna procedere alla rimozione graduale della stessa. Per eliminare tali inconvenienti ed ottimizzare
la rimozione dei sedimenti possono essere apportate delle modifiche alla struttura delle vasche per mezzo di rivestimenti a basso attrito o modificando
il fondo o creando dei canali di scorrimento o utilizzando apparecchi meccanici all'interno delle vasche per rimuovere periodicamente i sedimenti.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-085/An-001 - Accumulo di grasso
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.
Sc-085/An-002 - Cattivi odori
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per la salute
delle persone.
Sc-085/An-003 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-085/An-004 - Incrostazioni
Accumulo di depositi minerali lungo le pareti dei condotti.
Sc-085/An-005 - Penetrazione di radici
Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.
Sc-085/An-006 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può portare all’intasamento.

Dissabbiatore - Su_005/Co-013/Sc-086
Il dissabbiatore permette di eliminare dall'acqua la sabbia (sostanze in sospensione di piccole dimensioni, sostanze ad alta densità) in essa contenuta.
Le unità di dissabbiatura sono di due tipi principale:
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-a gravità;
-centrifughe.
Nel caso dei dissabbiatori a gravità il principio sul quale basano il loro funzionamento è quello di mantenere nella corrente liquida una velocità tale
che consenta la sedimentazione della sabbia e non delle altre sostanze più leggere che invece vengono inviate alle altre unità di trattamento.
I dissabbiatori a centrifughe sono realizzati con una camera cilindrica a fondo conico nella quale viene immessa l'acqua; per effetto della forza
centrifuga viene generato un movimento circolare e i materiali più pesanti sono spinti verso la parete e scendono verso il fondo dove vengono
successivamente raccolti.

Modalità d’uso corretto: Occorre evitare di effettuare ulteriori innesti o ampliamenti della fognatura di progetto senza avere prima
interpellato un tecnico qualificato. Occorrerà, inoltre, effettuare controlli periodici per garantire le originali prestazioni dell'impianto, come indicato
nel manuale e nel programma di manutenzione allegati.
Prima dell'avviamento dell'impianto pulire attentamente le vasche per eliminare gli accumuli dei materiali; nei dissabbiatori a gravità verificare il
corretto funzionamento della velocità mentre nei dissabbiatori centrifughi verificare il funzionamento dell'agitatore.
Verificare che tutti i meccanismi siano sufficientemente lubrificati. Far compiere qualche giro dell'apparecchiatura nel caso di dissabbiatori con
agitatore e verificare i serraggi, gli allineamenti ed i giochi delle varie parti.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-086/An-001 - Abrasione
Abrasione dei dissabbiatori dovuta alle parti in moto.
Sc-086/An-002 - Accumulo di sabbia
Deposito eccessivo di sabbia a causa della notevole velocità del liquido nel dissabbiatore.
Sc-086/An-003 - Deposito di sedimenti
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei dissabbiatori che può provocare l'ostruzione delle condotte.
Sc-086/An-004 - Incrostazioni
Depositi di materiali solidi che aderiscono alla struttura a alle pareti del dissabbiatore.
Sc-086/An-005 - Odori non gradevoli
Setticità delle acque di scarico che può generare odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche pericolose per la salute
delle persone.
Sc-086/An-006 - Penetrazione di radici
Penetrazione e deposito di radici vegetali che causano intasamento del sistema.

Filtri - Su_005/Co-013/Sc-087
I filtri più comunemente utilizzati sono quelli a mezzo filtrante granulare quale sabbia, antracite, ecc. che funzionano per pressione o per gravità.
I filtri a gravità sono generalmente costituiti da una vasca a cielo aperto sul fondo della quale è posizionato il sistema di filtraggio realizzato in strati
successivi a granulometria e peso specifico diverso. Il liquido che deve essere filtrato viene immesso al di sopra del filtro, lo attraversa e fuoriesce
dal sistema di drenaggio.
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I filtri a pressione vengono realizzati all'interno di un serbatoio chiuso in modo che il passaggio del liquido attraverso il letto drenante avvenga sotto
la spinta della pressione che si genera all'interno del serbatoio.

Modalità d’uso corretto: Occorre evitare di effettuare ulteriori innesti o ampliamenti della fognatura di progetto senza avere prima
interpellato un tecnico qualificato. Occorrerà, inoltre, effettuare controlli periodici per garantire le originali prestazioni dell'impianto, come indicato
nel manuale e nel programma di manutenzione allegati.
Prima dell'avviamento dell'impianto eseguire la pulizia dei filtri da eventuali accumuli di materiali; controllare il corretto funzionamento delle
valvole e le tenute delle linee. Verificare inoltre il livellamento degli sfiori e che le canalette siano libere da ostruzioni. Nel caso di filtri a sabbia
l'avviamento deve essere eseguito con particolare attenzione per evitare danneggiamenti del filtro. Prima dell'avvio riempire il filtro con acqua
introducendola dalla linea di controlavaggio (dal basso verso l'alto) in modo da estrarre l'aria formatasi nel filtro.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-087/An-001 - Caduta di carico
Caduta di carico a causa dei depositi di materiale a monte dei filtri o di un cattivo lavaggio dei filtri.
Sc-087/An-002 - Destratificazione
Destratificazione del mezzo filtrante a causa della presenza di aria nel filtro.
Sc-087/An-003 - Difetti di filtraggio
Difetti nel filtraggio a causa di un eccessivo accumulo di materiale sulla superficie dello stato filtrante.
Sc-087/An-004 - Intrusione di materiali
Presenza di di materiali solidi all'interno della corrente che entra nel filtro.

Fosse biologiche - Su_005/Co-013/Sc-088
Le fosse biologiche sono realizzate nel momento in cui diventa complicato collegare il sistema di smaltimento delle acque al sistema fognario
esistente. Le fosse biologiche vengono in genere realizzate prefabbricate così da essere facilmente installate; devono essere settiche ed impermeabili
per evitare fuoriuscite di liquido che può provocare inquinamento. Le fosse settiche sono classificate sulla base di una capacità nominale minima di
2 metri cubi con differenze di capacità nominale di 1 metro cubo fra due dimensioni successive.

Modalità d’uso corretto: Occorre evitare di effettuare ulteriori innesti o ampliamenti della fognatura di progetto senza avere prima
interpellato un tecnico qualificato. Occorrerà, inoltre, effettuare controlli periodici per garantire le originali prestazioni dell'impianto, come indicato
nel manuale e nel programma di manutenzione allegati.
Prima dell'avviamento pulire attentamente le vasche per eliminare gli accumuli dei materiali e lavare con acqua in pressione per scrostare eventuali
depositi di materiali sulle pareti della vasca.
Il fabbricante deve fornire le istruzioni per l'installazione insieme ad ogni fossa settica che devono contenere i dati per l'installazione dell'impianto,
per le connessioni di tubi, per le procedure di messa in funzione e di avvio. Il fabbricante deve dotare ogni fossa settica di esaurienti istruzioni di
funzionamento e di manutenzione.
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Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-088/An-001 - Cattivi odori
Setticità delle acque di scarico che porta alla formazione di odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche pericolose
per la salute delle persone.
Sc-088/An-002 - Corrosione
Corrosione delle pareti e del fondo delle vasche a causa dell'azione chimica dei fluidi.
Sc-088/An-003 - Deposito
Deposito di sabbia e materiali solidi sul fondo della fossa.
Sc-088/An-004 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo delle fosse che può provocare l'intasamento.

Giunzioni - Su_005/Co-013/Sc-089
I giunti permettono di collegare tra di loro i tubi prefabbricati e devono necessariamente essere impermeabili, resistenti alla penetrazione delle radici,
flessibili e durevoli. I giunti possono essere di più tipi:
- Giunti plastici a caldo: sono realizzate per sigillare condotti con giunti a bicchiere con un mastice bituminoso colato a caldo e corda di canapa o iuta
catramata. La corda è costituita da 3 o 4 funicelle unite con uno spessore totale di 15 o 20 mm. La corda deve essere impregnata allo stato secco di
catrame vegetale che non deve gocciolare (DIN 4038). La corda, pressata nel bicchiere del tubo, svolge un'azione statica e garantisce una protezione
contro il liquame che ha la tendenza ad entrare nel bicchiere e a corrodere il mastice bituminoso. Il materiale colato a caldo è una sostanza plastica
che, anche dopo il raffredamento, dà alla tubazione permette piccoli spostamenti. I prodotti che compongono questa sostanza plastica (bitume, pece
di catrame di carbon fossile, ecc.) devono resistere alle radici, devono avere un punto di rammollimento minimo di 70°C e devono avere un punto di
fusibilità inferiore ai 180°C.
- Giunti plasti a freddo: sono formati da nastri plastici o mastici spatolati a freddo e si utilizzano per sigillare tubi in calcestruzzo con giunti a bicchiere
o ad incastro. I materiali sigillanti sono composti da sostanze durevolmente plastiche a base di bitumi, catrame di carbon fossile, materie plastiche o
miscele di questi prodotti e sono lavorabili a temperature di circa 20°C. le caratteristiche dei materiali sigillanti sono prescritte dalla norma DIN 4062.
Per fare il giunto, il mastice o il nastro plastico si applicano al tubo precedentemente verniciato e già in opera ed il tubo da posare viene sospinto
verso il precedente con una forte pressione. Per i tubi in grès si sono diffusi giunti in resine poliuretaniche applicati nello stesso processo di
fabbricazione; i tubi sono posti in opera come per le giunzioni plastiche a freddo. Da varie verifiche si è appreso che la resina poliuretanica mantiene
nel tempo la compressione senza cedimenti, anche se assoggettata a tensioni di taglio, a differenza delle fasce in PVC plasticizzato che erano state
sperimentate precedentemente.
- Anelli elastici: si utilizzano per quasi tutti i tipi di tubi prefabbricati (in grès, fibrocemento, calcestruzzo, ghisa, acciaio) con differenti forme di
giunzione - a manicotto, a bicchiere e ad incastro - a condizione che le pareti del tubo siano abbastanza grosse e che l'incastro sia orizzontale. L'anello
è in gomma naturale (caucciù) o artificiale purché abbia caratteristiche simili a quella naturale.
L'effetto sigillante si ottiene impiegando la forza elastica di ritorno che si sviluppa durante la deformazione dell'anello di tenuta e che tende a far
riprendere all'anello compresso la forma precedente. Occorre particolare attenzione nella scelta del materiale perché alcune sostanze, sottoposte
continuamente a pressione e ad attacchi chimici o biologici, hanno la tendenza a perdere elasticità ed a diventare plastiche. L'anello non deve essere
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né troppo duro (per non danneggiare il bicchiere) né troppo molle per evitare che il peso del tubo, comprimendo troppo l'anello, provochi distacchi
dal vertice e, quindi, perdita di impermeabilità.

Modalità d’uso corretto: Occorre evitare di effettuare ulteriori innesti o ampliamenti della fognatura di progetto senza avere prima
interpellato un tecnico qualificato. Occorrerà, inoltre, effettuare controlli periodici per garantire le originali prestazioni dell'impianto, come indicato
nel manuale e nel programma di manutenzione allegati.
I giunti delle tubazioni devono essere opportunamente protetti per evitare pericoli di ostruzioni e di intasamenti o di penetrazioni di radici. Devono
essere predisposti dei pozzetti di ispezione per consentire la periodica manutenzione. Utilizzare diametri appropriati alle dimensioni delle tubazioni
per evitare perdite di fluido.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-089/An-001 - Accumulo sostanze minerali
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.
Sc-089/An-002 - Cattivi odori
Odori sgradevoli, causati dalla setticità delle acque di scarico, accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per la salute
delle persone.
Sc-089/An-003 - Deposito di grasso
Deposito di sostanze grasse che si accumula sulle pareti dei condotti.
Sc-089/An-004 - Difetti nelle giunzioni
Perdite di fluido in corrispondenza dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-089/An-005 - Erosione
Erosione del suolo all'esterno dei tubi in genere provocato dall'infiltrazione di terra.
Sc-089/An-006 - Penetrazione di radici
Penetrazione nei condotti di radici vegetali che generano intasamento del sistema.
Sc-089/An-007 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può provocare l'intasamento delle condotte.

Pozzetti di scarico - Su_005/Co-013/Sc-090
Sono generalmente di forma circolare e vengono prodotti in due tipi adatti alle diverse caratteristiche del materiale trattenuto. Quasi sempre il materiale
trattenuto è grossolano ed è quindi sufficiente un apposito cestello forato, fissato sotto la caditoia, che lascia scorrere soltanto l'acqua; se è necessario
trattenere sabbia e fango, che passerebbero facilmente attraverso i buchi del cestello, occorre far ricorso ad una decantazione in una vaschetta collocata
sul fondo del pozzetto.
Il pozzetto con cestello-filtro è formato da vari pezzi prefabbricati in calcestruzzo: un pezzo base ha l'apertura per lo scarico di fondo con luce di
diametro 150 mm e modellato a bicchiere, il tubo di allacciamento deve avere la punta liscia verso il pozzetto. Al di sopra del pezzo base si colloca
il fusto cilindrico e sopra a questo un pezzo ad anello che fa da appoggio alla caditoia. Il cestello è formato da un tronco di cono in lamiera zincata
con il fondo pieno e la parete traforata uniti per mezzo di chiodatura, saldatura, piegatura degli orli o flangiatura. Il pozzetto che consente l'accumulo
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del fango sul fondo ha un pezzo base a forma di catino, un pezzo cilindrico intermedio, un pezzo centrale con scarico a bicchiere del diametro di 150
mm, un pezzo cilindrico superiore senza sporgenze e l'anello d'appoggio per la copertura.

Modalità d’uso corretto: Occorre evitare di effettuare ulteriori innesti o ampliamenti della fognatura di progetto senza avere prima
interpellato un tecnico qualificato. Occorrerà, inoltre, effettuare controlli periodici per garantire le originali prestazioni dell'impianto, come indicato
nel manuale e nel programma di manutenzione allegati.
È necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti durante la realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la vita del
sistema. Le verifiche e le valutazioni comprendono per esempio:
a) prova di tenuta all'acqua; b) prova di tenuta all'aria; c) prova di infiltrazione; d) esame a vista; e) valutazione della portata in condizioni di tempo
asciutto; f) tenuta agli odori.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-090/An-001 - Abrasione
Abrasione delle pareti dei pozzetti a causa degli effetti di particelle dure presenti nelle acque usate e di scorrimento superficiale.
Sc-090/An-002 - Cattivi odori
Setticità delle acque di scarico che porta alla formazione di odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche pericolose
per la salute delle persone.
Sc-090/An-003 - Corrosione
Corrosione delle superfici delle pareti dei pozzetti a causa degli effetti di particelle dure presenti nelle acque usate e nelle acque di scorrimento
superficiale e dalle aggressioni del terreno e delle acque freatiche.
Sc-090/An-004 - Difetti nelle giunzioni
Perdite del fluido in corrispondenza di raccordi a causa di errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-090/An-005 - Incrostazioni, otturazioni
Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pozzetti a causa di accumuli di materiale di risulta quali vegetazione, fogliame, ecc..
Sc-090/An-006 - Rottura della griglia
Rottura delle griglie di filtraggio che provoca infiltrazioni di materiali grossolani quali sabbia e pietrame.
Sc-090/An-007 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo delle fosse che può provocare l'intasamento.

Griglie - Su_005/Co-013/Sc-091
Gli impianti di dimensioni notevoli hanno bisogno di un preliminare allontanamento dei materiali più grossolani trascinati dalla corrente attraverso
un sistema di grigliatura. Le griglie hanno sbarre in ghisa o in acciaio formate da tradizionali profilati piatti o da profilati con sagome speciali
arrotondate o addirittura adattate alle linee di corrente. Nelle griglie a rastrelliera le sbarre sono collocate inclinate per rendere più agevole il
sollevamento del materiale grigliato con il rastrello. La distanza varia dai 15 ai 100 mm a seconda che la pulizia sia meccanica o manuale (per la
pulizia manuale gli spazi devono essere più larghi) e a seconda delle dimensioni delle pompe (meno sensibili all'ostruzione se più grandi).
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Le griglie a pulizia manuale sono munite di collettori relativamente superficiali a causa delle difficoltà nelle manovre di pulizia e hanno le sbarre
della rastrelliera inclinate di 30 - 45 ° sull'orizzontale. Nelle griglie a pulizia meccanica le sbarre sono inclinate di 60 - 90° sull'orizzontale e la pulizia
può essere effettuata con rastrelli anteriori e posteriori. Le griglie possono essere collocate all'interno o all'esterno dell'edificio di pompatura.

Modalità d’uso corretto: Occorre evitare di effettuare ulteriori innesti o ampliamenti della fognatura di progetto senza avere prima
interpellato un tecnico qualificato. Occorrerà, inoltre, effettuare controlli periodici per garantire le originali prestazioni dell'impianto, come indicato
nel manuale e nel programma di manutenzione allegati.
Prima di passare all'avviamento del sistema effettuare una serie di verifiche quali:
- controllo dello stato di lubrificazione di tutti i meccanismi;
- verifica del corretto funzionamento dell'interruttore di sovraccarico;
- verifica dell'assenza di giochi tra le varie parti meccaniche eseguendo un ciclo completo a mano;
- eseguire un ciclo della griglia per far funzionare la griglia in modo da scioglierla;
- controllo che gli allineamenti vengano mantenuti e che non ci siano eccessive vibrazioni;
- verifica che il rastrello non si inceppi durante il suo movimento.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-091/An-001 - Cattivi odori
Setticità delle acque di scarico che porta alla formazione di odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche pericolose
per la salute delle persone.
Sc-091/An-002 - Danni parti mobili
Malfunzionamento delle parti mobili nelle griglie a pulizia meccanica.
Sc-091/An-003 - Deposito di sabbia
Accumulo eccessivo di sabbia nel canale di grigliatura a causa della bassa velocità del liquido nel canale.
Sc-091/An-004 - Difetti nel rastrello
Difetti di funzionamento del rastrello avente la funzione di rimuovere le parti solide.
Sc-091/An-005 - Incrostazioni, otturazioni
Incrostazioni o otturazioni delle griglie a causa di accumuli di materiale di risulta quali vegetazione, fogliame, ecc..
Sc-091/An-006 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può provocare l'intasamento delle condotte.

Vasche deoleazione - Su_005/Co-013/Sc-092
Le vasche di deoleazione permettono la decantazione delle sostanze leggere quali oli e grassi presenti nell'acqua. Esse possono essere rettangolari o
circolari e presentano il condotto di uscita generalmente sommerso e protetto da diaframmi per evitare che il materiale accumulato venga trascinato.
Per permettre la decantazione dei materiali sospesi nell'acqua occorrono dai tre ai venti minuti.
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Modalità d’uso corretto: Occorre evitare di effettuare ulteriori innesti o ampliamenti della fognatura di progetto senza avere prima
interpellato un tecnico qualificato. Occorrerà, inoltre, effettuare controlli periodici per garantire le originali prestazioni dell'impianto, come indicato
nel manuale e nel programma di manutenzione allegati.
Le vasche devono essere svuotate periodicamente per impedirne l'ostruzione, specialmente dopo le fuoriuscite e dopo forti precipitazioni meteoriche
e devono essere manutenute regolarmente per un efficiente funzionamento.
Prima dell'avviamento dell'impianto pulire attentamente le vasche per eliminare gli accumuli dei materiali e verificare che tutti i meccanismi siano
sufficientemente lubrificati.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-092/An-001 - Accumulo di sabbia
Deposito di sabbia a causa dell' eccessiva velocità del liquido nella vasca.
Sc-092/An-002 - Alterazione chimica
Cambiamento eccessivo del valore del Ph della acque per cui si verificano cattivi odori.
Sc-092/An-003 - Cattivi odori
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per la salute
delle persone.
Sc-092/An-004 - Incrostazioni
Depositi di materiali solidi (grassi e oli) che aderiscono alla parete o alla struttura della vasca.
Sc-092/An-005 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può portare all’intasamento.

Tubi in polietilene - Su_005/Co-013/Sc-093
Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo, se
presenti. Possono essere realizzate in polietilene.
Il polietilene si forma dalla polimerizzazione dell'etilene e per gli acquedotti e le fognature se ne usa il tipo ad alta densità. Grazie alla sua perfetta
impermeabilità si adopera nelle condutture subacquee e per la sua flessibilità si utilizza nei sifoni. Di solito l'aggiunta di nerofumo e di stabilizzatori
preserva i materiali in PE dall'invecchiamento e dalle alterazioni provocate dalla luce e dal calore. Per i tubi a pressione le giunzioni sono fatte o con
raccordi mobili a vite in PE, ottone, alluminio, ghisa malleabile, o attraverso saldatura a 200° C con termoelementi e successiva pressione a 1,5-2
kg/cm^2 della superficie da saldare, o con manicotti pressati con filettatura interna a denti di sega.
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Modalità d’uso corretto: I tubi in materiale plastico devono rispondere alle seguenti norme:
- tubi di PVC per condotte all'interno dei fabbricati: UNI 7443 e suo FA 178-87;
- tubi di PVC per condotte interrate: norme UNI applicabili;
- tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte interrate: UNI 7613;
- tubi di polipropilene (PP): UNI 8319 e suo FA 1-91;
- tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte all'interno dei fabbricati: UNI 8451.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-093/An-001 - Accumulo di grasso
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.
Sc-093/An-002 - Cattivi odori
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per la salute
delle persone.
Sc-093/An-003 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-093/An-004 - Erosione
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.
Sc-093/An-005 - Incrostazioni
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.
Sc-093/An-006 - Penetrazione di radici
Penetrazione nei dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.
Sc-093/An-007 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte.

Tubazioni in PVC - Su_005/Co-013/Sc-094
Le tubazioni in policloruro di vinile (comunemente identificati con la sigla PVC) sono quelle realizzate con mescolanze a base di PVC non plastificato.
Il materiale con cui sono prodotti i tubi, i raccordi e le valvole, deve essere una composizione di policloruro di vinile non plastificato.

Modalità d’uso corretto: Evitare di introdurre all'interno delle tubazioni oggetti che possano comprometterne il buon funzionamento. Non
immettere fluidi con pressione superiore a quella consentita per il tipo di tubazione utilizzata.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
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Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-094/An-001 - Alterazione cromatiche
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario.
Sc-094/An-002 - Deformazione
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.
Sc-094/An-003 - Difetti di pendenza
Errore nel calcolo della pendenza che causa un riflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse.
Sc-094/An-004 - Perdite di fluido
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

Componente

Su_005/Co-014 - Acquedotti

Gli acquedotti consentono la captazione, il trasporto, l'accumulo e la distribuzione dell'acqua destinata a soddisfare i
bisogni vari quali pubblici, privati, industriali, ecc. La captazione dell'acqua varia a seconda della sorgente dell'acqua
(sotterranea di sorgente o di falda, acque superficiali) ed il trasporto avviene, generalmente, con condotte in pressione
alle quali sono allacciate le varie utenze.
A seconda del tipo di utenza gli acquedotti si distinguono in civili, industriali, rurali e possono essere dotati di
componenti che consentono la potabilizzazione dell'acqua o di altri dispositivi (impianti di potabilizzazione, dissalatori,
impianti di sollevamento).

Elenco Schede
Su_005/Co-014/Sc-095
Su_005/Co-014/Sc-096
Su_005/Co-014/Sc-097
Su_005/Co-014/Sc-098
Su_005/Co-014/Sc-099
Su_005/Co-014/Sc-100
Su_005/Co-014/Sc-101
Su_005/Co-014/Sc-102

Manometri
Riduttore di pressione
Rubinetti
Saracinesche
Tubi in polietilene alta densità (PEAD)
Tubi in polietilene reticolato (PE-X)
Valvole antiritorno
Valvole a sfera

Manometri - Su_005/Co-014/Sc-095
I manometri sono strumenti usati per la misurazione della pressione. Devono essere scelti in relazione alle condizioni di utilizzo (pressione di esercizio
e temperatura massima prevista). L'attacco di pressione deve essere a tenuta stagna e può variare, a seconda del tipo di manometro, come segue:
- in caso di utilizzo di manometri con filettature cilindriche, la tenuta alla pressione viene realizzata sulla faccia di tenuta utilizzando una guarnizione
di tenuta che sia compatibile con il fluido;
- in caso di utilizzo di manometri con filettature coniche, la tenuta alla pressione viene realizzata tramite accoppiamento della filettatura, ma è pratica
comune applicare del materiale di giunzione al filetto maschio prima del montaggio. Il materiale di giunzione deve essere compatibile con il fluido;
- in caso di utilizzo di manometri a membrana con attacco flangiato, attenersi alle raccomandazioni delle norme indicate dal costruttore.
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Modalità d’uso corretto: L'utente deve assicurarsi che il manometro sia quello corretto; se necessario, deve essere inserita una valvola di
intercettazione per facilitare la rimozione a scopi di manutenzione.
Il montaggio diretto di manometri dovrebbe avvenire con il momento torcente di serraggio applicato alla connessione mediante una chiave inserita
tra le facce piane dell'attacco del manometro. Quando viene eseguito il serraggio dell'attacco di pressione per un manometro montato a parete o a
pannello, il momento torcente di serraggio applicato all'attacco di pressione dovrebbe essere controbilanciato mediante una chiave applicata alle
facce piane dell'attacco del manometro per prevenire danni allo strumento o ai suoi punti di montaggio. Non eseguire il serraggio afferrando la
cassa del manometro perché ciò può danneggiarlo.
All'atto della prima messa in pressione, si deve verificare che l'attacco sia a tenuta stagna. Tutti i manometri devono essere montati in posizione
verticale, salvo diversa indicazione riportata sul quadrante. Quando il manometro incorpora un dispositivo di sicurezza o un dispositivo di sicurezza
posteriore, deve essere garantita una distanza minima di 20 mm da qualsiasi ostacolo. I manometri non devono essere soggetti a sollecitazioni
meccaniche. Se i punti di installazione sono soggetti a sollecitazioni meccaniche, i manometri devono essere montati a distanza e collegati mediante
tubi flessibili.
La messa in servizio di un'installazione deve sempre essere eseguita con attenzione per evitare colpi di pressione o variazioni improvvise di
temperatura. Le valvole di intercettazione devono perciò essere aperte lentamente. La sicurezza generale di un'installazione spesso dipende dalle
condizioni di esercizio dei manometri che essa contiene. È essenziale che le misurazioni indicate da detti manometri siano affidabili. Pertanto, ogni
manometro le cui indicazioni sembrino anormali deve essere immediatamente rimosso, verificato o ritarato se necessario. Il mantenimento della
precisione dei manometri dovrebbe essere confermato mediante controlli periodici. Le verifiche e le ritarature devono essere eseguite da personale
competente, utilizzando apparecchiature di prova adeguate.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-095/An-001 - Anomalie dei vetri
Anomalie o rotture dei vetri di protezione dei dispositivi indicatori.
Sc-095/An-002 - Difetti attacchi
Difetti degli attacchi dovuti a perdita della filettatura che provocano perdite di fluido.
Sc-095/An-003 - Difetti guarnizioni
Difetti di funzionamento delle guarnizioni.
Sc-095/An-004 - Perdite
Difetti di tenuta per cui si verificano perdite di acqua in prossimità della giunzione tubazione-manometro.

Riduttore di pressione - Su_005/Co-014/Sc-096
I riduttori di pressione possono essere del tipo semplice o combinato. Il riduttore di pressione dell'acqua è una valvola che riduce la pressione di un
fluido all'uscita in base ad un valore regolabile o preimpostato. Il riduttore di pressione d'acqua combinato è un riduttore della pressione dell'acqua
con funzioni supplementari (per esempio valvola di arresto e valvola di ritegno) contenute nello stesso corpo.
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Modalità d’uso corretto: Verificare le prescrizioni fornite dal produttore prima di installare il riduttore. Verificare i diametri e le pressioni
di esercizio alle quali può essere soggetto il riduttore. Serrare in maniera adeguata il riduttore sulla tubazione per evitare arresti dell'erogazione
dell'acqua dovuti a perdite eccessive.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-096/An-001 - Difetti ai dispositivi di comando
Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando dei riduttori di pressione.
Sc-096/An-002 - Difetti degli attacchi
Difetti degli attacchi dovuti a perdita della filettatura che provocano perdite di fluido.
Sc-096/An-003 - Difetti dei filtri
Difetti dei filtri dovuti ad accumuli di materiale che impediscono il regolare funzionamento del riduttore.
Sc-096/An-004 - Perdite
Difetti di tenuta dei riduttori per cui si verificano perdite di acqua in prossimità della giunzione tubazione-riduttore.

Rubinetti - Su_005/Co-014/Sc-097
Hanno la funzione di intercettare e di erogare i fluidi all'esterno dell'impianto. Possono essere: ad alimentazione singola; ad alimentazione con gruppo
miscelatore; ad alimentazione con miscelatore termostatico. Il materiale più adoperato è l'acciaio rivestito con nichel e cromo o smalto. Per la scelta
della rubinetteria sanitaria è importante considerare:
- Il livello sonoro;
- La resistenza meccanica a fatica dell'organo di manovra;
- La resistenza meccanica a fatica dei deviatori;
- La resistenza all'usura meccanica delle bocche orientabili.
La UNI EN 200 definisce i metodi di prova.

Modalità d’uso corretto: Evitare manovre brusche e violente sui dispositivi di comando. 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.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
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Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-097/An-001 - Alterazione rivestimento
Alterazione dello strato di rivestimento dovuta a urti o manovre violente.
Sc-097/An-002 - Corrosione
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.
Sc-097/An-003 - Difetti ai filtri
Difetti di funzionamento dei filtri dovuti ad accumulo di materiale.
Sc-097/An-004 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-097/An-005 - Difetti alle valvole
Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.
Sc-097/An-006 - Incrostazioni
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni.

Saracinesche - Su_005/Co-014/Sc-098
Per consentire l'interruzione sia parziale sia completa del flusso e per regolare la pressione di esercizio vengono installate, lungo le tubazioni
dell'acquedotto, delle valvole dette appunto di intercettazione e di regolazione. Fanno parte di questa categoria le valvole a saracinesca che sono più
comunemente chiamate saracinesche. Sono realizzate in ghisa o in acciaio e sono dotate di un apparato otturatore (detto paratia) che si muove in
apposita guida di scorrimento e movimentato da un albero a vite. Nel caso di basse pressioni di esercizio possono essere comandate anche a mano
agendo sull'apposito volantino o nel caso di grandi pressioni azionando appositi by-pass che consentono di ridurre, attraverso una serie di ingranaggi,
la pressione. Possono essere azionate anche con servomotori idraulici o mediante motori elettrici.

Modalità d’uso corretto: Le valvole a saracinesca dovrebbero essere adoperate come organi di intercettazione ma possono essere ugualmente
utilizzate come organi di regolazione della pressione. Evitare di forzare il volantino quando bloccato; in questi casi è necessario provvedere alla
rimozione dei depositi che causano il bloccaggio. Le saracinesche azionate da servomotore idraulico devono essere utilizzate esclusivamente come
organi di apertura e chiusura e non come parzializzatori. In caso di precipitazioni meteoriche al di sopra della norma verificare che l'alloggiamento
delle valvole sia libero da ostacoli (acqua di ristagno, terreno, radici) che possano creare danneggiamenti all'impianto.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
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Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-098/An-001 - Difetti albero di manovra
Difetti di funzionamento dell'albero di manovra che non consentono la movimentazione delle paratie della saracinesca.
Sc-098/An-002 - Difetti alle guide di scorrimento
Difetti di funzionamento delle guide di scorrimento dovuti a mancanza di sostanza lubrificante (oli, grassi, ecc.).
Sc-098/An-003 - Difetti dei chiusini
Difetti di apertura e chiusura dei chiusini dovuti a presenza di terreno, polvere, grassi, ecc.
Sc-098/An-004 - Difetti di serraggio
Difetti di serraggio dei bulloni della camera a stoppa o dei bulloni del premistoppa che causano perdite di pressione del fluido.
Sc-098/An-005 - Difetti di tenuta
Difetti di tenuta delle guarnizioni del premistoppa o della camera a stoppa che provocano perdite di fluido.
Sc-098/An-006 - Incrostazioni
Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi di manovra delle saracinesche.
Sc-098/An-007 - Presenza di vegetazione
Depositi di terreno e fogliame che provocano ostruzioni allo scorrimento della saracinesca.

Tubi in polietilene alta densità (PEAD) - Su_005/Co-014/Sc-099
I tubi in polietilene ad alta densità (comunemente identificati con la sigla PEAD) sono ottenuti mescolando polimeri di etilene. I materiali ottenuti
da tale processo sono classificati in due categorie a seconda della resistenza alla pressione interna in PE A e PE B.

Modalità d’uso corretto: I materiali utilizzati per la realizzazione dei tubi destinati al trasporto dell'acqua potabile devono possedere
caratteristiche tecniche rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità. Evitare di introdurre all'interno delle tubazioni
oggetti che possano comprometterne il buon funzionamento. Non immettere fluidi con pressione superiore a quella consentita per il tipo di tubazione
utilizzata.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-099/An-001 - Alterazione cromatica
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Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario.
Sc-099/An-002 - Deformazione
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.
Sc-099/An-003 - Errori di pendenza
Errore nel calcolo della pendenza che causa un riflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse.
Sc-099/An-004 - Perdite di fluido
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

Tubi in polietilene reticolato (PE-X) - Su_005/Co-014/Sc-100
I tubi in polietilene reticolato (comunemente identificati con la sigla PE-X) sono ottenuti mescolando polimeri di etilene che dopo l'estrusione vengono
sottoposti a reticolazione. I materiali ottenuti da tale processo sono classificati in due categorie a seconda del loro utilizzo:
Tipo 314: tubi per il convogliamento i fluidi caldi ad usi non alimentari; Tipo 315: tubi per il convogliamento dei fluidi alimentari e sanitari caldi.

Modalità d’uso corretto: I materiali utilizzati per la realizzazione dei tubi destinati al trasporto dell'acqua potabile devono possedere
caratteristiche tecniche rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità. Evitare di introdurre all'interno delle tubazioni
oggetti che possano comprometterne il buon funzionamento. Non immettere fluidi con pressione superiore a quella consentita per il tipo di tubazione
utilizzata

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-100/An-001 - Alterazione cromatica
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario.
Sc-100/An-002 - Deformazione
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.
Sc-100/An-003 - Errori di pendenza
Errore nel calcolo della pendenza che causa un riflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse.
Sc-100/An-004 - Perdite di fluido
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

Valvole antiritorno - Su_005/Co-014/Sc-101
Le valvole antiritorno (dette anche di ritegno 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", "Venturi" o di tipo verticale (per
tubazioni in cui il flusso è diretto verso l'alto).
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Modalità d’uso corretto: Devono essere installate a valle delle pompe per impedire, in caso di arresto della pompa, il reflusso dell'acqua
attraverso il corpo della pompa. 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.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-101/An-001 - Anomalie della cerniera
Difetti di funzionamento della cerniera che provoca malfunzionamenti alla valvola.
Sc-101/An-002 - Difetti delle molle
Difetti di funzionamento delle molle che regolano le valvole.
Sc-101/An-003 - Difetti di tenuta
Difetti di tenuta delle guarnizioni che provocano perdite di fluido.

Valvole a sfera - Su_005/Co-014/Sc-102
La valvola a sfera è progettata per installazioni interrate in reti per la fornitura d'acqua potabile. Azionabile sia con volantino che con asta di comando.
Spesso è fornita con demolti-plicatore brevettato incorporato, per evitare i colpi d'ariete.

Modalità d’uso corretto: Verificare le prescrizioni fornite dal produttore prima di installare le valvole. Evitare di forzare gli ingranaggi
quando bloccati; in questi casi è necessario provvedere alla rimozione dei depositi che causano il bloccaggio.

Diagnostica:
Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
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-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-102/An-001 - Difetti della sfera
Difetti di funzionamento del meccanismo di manovra dovuti a mancanza di lubrificante (oli, grassi, ecc.).
Sc-102/An-002 - Difetti di tenuta
Difetti di tenuta delle guarnizioni del premistoppa o della camera a stoppa che provocano perdite di fluido.
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