


 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

° 01.10 Impianto di riscaldamento 
 

 

°  
 

 

 

 
 

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

 
 

 
° 01.10.01 Bollitore 

 
 

° 01.10.02 Generatore colore 
 

 

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili: 

Unità Tecnologica: 01.10 
Impianto di riscaldamento acqua sanitaria 

Unità Tecnologiche: 

Corpo d'Opera: 01 

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI 

VIA CERESA 
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Ad inizio stagione verificare le connessioni con le tubazioni in entrata ed in uscita, il corretto funzionamento delle sracinesche e 
della valvole, lo stato generale del bollitore, l’a ssenza di fessurazioni o di danneggiamenti visibili.  

 

 
 

01.10.01.A01 Corrosione e ruggine 
 

 

Corrosione e presenza di fenomeni di ruggine  
 

01.10.01.A02 Difetti di regolazione 
 

 

Difetti di regolazione delle valvole 
 

01.10.01.A03 Difetti di tenuta 
 

 

Difetti di tenuta con evidenti perdite di fluido termovettore in prossimità delle valvole o tra i vari elementi. 
 
 
 

 
 

01.10.01.C01 Controllo generale del bollitore 
 

 

Cadenza: ogni 12 mesi 
Tipologia: Ispezione a vista 

Prima dell'avvio dell'impianto verificare la tenuta all'acqua con l'eliminazione delle eventuali perdite, verificare lo stato di protezione 
esterna eliminando, se presente, lo stato di ruggine. 

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) (Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi; 
3) (Attitudine al) controllo della tenuta; 4) Assenza dell'emissione di sostanze nocive; 5) Attitudine a limitare le temperature 
superficiali; 6) Comodità di uso e manovra; 7) Resistenza agli agenti aggressivi chimici; 8) Resistenza meccanica. 

• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione e ruggine; 2) Difetti di regolazione; 3) Difetti di tenuta; 4) Sbalzi di temperatura. 
• Ditte specializzate: Termoidraulico. 

 
 

 
 
 

01.10.01.I02 Sostituzione 
 

 

Cadenza: ogni 25 anni 

Sostituzione del bollitore e dei suoi accessori quali rubinetti e valvole quando necessario. 

• Ditte specializzate: Termoidraulico. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

Modalità di uso corretto: 

Unità Tecnologica: 01.10  
Impianto di riscaldamento 

Elemento Manutenibile: 01.10.01 
Bollitore 
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Il vano destinato a Centrale Termica deve avere i seguenti requisiti: superficie in pianta non inferiore a 6 mq; altezza non inferiore a 
2,5 m (la distanza minima della caldaia dal solaio deve essere di 1 m); distanza della caldaia dalle pareti non inferiore a 0,6 m; 
strutture con resistenza al fuoco non inferiore a 120’; accesso da spazio a cielo libero con porta apribile verso l’esterno; aperture di 
aerazione senza serramenti in misura pari a 1/30 della superficie del locale;.  

 
 

 
Al momento del primo avviamento dell’impianto occorre innanzitutto verificare che i generatori di calore siano installati in locali 
dotati delle prescritte aperture di ventilazione prive di elementi di ostruzione in genere. Inoltre è necessario procedere ad un 
controllo qualitativo della combustione dei focolari dell’impianto, accertando che la fiamma sia ben formata e priva di fumosità. I 
materiali utilizzati per la realizzazione delle centrali termiche devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative 
vigenti (art. 7 del D.M. 22/01/2008 n.37) nonché alle prescrizioni delle norme UNI in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. 

 

 
 

1.10.1. A01 Difetti dei filtri 
 

 

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

01.10.02.A02 Difetti di regolazione 
 

 

Difetti di regolazione dei dispositivi di controllo e taratura. 
 

01.10.02.A03 Difetti di tenuta 
 

 

Difetti di tenuta di tubi e valvole. 
 

01.10.02.A04 Rumorosità 
 

 

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

01.10.02.A05 Sbalzi di temperatura 
 

 

Sbalzi di temperatura del fluido rispetto al diagramma di esercizio (da verificare sia in caldaia che negli ambienti riscaldati). 

 

 
 
 

 
 

01.10.02.C01 Analisi acqua dell’impianto 
 

 

Cadenza: ogni 2 anni Tipologia: 
Ispezione strumentale 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

Modalità di uso corretto: 

Unità Tecnologica: 01.10  
Impianto di riscaldamento 

Elemento Manutenibile: 01.10.02 
Generatore di calore 
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Verificare i valori delle principali caratteristiche dell’acqua, quali durezza ed acidità, onde evitare incrostazioni o corrosioni dei 
gruppi termici. 

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) (Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi. 
• Ditte specializzate: Analisti di laboratorio. 

 
 

01.10.02.C02 Controllo temperatura acqua dell'impianto 
 

 
 

Cadenza: ogni 6 mesi 
Tipologia: Misurazioni 

Verificare che la temperatura dell'acqua dei vari circuiti corrisponda al diagramma di carico. 

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) (Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi; 
3) (Attitudine al) controllo delle dispersioni di calore. 

• Anomalie riscontrabili: 1) Sbalzi di temperatura. 
• Ditte specializzate: Conduttore caldaie. 

 
01.10.02.C03 Controllo temperatura acqua in caldaia 

 

 

Cadenza: ogni mese 
Tipologia: Ispezione a vista 

Verificare che la temperatura dell'acqua di mandata e di ritorno. 
In particolare controllare che la temperatura dell'acqua di mandata corrisponda al valore impostato secondo il diagramma di esercizio 

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) (Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi; 
3) (Attitudine al) controllo delle dispersioni di calore. 

• Anomalie riscontrabili: 1) Sbalzi di temperatura. 
• Ditte specializzate: Conduttore caldaie. 

 
01.10.02.C05 Misura dei rendimenti 

 

 

Cadenza: ogni 6 mesi Tipologia: 
Ispezione strumentale 

Verificare che i valori dei rendimenti di combustione corrispondano a quelli imposti dalle norme vigenti. I valori delle misurazioni 
vanno registrati nel libretto di centrale dove andranno conservate anche le registrazioni delle apparecchiature di controllo. 

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della combustione; 2) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 3) 
(Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi; 4) (Attitudine al) controllo della tenuta; 5) Affidabilità; 6) Efficienza. 

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta; 2) Difetti di regolazione. 
• Ditte specializzate: Conduttore caldaie. 

 
01.10.02.C06 Taratura delle regolazioni 

 

 

Cadenza: ogni mese 
Tipologia: Registrazione 

Regolazione e taratura degli apparati di regolazione automatica individuando il relativo diagramma di esercizio al fine di mantenere, 
negli ambienti riscaldati, i valori stabiliti dalla normativa. 

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della combustione; 2) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 3) 
(Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi; 4) (Attitudine al) controllo della tenuta; 5) (Attitudine al) controllo delle 
dispersioni di calore; 6) Affidabilità. 

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di regolazione. 
 

 

• Ditte specializzate: Conduttore caldaie. 
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01.10.02.I01 Eliminazione fanghi di sedimentazione 
 

 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Verificare la quantità di fanghi che si depositano sul fondo del generatore (in seguito alla fuoriuscita dal rubinetto di scarico) e 
provvedere alla eliminazione mediante un lavaggio con acqua ed additivi chimici. 

• Ditte specializzate: Conduttore caldaie. 
 

01.10.02.I02 Pulizia bruciatori 
 

 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Effettuare la pulizia dei seguenti elementi dei bruciatori, ove presenti: 
- filtro di linea; 
- fotocellula; 
- ugelli; 
- elettrodi di accensione. 

• Ditte specializzate: Conduttore caldaie. 
 

01.10.02.I04 Pulizia organi di regolazione 
 

 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Pulire e verificare gli organi di regolazione del sistema di sicurezza, effettuando gli interventi necessari per il buon funzionamento 
quali: 
- smontaggio e sostituzione dei pistoni che non funzionano; 
- rabbocco negli ingranaggi a bagno d'olio; 
- pulizia dei filtri. 

• Ditte specializzate: Conduttore caldaie. 
 

01.10.02.I05 Pulizia tubazioni gas dei gruppi termici 
 

 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Effettuare una pulizia delle tubazioni gas seguendo le indicazioni delle norme UNI-CIG 7129. 

• Ditte specializzate: Conduttore caldaie. 
 

01.10.02.I06 Sostituzione ugelli bruciatore 
 

 

Cadenza: quando occorre 

Sostituzione degli ugelli del bruciatore dei gruppi termici. 

• Ditte specializzate: Conduttore caldaie. 
 

01.10.02.I07 Svuotamento impianto 
 

 

Cadenza: quando occorre 
 

 

In caso di eventi importanti si può scaricare l'impianto per effettuare le operazioni di riparazione. 
In ogni caso è questa un'operazione da evitare. 

• Ditte specializzate: Termoidraulico. 

 

 

 

 
 

 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 
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Le porte antipanico hanno la funzione di agevolare la fuga verso le porte esterne e/o comunque verso spazi sicuri in casi di eventi 
particolari (incendi, terremoti, emergenze, ecc.). Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di 
sicurezza. Esse sono dotate di elemento di manovra che regola lo sblocco delle ante definito "maniglione antipanico". Il dispositivo 
antipanico deve essere realizzato in modo da consentire lo sganciamento della porta nel momento in cui viene azionata la barra posta 
orizzontalmente sulla parte interna di essa. Tra i diversi dispositivi in produzione vi sono i dispositivi antipanico con barra a spinta 
(push-bar) e i dispositivi antipanico con barra a contatto (touch-bar). 

 
 

 
 

1.7.1. R01 Regolarità delle finiture per porte antipanico 
 

 

Classe di Requisiti: Visivi 
Classe di Esigenza: Aspetto 

Le porte antipanico devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti. 

Prestazioni: 
Gli elementi delle porte antipanico dovranno combaciare tra di loro in modo idoneo senza comprometterne la loro funzionalità. 

Livello minimo della prestazione: 
Il dispositivo antipanico dovrà essere progettato e realizzato in modo che tutti gli spigoli e gli angoli esposti che potrebbero 
provocare lesioni agli utenti che si servono dell'uscita di sicurezza, siano arrotondati con un raggio >= 0,5 mm (UNI EN 1125). 

 
01.07.02.R02 Resistenza agli agenti aggressivi per porte antipanico 

 

 

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici 
Classe di Esigenza: Sicurezza 

Le porte antipanico non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi 
chimici 
Prestazioni: 
Sotto l'azione degli agenti chimici normalmente presenti nell'aria o provenienti dall'utilizzazione degli ambienti, le porte antipanico 
devono conservare inalterate le caratteristiche chimico-fisiche, dimensionali, funzionali e di finitura superficiale, in modo da 
assicurare il rispetto dei limiti prestazionali. 
Livello minimo della prestazione: 
Le porte antipanico dovranno avere una resistenza alla corrosione pari ad almeno al grado 3, in base a quanto previsto dalla UNI EN 
1670 e UNI EN 1125. 

 
01.07.02.R03 Resistenza agli urti per porte antipanico 

 

 

Classe di Requisiti: Di stabilità 
Classe di Esigenza: Sicurezza 

Le porte antipanico dovranno essere in grado di sopportare urti che non debbono compromettere la stabilità degli stessi; né 
provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti. 
Prestazioni: 
Sotto l'azione degli urti gli le porte antipanico devono conservare la loro integrità strutturale; non devono prodursi sconnessioni né 
deformazioni sensibili dei collegamenti tra gli infissi e la relativa struttura muraria; non devono verificarsi sfondamenti né 
fuoriuscite di parti o componenti; non devono prodursi frammenti o cadute di elementi che possano causare ferite accidentali alle 

 
 

persone che si possono trovare all'interno o all'esterno. 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

Unità Tecnologica: 01.07  
Infissi  

Elemento Manutenibile: 01.07.02 
Porte antipanico 
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Livello minimo della prestazione: 
Gli infissi devono resistere all'azione di urti esterni ed interni realizzati con le modalità indicate nelle norme UNI EN 179, UNI EN 
1125, UNI EN 1158. 

 
01.07.02.R04 Resistenza al fuoco per porte antipanico 

 

 

Classe di Requisiti: Protezione antincendio 
Classe di Esigenza: Sicurezza 

I materiali costituenti le porte antipanico, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche. 
Prestazioni: 
Le porte antipanico devono avere la resistenza al fuoco (REI) indicata di seguito, espressa in termini di tempo entro il quale l'infisso 
conserva stabilità, tenuta; la fiamma e ai fumi nonché isolamento termico. 
Livello minimo della prestazione: 
I serramenti dovranno essere scelti in base alla individuazione della classe di resistenza al fuoco REI in funzione dell'altezza 
dell'edificio e rispettare i seguenti valori: 
- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60; 
- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90; 
- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120. 
Inoltre il materiale previsto per la realizzazione del dispositivo antipanico dovrà consentire il funzionamento a temperature comprese 
tra i -20°C e i +100°C (UNI EN 1125). 

 
01.07.02.R05 Sostituibilità per porte antipanico 

 

 

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

Le porte antipanico dovranno essere realizzate e collocate in modo da consentire la loro sostituibilità, e/o la collocazione di parti ed 
elementi essi soggetti a guasti. 
Prestazioni: 
I dispositivi antipanico devono essere facilmente accessibili in modo che la loro sostituzione possa avvenire con facilità di 
esecuzione, senza rischi e senza necessità di smontare tutto l'insieme e senza danneggiare le finiture superficiali. 
Livello minimo della prestazione: 
Onde facilitare la sostituzione è fondamentale che i componenti ed i dispositivi antipanico siano corrispondenti a quelle previste 
dalle norme UNI EN 179, UNI EN 1125, UNI EN 1158. 

 
01.07.02.R06 Stabilità chimico reattiva per porte antipanico 

 

 

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici 
Classe di Esigenza: Sicurezza 

Le porte antipanico e i materiali costituenti sotto l'azione di sostanze chimiche con le quali possono venire in contatto non dovranno 
produrre reazioni chimiche. 
Prestazioni: 
Sotto l'azione degli agenti chimici normalmente presenti nell'aria o provenienti dall'utilizzazione degli ambienti, le porte antipanico 
devono conservare inalterate le caratteristiche chimico-fisiche, dimensionali, funzionali e di finitura superficiale, in modo da 
assicurare il rispetto dei limiti prestazionali. 
Livello minimo della prestazione: 
Le porte antipanico dovranno avere una resistenza alla corrosione pari ad almeno al grado 3, in base a quanto previsto dalle UNI EN 
1670 e UNI EN 1125. 

 
 

01.07.02.A01 Alterazione cromatica 
 

 

ANOMALIE RISCONTRABILI 
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Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 
saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 

 
01.07.02.A02 Bolla 

 

 

Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura. 
 

01.07.02.A03 Corrosione 
 

 

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

 
01.07.02.A04 Deformazione 

 

 

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

 
01.07.02.A05 Deposito superficiale 

 

 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco 
coerente e poco aderente al materiale sottostante. 

 
01.07.02.A06 Distacco 

 

 

Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 
 

01.07.02.A07 Fessurazione 
 

 

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

01.07.02.A08 Frantumazione 
 

 

Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
 

01.07.02.A09 Fratturazione 
 

 

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

01.07.02.A10 Incrostazione 
 

 

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

01.07.02.A11 Infracidamento 
 

 

Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione. 
 

01.07.02.A12 Lesione 
 

 

Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
 

01.07.02.A13 Macchie 
 

 

Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
 

01.07.02.A14 Non ortogonalità 
 

 

La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 
 

01.07.02.A15 Patina 
 

 

Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 
 

01.07.02.A16 Perdita di lucentezza 
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Opacizzazione del legno. 
 

01.07.02.A17 Perdita di materiale 
 

 

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
 

01.07.02.A18 Perdita di trasparenza 
 

 

Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
 

01.07.02.A19 Scagliatura, screpolatura 
 

 

Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità. 
 

01.07.02.A20 Scollaggi della pellicola 
 

 

Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
 
 
 

 
 

01.07.02.C01 Controllo certificazioni 
 

 

Cadenza: quando occorre 
Tipologia: Controllo a vista 

Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del fornitore o altra documentazione da conservare in apposito 
archivio. 

 
01.07.02.C03 Controllo degli spazi 

 

 

Cadenza: ogni mese 
Tipologia: Controllo a vista 

Controllare che non vi siano ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse. 
 

01.07.02.C04 Controllo delle serrature 
 

 

Cadenza: ogni 12 mesi 
Tipologia: Controllo a vista 

Controllo della loro funzionalità. 

• Requisiti da verificare: 1) Riparabilità. 
• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione. 

 
01.07.02.C06 Controllo parti in vista 

 

 

Cadenza: ogni 12 mesi 
Tipologia: Controllo a vista 

Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). 
Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli urti per porte antipanico. 
• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosione; 4) Deformazione; 5) Deposito superficiale; 6) 

Distacco; 7) Fessurazione; 8) Frantumazione; 9) Fratturazione; 10) Incrostazione; 11) Infracidamento; 12) Lesione; 13) 
Macchie; 14) Non ortogonalità; 15) Patina; 16) Perdita di lucentezza; 17) Perdita di materiale; 18) Perdita di trasparenza; 19) 
Scagliatura, screpolatura; 20) Scollaggi della pellicola. 

 
 

01.07.02.C07 Controllo ubicazione porte 
 

 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 
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Cadenza: ogni 6 mesi 
Tipologia: Controllo a vista 

Controllare l'individuazione delle porte antipanico rispetto ai progetti ed ai piani di evacuazione e di sicurezza. 
 

01.07.02.C08 Controllo vetri 
 

 

Cadenza: ogni 6 mesi 
Tipologia: Controllo a vista 

Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 

• Requisiti da verificare: 1) Oscurabilità; 2) Pulibilità; 3) Sostituibilità per porte antipanico. 
• Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale; 2) Frantumazione; 3) Fratturazione; 4) Perdita di lucentezza; 5) Perdita di 

trasparenza. 
 
 
 
 

 
 

01.07.02.C02 Controllo controbocchette 
 

 

Cadenza: ogni mese 
Tipologia: Aggiornamento 

Verificare il posizionamento delle controbocchette a pavimento rispetto al filo del pavimento, assicurandosi che l'altezza superiore 
non sia maggiore di 15 mm. Verificare inoltre l'assenza di polvere e sporcizia. 

• Requisiti da verificare: 1) Pulibilità. 
• Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale. 
• Ditte specializzate: Specializzati vari. 

 
01.07.02.C05 Controllo maniglione 

 

 

Cadenza: ogni mese 
Tipologia: Controllo 

Controllo del corretto funzionamento dei maniglioni e degli elementi di manovra che regolano lo sblocco delle ante. 

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli urti per porte antipanico. 
• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione. 
• Ditte specializzate: Specializzati vari. 

 
 
 
 

 
 

01.07.02.I01 Lubrificazione serrature, cerniere 
 

 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento. 
 

01.07.02.I02 Pulizia ante 
 

 

Cadenza: quando occorre 
 

 

Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. 
 

01.07.02.I03 Pulizia organi di movimentazione 
 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 
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Cadenza: quando occorre 

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. 
 

01.07.02.I04 Pulizia telai 
 

 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. 
 

01.07.02.I05 Pulizia vetri 
 

 

Cadenza: quando occorre 

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. 
 

01.07.02.I06 Registrazione maniglione 
 

 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra apertura-chiusura. 
 

01.07.02.I09 Rimozione ostacoli spazi 
 

 

Cadenza: quando occorre 

Rimozione di eventuali ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse. 
 

01.07.02.I10 Verifica funzionamento 
 

 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale. 
 
 
 

 
 

01.07.02.I07 Regolazione controtelai 
 

 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. 

• Ditte specializzate: Serramentista. 
 

01.07.02.I08 Regolazione telai 
 

 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. 

• Ditte specializzate: Serramentista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 



 
 

12 
 

 
 
 

 
 

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. 

 
 

 
 

1.9.3. R01 Accessibilità 
 

 

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

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

Prestazioni: 
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con 
riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
Livello minimo della prestazione: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

 
01.09.04.R02 Identificabilità 
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento 
Classe di Esigenza: Funzionalità 

I quadri devono essere facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono 
riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. 
Prestazioni: 
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e 
come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
Livello minimo della prestazione: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

 
 
 

 
 

01.09.04.A01 Anomalie dei contattori 
 

 

Difetti di funzionamento dei contattori. 
 

01.09.04.A02 Anomalie dei fusibili 
 

 

Difetti di funzionamento dei fusibili. 
 

01.09.04.A03 Anomalie dell'impianto di rifasamento 
 

 

Difetti di funzionamento della centralina che gestisce l'impianto di rifasamento. 
 

 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

Unità Tecnologica: 01.09  
Impianto termico 

Elemento Manutenibile: 01.09.04 
Quadri di bassa tensione 
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01.09.04.A04 Anomalie dei magnetotermici 
 

 

Difetti di funzionamento degli interruttori magnetotermici. 
 

01.09.04.A05 Anomalie dei relè 
 

 

Difetti di funzionamento dei relè termici. 
 

01.09.04.A06 Anomalie della resistenza 
 

 

Difetti di funzionamento della resistenza anticondensa. 
 

01.09.04.A07 Anomalie delle spie di segnalazione 
 

 

Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione. 
 

01.09.04.A08 Anomalie dei termostati 
 

 

Difetti di funzionamento dei termostati. 
 

01.09.04.A09 Depositi di materiale 
 

 

Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti. 
 

01.09.04.A10 Difetti agli interruttori 
 

 

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

 
 
 

 
 

01.09.04.C01 Controllo centralina di rifasamento 
 

 

Cadenza: ogni 2 mesi 
Tipologia: Controllo a vista 

Verificare il corretto funzionamento della centralina di rifasamento. 

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche. 
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dell'impianto di rifasamento. 
• Ditte specializzate: Elettricista. 

 
01.09.04.C02 Verifica dei condensatori 

 

 

Cadenza: ogni 6 mesi 
Tipologia: Ispezione a vista 

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

• Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico. 
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dell'impianto di rifasamento; 2) Anomalie dei contattori. 
• Ditte specializzate: Elettricista. 

 

01.09.04.C03 Verifica messa a terra 
 

 

Cadenza: ogni 2 mesi 
Tipologia: Controllo 

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

• Requisiti da verificare: 1) Limitazione dei rischi di intervento; 2) Resistenza meccanica. 
 

 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 
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• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dei contattori; 2) Anomalie dei magnetotermici. 
• Ditte specializzate: Elettricista. 

 

01.09.04.C04 Verifica protezioni 
 

 

Cadenza: ogni 6 mesi 
Tipologia: Ispezione a vista 

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

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche. 
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dei fusibili; 2) Anomalie dei magnetotermici; 3) Anomalie dei relè. 
• Ditte specializzate: Elettricista. 

 
 
 
 

 
 

01.09.04.I01 Pulizia generale 
 

 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa pressione. 

• Ditte specializzate: Elettricista. 
 

01.09.04.I02 Serraggio 
 

 

Cadenza: ogni anno 

Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori. 

• Ditte specializzate: Elettricista. 
 

01.09.04.I03 Sostituzione centralina rifasamento 
 

 

Cadenza: quando occorre 

Eseguire la sostituzione della centralina elettronica di rifasamento con altra dello stesso tipo. 

• Ditte specializzate: Elettricista. 
 

01.09.04.I04 Sostituzione quadro 
 

 

Cadenza: ogni 20 anni 

Eseguire la sostituzione del quadro quando usurato o per un adeguamento alla normativa. 

• Ditte specializzate: Elettricista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 
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PROGRAMMA MANUTENZIONE E CONTROLLI 

 
 
 

 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.10 Impianto di riscaldamento   
01.10.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi  

 
 
 

Registrazione 

 
 
 
 

ogni mese 

 Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento devono essere in grado di garantire valori 
 minimi di portata dei fluidi circolanti. 
01.10.02.C06 Controllo: Taratura delle regolazioni 
01.10.02.C03 Controllo: Controllo temperatura acqua in caldaia Ispezione a vista ogni mese 
01.10.02.C05 Controllo: Misura dei rendimenti Ispezione ogni 6 mesi 
  strumentale  
01.10.02.C02 Controllo: Controllo temperatura acqua dell'impianto Misurazioni ogni 6 mesi 
01.10.01.C01 Controllo: Controllo generale dei radiatori Ispezione a vista ogni 12 mesi 
01.10.02.C01 Controllo: Analisi acqua dell’impianto Ispezione ogni 2 anni 
 strumentale  
01.10.R05 Requisito: Comodità di uso e manovra 

Gli impianti di riscaldamento devono essere realizzati con materiali e componenti aventi 
caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
Controllo: Controllo generale dei radiatori 

 
 
 
 

Ispezione a vista 

 
 
 
 

ogni 12 mesi 
 
01.10.01.C01 

01.10.R10 Requisito: (Attitudine al) controllo della combustione 
I gruppi termici degli impianti di riscaldamento devono garantire processi di combustione a massimo 
rendimento e nello stesso tempo produrre quantità minime di scorie e di sostanze inquinanti. 
 
Controllo: Taratura delle regolazioni 
Controllo: Misura dei rendimenti 

 
 
 
 
 

Registrazione 

 
 
 
 
 

ogni mese 

 

01.10.02.C06 
01.10.02.C05 Ispezione 

strumentale 
ogni 6 mesi 
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