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1. PIANO DI MANUTENZIONE 

Il presente piano si prefigge lo scopo di rendere agevole la conduzione e la manutenzione 
degli impianti a servizio l’edificio ‘’Palazzo delle Feste’’ di proprietà del comune di 
Bardonecchia ubicato in Piazza Valle Stretta n.6. 

Verranno presi in considerazione i seguenti punti: 

 Manuale di manutenzione; 

 Modalità d’uso dei principali componenti; 

 Prescrizioni di sicurezza per l’utilizzo degli impianti; 

 Programma di manutenzione. 

1.1 PREMESSA 

Per manutenzione si intende il complesso delle attività tecniche ed amministrative rivolte al 
fine di conservare, o ripristinare, la funzionalità e l’efficienza di un apparecchio, o di un 
impianto intendendo per funzionalità la sua idoneità ad adempiere le sue attività, ossia a 
fornire le prestazioni previste , e per efficienza la sua idoneità a fornire le predette 
prestazioni in condizioni accettabili sotto gli aspetti dell’affidabilità, della economia di 
esercizio, della sicurezza e del rispetto dell’ambiente esterno ed interno. 

Per affidabilità si intende l’attitudine di un apparecchio, o di un impianto, a conservare 
funzionalità ed efficienza per tutta la durata della sua vita utile, ossia per il periodo di 
tempo che intercorre tra la messa in funzione ed il momento in cui si verifica un 
deterioramento, od un guasto irreparabile, o per il quale la riparazione si presenta non 
conveniente. 

Vita presunta è la vita utile che, in base all’esperienza, si può ragionevolmente attribuire 
ad un apparecchio, o ad un impianto. 

Si parla di: 

 deterioramento, quando un apparecchio, od un impianto, presentano una 
diminuzione di funzionalità e/o di efficienza; 

 disservizio, quando un apparecchio, od un impianto, non sono più in grado di 
adempiere alla loro funzione; 

 riparazione, quando si stabilisce la funzionalità e/o l’efficienza di un apparecchio, o di 
impianto; 

 ripristino, quando si ripristina un manufatto; 

 controllo, quando si procede alla verifica della funzionalità e/o della efficienza di un 
apparecchio, o di un impianto; 

 revisione quando si effettua un controllo generale, di un apparecchio, o di un 
impianto, ciò che può implicare smontaggi, sostituzione di parti, rettifiche, 
aggiustaggi, lavaggi, ecc. 

Manutenzione secondo necessità, è quella che si attua in caso di guasto, disservizio, o 
deterioramento. 
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Manutenzione preventiva, è quella diretta a prevenire guasti e disservizi ed a  limitare i 
deterioramenti. 

Manutenzione programmata, è quella forma di manutenzione preventiva, in cui si 
prevedono operazioni eseguite periodicamente, secondo un programma prestabilito. 

Manutenzione programmata preventiva, è un sistema di manutenzione in cui gli interventi 
vengono eseguiti in base ai controlli eseguiti periodicamente secondo un programma 
prestabilito. 

Rapporti con la conduzione. La manutenzione deve essere in costante rapporto con la 
conduzione la quale comprende necessariamente anche alcune operazioni e controlli, 
indipendenti od in collaborazione con il servizio di manutenzione. 

Secondo le norme UNI 8364: 

Ordinaria è la manutenzione che si attua in luogo, con strumenti ed attrezzi di uso 
corrente; si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie; 
comporta l’impegno di materiali di consumo di uso corrente, o la  

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

Straordinaria è la manutenzione che non può essere eseguita in loco, o che, pure essendo 
eseguita in luogo, richiede mezzi di particolare importanza (scavi, ponteggi, mezzi di 
sollevamento), oppure attrezzature, o strumentazioni particolari, abbisognevoli di 
predisposizioni (prese, inserzioni sulle tubazioni, ecc.) comporta riparazioni e/o qualora si 
rendano necessarie parti di ricambio, ripristini, ecc.; prevede la revisione di apparecchi e/o 
la sostituzione di apparecchi e materiali per i quali non siano possibili, o convenienti, le 
riparazioni. 

Il manuale di manutenzione in sede di progettazione, per forza di cose, non può essere 
che una traccia che dovrà essere sviluppata ed ampliata dall’Appaltatore in funzione delle 
caratteristiche intrinseche delle varie apparecchiature(marca, modello, tipo, ecc.). 

Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni: 

 rappresentazione grafica; 

 risorse necessarie per gli interventi manutentivi; 

 livello minimo delle prestazioni; 

 anomalie riscontrabili; 

 manutenzione eseguibile direttamente dall’utente; 

 manutenzione da eseguire a cura di personale specializzato. 
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2. LA METODOLOGIA 

Il progetto per la realizzazione del manuale d’uso e di manutenzione e dei loro strumenti 
operativi è stato sulla base dei dati relativi alle soluzioni tecnici-costruttive, previste nel 
progetto esecutivo, che saranno eventualmente perfezionate nella fase di costruzione 
dell’opera integrandole con quelle relative alle strutture esistenti. 

Fonte principale di riferimento per la raccolta e la sistemazione dei dati sarà la 
documentazione predisposta nella fase del progetto esecutivo: gli elaboratori grafici di 
progetto, l’elenco delle voci d’opera, il computo metrico- estimativo e i capitolati speciali 
d’appalto oggettuali e prestazionali delle opere edilizie ed impiantistiche elettriche;, 
termomeccaniche e speciali oltre, ad evidenza, le linee guida elaborate nel presente 
documento. 

In questa fase di elaborazione, l’obbiettivo è di ottimizzare l’affidabilità complessiva 
dell’immobile che dovrà essere realizzato e di ogni suo singolo componenti, mediante la 
definizione dei tipi di manutenzione da effettuare, unitamente all’individuazione delle 
frequenze ottimali degli interventi e delle risorse tecnico-economiche necessarie. 

Il piano di manutenzione si articola secondo la scomposizione del sistema edilizio, operata 
al momento della costruzione dell’ anagrafica, e definisce: 

La combinazione delle migliori strategie manutentive da applicare. 

Le modalità di ispezione periodica, con frequenze adeguate alle criticità di funzionamento 
e alle conseguenze (rischi; disagi) derivanti da malfunzionamenti; 

Le scadenze temporali degli interventi e delle ispezioni;  

Le modalità di esecuzione degli interventi con relativo piano di sicurezza (determinazione 
dei materiali, degli strumenti e dei mezzi d’opera); 

La qualifica degli operatori addetti all’esecuzione degli interventi; 

I criteri di misurazione e di controllo delle attività; 

i costi preventivi in relazione ai costi preventivi totali. 

In particolare questo progetto fa suo l’art. 40 comma 2 del regolamento di attuazione della 
legge quadro sui lavori pubblici, con cui vengono indicati i documenti operativi e costituiti 
del piano di manutenzione finalizzati al mantenimento della qualità dell’ opera realizzata 
nel nel suo ciclo di vita; documenti che sono nell’ ordine:  

il manuale d’uso; 

il manuale di manutenzione;  

il programma di manutenzione. 

Analizzando i contenuti di questi documenti operativi si deduce la quantità e la qualità 
delle informazioni che si dovranno raccogliere: 

Il manuale d’uso viene inteso come un un manuale d’istruzioni indirizzato agli utenti finali 
con il fine: di evitare – limitare modi d’uso impropri, far conoscere le corrette modalità di 
funzionamento, istruire a svolgere correttamente le operazioni di manutenzione che non 
richiedono competenze tecnico specialistiche, favorire una corretta gestione che eviti un 
degrado anticipato, permettere di riconoscere tempestivamente i fenomeni di 
deterioramento anomalo da segnalare ai tecnici responsabili. I fini sono principalmente di 
prevenire e limitare gli eventi di guasto che comportano l’interruzione del funzionamento, e 
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di evitare di guasto che un invecchiamento precoce degli elementi e dei componenti. Gli 
utenti, essendo in costante giornaliero contatto con l’edificio ed i suoi componenti, 
dovranno essere sollecitate a segnalare prontamente, ai responsabile della manutenzione, 
i difetti e gli indizi iniziale degli stessi per prevenire il verificarsi di conseguenze di 
inneficienza e di costo attuando e di costo attuando in tempo i provvedimenti richiesti 
all’insorgere dei primi sintomi .il manuale d’uso si esprime con contenuti descrittivi in in 
linguaggio semplice, attraverso istruzioni di senzo comune per l’uso generale da parte 
degli utenti non intese come istruzioni per specialisti professionali. 

Il manuale di manutenzione deve invece fornire agli operatori tecnici le indicazioni 
necessarie per l’esecuzione di una corretta manutenzione edile ed impiantistica. Il 
manuale può avere come oggetto una unità tecnologica o specifici componenti che 
costituiscono un sistema tecnologico e deve porre particolare attenzione agli impianti 
tecnologici, con la volontà di rendere razionale, economica ed efficiente, la manutenzione 
delle parti più importanti dell’immobile. Il manuale di manutenzione si esprime con 
contenuti tecnici in appropriato linguaggio specialistico, ed finalizzato a fornire, oltre alle 
istruzioni sulle modalità di un corretto intervento manutentivo, le procedure da adottare per 
la raccolta, l’eleborazione e l’ archiviazione delle informazioni inerenti alla costruzione 
dell’anagrafica e/o della diagnostica dell’immobile. 

Il programma di manutenzione, indicati all’art.40 comma 7, viene inteso come uno 
strumento che prevede un sistema di controlli e di interventi di manutenzione da eseguire 
a cadenze temporali prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e del bene e delle 
sue parti nel corso degli anni. 
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3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI 

3.1 RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

L’elaborazione del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti e richiesta da alcuni 
dispositivi legislativi. Nel seguito si elencano, in modo indicativo ma non esaustivo, quelle 
ritenute a valenza ed indirizzo generale. 

Legge 11 febbraio 1994 n° 109  

Legge Quadro in materia di Lavori pubblici (cosiddetta Merloni) con modifiche e 
integrazioni introdotte dalla Legge 415/98, con relativo Regolamento di Attuazione 
approvato con DPR 554/99. 

Decreto legislativo 19 settembre 1994 n°494 

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/655/CEE, 90/270/ CEE, 90/394/CEE riguardanti 
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro . 

Decreto legislativo 19 marzo 1996 n°242. 

Modifiche ed integrazioni al D.L19 settembre1994, n°626 recante attuazioni di direttive 
comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul 
luogo di lavoro  

D.P.R del 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 consumo di 
energia, attuazione dell’ art.4 comma 4 della legge 9 gennaio 1991 n°10”. 

Supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale n° 242 del 14 ottobre 1993. 

Schema del “libretto di manutenzione di centrale e del libretto di manutenzione di 
impianto”. 

D.P.R del 21 Dicembre 1999 n° 551  

Regolamento recante modifiche al DPR 26 Agosto 1993 n° 412, in materia di 
progettazione, installazione, esercizi e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai 
fini del contenimento dei consumi di energia. 

3.2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Nella compilazione del piano di manutenzione e dei suoi documenti operativi, al fine di 
costruire un linguaggio comune generalizzabile che consegna la facile comunicazione tra 
vari soggetti coinvolti, è opportuno assumere come base comune di riferimento le norme 
tecniche volontarie di seguito elencate. 

 Norme elaborate dalle Commissioni UNI “ Edilizia”e  “manutenzione” 

 Commissioni UNI “ Edilizia” 

 UNI 7867 Edilizia – Terminologia per requisiti e prestazioni 
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 UNI 8290 Edilizia residenziale - Sistema tecnologico - Classificazione terminologia 

 UNI 9038 Edilizia – Guida alla stesura di schede tecniche per prodotti e servizi 

 UNI 10722 Edilizia – Qualificazione e controllo del progetto edilizio di nuove 
costruzioni 

 UNI 10914 Edilizia – Qualificazione e controllo del progetto di interventi di nuova 
costruzione e di interventi sul costruito 

 Commissione UNI “Manutenzione” 

 UNI 9910 Terminologia sulla fidatezza e sulla qualità del servizio 

 UNI 10144 Classificazione dei servizi di manutenzione  

 UNI 10145 Definizione dei fattori di valutazione delle imprese fornitrici di servizi e 
manutenzione  

 UNI 10146 Criteri per la formulazione di un contratto per la fornitura di servizi di 
manutenzione  

 UNI 10147 Terminologia 

 UNI 10148 Gestione di un contratto di manutenzione  

 UNI 10224 Principi fondamentali della funzione manutenzione  

 UNI 10366 Criteri di progettazione delle manutenzione  

 UNI 10388 Indici di manutenzione 

 UNI 10449 Criteri per la formulazione e gestione del permesso di lavoro 

 UNI10584 Sistema informativo di manutenzione  
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4. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

Per la rappresentazione grafica si rimanda alle tavole progettuali. 
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5. MANUALE D’USO 

Corpo d'Opera: 01 
 

IMPIANTI TECNOLOGICI  
 

UNITÀ TECNOLOGICHE: 

 °  01.01 Impianto meccanico 
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Unità Tecnologica: 01.01 
 

Impianto meccanico 
 
 
 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 °  01.01.01 Vaso di espansione chiuso 
 °  01.01.02 Valvola di scarico 
 °  01.01.03 Addolcitori d'acqua 
 °  01.01.04 Manometri 



Manuale di Manutenzione Pag. 11 

Elemento Manutenibile: 01.01.01 

Vaso di espansione chiuso 
 

Unità Tecnologica: 01.01 
Impianto meccanico 

 
Il vaso di espansione chiuso è generalmente realizzato in maniera da compensare le variazioni di volume del fluido termovettore 
mediante variazioni di volume connesse con la compressione di una massa di gas in essi contenuta. 
 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Ogni due mesi è opportuno controllare eventuali perdite di acqua chiudendo le valvole d'alimentazione per tutto il 
tempo necessario e controllando il livello dell'acqua nell'impianto. Prima dell'avvio controllare che la valvola 
d'alimentazione non faccia passare acqua e che la pressione sia quella di esercizio. Con impianto funzionante verificare 
che la pressione di esercizio sia quella prevista, che l'acqua non circoli nel vaso e non fuoriesca dalle valvole di 
sicurezza. Verificare che in prossimità dei terminali e delle tubazioni non ci siano perdite di acqua. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.01.A01 Corrosione 
Corrosione del vaso e degli accessori. 

01.01.01.A02 Difetti di coibentazione 
Difetti di coibentazione del vaso. 

01.01.01.A03 Difetti di regolazione 
Difetti di regolazione dei dispositivi di controllo e taratura. 

01.01.01.A04 Difetti di tenuta 
Difetti di tenuta di tubi e valvole. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.02 

Valvola di scarico 
 

Unità Tecnologica: 01.01 
Impianto meccanico 

 
Le valvole di scarico termico vengono impiegate negli impianti di riscaldamento con la funzione di scaricare l’acqua dell’impianto al 
raggiungimento della temperatura di taratura.  
 
 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

L’installazione delle valvole di scarico termico deve essere eseguita da parte di personale tecnico qualificato secondo la 
normativa vigente. 
La valvola di scarico termico deve essere installata rispettando il senso di flusso indicato dalla freccia sul corpo valvola 
e quanto più possibile in prossimità del generatore o sulla tubazione di mandata entro 1 metro a monte di qualsiasi 
organo di intercettazione. Le valvole di scarico termico possono essere montate in posizione sia verticale sia orizzontale 
ma non capovolte; in questo modo si evita che il deposito di impurità ne pregiudichi il corretto funzionamento. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.02.A01 Anomalie deviatore 
Difetti di funzionamento del deviatore elettrico. 

01.01.02.A02 Anomalie elemento sensibile 
Difetti di funzionamento dell'elemento sensibile alla temperatura. 

01.01.02.A03 Anomalie otturatore 
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Difetti di funzionamento dell'otturatore. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.03 

Addolcitori d'acqua 
 

Unità Tecnologica: 01.01 
Impianto meccanico 

 
 
 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Gli addolcitori possono essere dotati di comando a tempo, volumetrico e uso potabile. 
Comando a tempo: fa iniziare la rigenerazione dell'addolcitore in orari prefissati. Al fine di evitare sprechi di 
rigenerante o fuga di durezza in servizio è consigliabile l'installazione del comando volumetrico nel caso in cui i 
consumi siano variabili e imprevedibili. 
Comando volumetrico: fa avviare la rigenerazione dell'addolcitore nel momento in cui le resine hanno consumato la 
loro capacità di scambio, con conseguente economia di rigenerante. 
Uso potabile: così come stabilito dalle disposizioni ministeriali per gli apparecchi ad uso domestico gli addolcitori 
devono essere dotati di un generatore di Cloro Gas che interviene ad ogni rigenerazione autodisinfettandosi e di un 
meccanismo di miscelazione della durezza che si equilibra in maniera automatica. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.03.A01 Corrosione 
Corrosione con conseguente rilascio di ioni metallici che altera la potabilità dell'acqua. 

01.01.03.A02 Depositi 
Depositi ed accumuli di materiale che provocano mal funzionamenti. 

01.01.03.A03 Durezza acqua 
Eccessivo grado di durezza dell'acqua che provoca problemi per la conservazione dell'impianto. 

01.01.03.A04 Flora batterica 
Crescita di flora batterica all'interno del sistema dovuta all'accumulo e al deposito di sostanze nocive. 

01.01.03.A05 Incrostazioni 
Incrostazioni dovute alla precipitazione dei sali dovuti alla durezza dell'acqua che causano problemi alla conservazione dell'impianto. 

01.01.03.A06 Setticità acqua 
Perdita della potabilità dell'acqua dovuta a inquinanti vari. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.04 

Manometri 
 

Unità Tecnologica: 01.01 
Impianto meccanico 

 
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) 
 
 

MODALITÀ DI 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 
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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. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.04.A01 Difetti attacchi 
Difetti degli attacchi dovuti a perdita della filettatura che provocano perdite di fluido. 

01.01.04.A02 Difetti guarnizioni 
Difetti di funzionamento delle guarnizioni. 

01.01.04.A03 Perdite 
Difetti di tenuta per cui si verificano perdite di acqua in prossimità della giunzione tubazione-manometro. 

01.01.04.A04 Rotture vetri 
Anomalie o rotture dei vetri di protezione dei dispositivi indicatori. 

01.01.04.A05 Difetti di stabilità 
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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6. MANUALE DI MANUTENZIONE 

Corpo d'Opera: 01 
 

IMPIANTI TECNOLOGICI  
 

UNITÀ TECNOLOGICHE: 

 °  01.01 Impianto meccanico 



Manuale di Manutenzione Pag. 15 

Unità Tecnologica: 01.01 
 

Impianto meccanico 
 
 
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT) 

01.01.R01 (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi 
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso 
Classe di Esigenza: Funzionalità 
Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi circolanti. 

Prestazioni: 
I terminali di erogazione degli impianti di riscaldamento devono assicurare, anche nelle più gravose condizioni di esercizio, una 
portata dei fluidi non inferiore a quella di progetto. 

Livello minimo della prestazione: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

01.01.R02 (Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi 
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici 
Classe di Esigenza: Benessere 
I fluidi termovettori dell'impianto di riscaldamento 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: riscaldamento pari a 70-80 °C; 
- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 60-70 °C. 
Tipo di terminale termoconvettore: 
- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 75-85 °C; 
- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 65-75 °C. 
Tipo di terminale ventilconvettore: 
- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 50-55 °C, raffreddamento pari a 7 °C; 
- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 45-50 °C, raffreddamento pari a 12 °C. 
Tipo di terminale pannelli radianti: 
- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 35-40 °C; 
- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a: 25-30 °C. 
Tipo di terminale centrale di termoventilazione 
- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 80-85 °C; 
- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 70-75 °C, raffreddamento pari a 12 °C. 

Livello minimo della 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. 

01.01.R03 (Attitudine al) controllo delle dispersioni di calore 
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici 
Classe di Esigenza: Benessere 
Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento devono essere realizzati e posti 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: 
Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento devono assicurare un rendimento termico non inferiore a quello minimo 
richiesto dalla normativa e quindi dal progetto. 

Livello minimo della prestazione: 
I generatori di calore devono essere verificati effettuando 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. 

01.01.R04 Efficienza 
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica 



Manuale di Manutenzione Pag. 16 

Classe di Esigenza: Funzionalità 
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 della 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%. 

01.01.R05 (Attitudine al) controllo della tenuta 
Classe di Requisiti: Di stabilità 
Classe di Esigenza: Sicurezza 
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 della 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. 

01.01.R06 Affidabilità 
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica 
Classe di Esigenza: Funzionalità 
Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento 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 della prestazione: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

01.01.R07 Attitudine a limitare i rischi di esplosione 
Classe di Requisiti: Protezione elettrica 
Classe di Esigenza: Sicurezza 
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 della 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. 

01.01.R08 (Attitudine al) controllo della combustione 
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso 
Classe di Esigenza: Funzionalità 
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 quali: 
- la temperatura dei fumi di combustione; 
- la temperatura dell’aria comburente; 
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- 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 della 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 > 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. 

01.01.R09 Comodità di uso e manovra 
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso 
Classe di Esigenza: Funzionalità 
Gli impianti di riscaldamento devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di 
funzionalità e di manovrabilità. 

Prestazioni: 
I componenti degli impianti di riscaldamento 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 della 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 esempio il telecomando a raggi 
infrarossi). 

01.01.R10 Attitudine a limitare i rischi di incendio 
Classe di Requisiti: Protezione antincendio 
Classe di Esigenza: Sicurezza 
I gruppi termici dell'impianto di riscaldamento 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 devono essere installati e funzionare  nel rispetto di quanto 
prescritto dalle leggi e normative vigenti. 

Livello minimo della prestazione: 
Nel caso si utilizzano 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. 

01.01.R11 Certificazione ecologica 
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente 
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 

Prestazioni: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate: 
- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che considera l’intero ciclo di vita del prodotto, 
sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità 
ecologica ECOLABEL). (ISO 14024); 
- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di 
prodotti, senza che vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, 
“Compostabile”, ecc.). (ISO 14021); 
- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione 
degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un 
controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni 
Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
 

Livello minimo della prestazione: 
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 

01.01.R12 Efficienza dell’impianto termico 
Classe di Requisiti: Salvaguardia della salubrità dell’aria e del clima  
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
Ridurre il consumo di combustibile attraverso l’incremento dell’efficienza dell’impianto di riscaldamento. 
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Prestazioni: 
Massimizzare l’efficienza dell’impianto termico in base alla destinazione d’uso dell’edificio in modo da ridurre i consumi 
energetici e garantire valori elevati di rendimento di produzione, di distribuzione, di emissione, di regolazione, migliorando la 
qualità dell'aria con impatti minori sull'ambiente. 

Livello minimo della prestazione: 
Secondo i parametri indicati dalla normativa: 
Favorire l’incremento del rendimento di distribuzione applicando: 
-  il contenimento delle dispersioni termiche, attraverso la coibentazione delle reti di distribuzione e la distribuzione di fluidi a 
temperatura contenuta; 
- contenimento dei consumi di pompaggio, attraverso il corretto dimensionamento delle reti e, dove tecnicamente 
raccomandabile, l’adozione di sistemi di pompaggio a portata variabile. 
Favorire l’incremento del rendimento di emissione ottimizzando il posizionamento dei terminali nei locali riscaldati.  
Favorire l’incremento del rendimento disperdente, attraverso l’isolamento; 
Favorire l’incremento del rendimento di regolazione in funzione dei sistemi di controllo (sistemi centralizzati di telegestione o 
supervisione, contabilizzazione di consumi di energia termica per ciascuna unità immobiliare). 
 

01.01.R13 Stabilità chimico reattiva 
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici 
Classe di Esigenza: Sicurezza 
Gli elementi dell'impianto di smaltimento dei prodotti della combustione  devono conservare inalterate le proprie caratteristiche 
chimico fisiche sotto l'azione di agenti aggressivi chimici. 

Prestazioni: 
I materiali e i componenti dell'impianto di smaltimento dei prodotti della combustione devono conservare inalterate le proprie 
caratteristiche chimico-fisiche sotto l'azione di agenti aggressivi chimici che potrebbero svilupparsi durante la combustione. 

Livello minimo della prestazione: 
Per la valutazione della resistenza agli agenti chimici presenti nell’aria si fa riferimento ai metodi di prova indicati dalle norme 
UNI. 

01.01.R14 (Attitudine al) controllo della velocità dell'aria ambiente 
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici 
Classe di Esigenza: Benessere 
Gli impianti di riscaldamento 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). 

Livello minimo della 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. 

01.01.R15 (Attitudine al) controllo dell'umidità dell'aria ambiente 
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici 
Classe di Esigenza: Benessere 
Gli impianti di riscaldamento 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 riscaldati sia compresa fra il 
40% ed il 60% nel periodo invernale e fra il 40% ed il 50% nel periodo estivo. 

Livello minimo della 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%. 

01.01.R16 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita 
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse  
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del 
ciclo di vita. 

Prestazioni: 
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i 
successivi processi di demolizione e recupero dei materiali. 

Livello minimo della prestazione: 
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Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemblaggio alla 
fine del ciclo di vita. 

01.01.R17 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità 
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse  
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
 
 

Prestazioni: 
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 

Livello minimo della prestazione: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità 
elevata. 

01.01.R18 Controllo consumi 
Classe di Requisiti: Monitoraggio del sistema edificio-impianti 
Classe di Esigenza: Aspetto 
Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema edificio-impianti. 

Prestazioni: 
Monitoraggio dei consumi (energia termica, elettrica, acqua, ecc.) dell’edificio attraverso contatori energetici, ai fini di ottenere 
un costante controllo sulle prestazioni dell’edificio e dell'involucro edilizio per una idonea pianificazione di interventi 
migliorativi. 

Livello minimo della prestazione: 
Installazione di apparecchiature certificate per la contabilizzazione dei consumi (contatori) di energia termica, elettrica e di 
acqua e impiego di sistemi di acquisizione e telelettura remota secondo standard riferiti dalla normativa vigente. 

 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 °  01.01.01 Vaso di espansione chiuso 
 °  01.01.02 Valvola di scarico 
 °  01.01.03 Addolcitori d'acqua 
 °  01.01.04 Manometri 
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Elemento Manutenibile: 01.01.01 

Vaso di espansione chiuso 
 

Unità Tecnologica: 01.01 
Impianto meccanico 

 
Il vaso di espansione chiuso è generalmente realizzato in maniera da compensare le variazioni di volume del fluido termovettore 
mediante variazioni di volume connesse con la compressione di una massa di gas in essi contenuta. 
 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.01.A01 Corrosione 
Corrosione del vaso e degli accessori. 

01.01.01.A02 Difetti di coibentazione 
Difetti di coibentazione del vaso. 

01.01.01.A03 Difetti di regolazione 
Difetti di regolazione dei dispositivi di controllo e taratura. 

01.01.01.A04 Difetti di tenuta 
Difetti di tenuta di tubi e valvole. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.01.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni 12 mesi 
Tipologia: Controllo 
Effettuare una verifica generale del vaso di espansione ed in particolare: 
- che il tubo di sfogo non sia ostruito; 
- che lo strato di coibente sia adeguato; 
- che non ci siano segni di corrosione e perdite di fluido. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi; 2) (Attitudine al) controllo della velocità dell'aria 
ambiente; 3) (Attitudine al) controllo delle dispersioni di calore; 4) (Attitudine al) controllo dell'umidità dell'aria ambiente. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Difetti di coibentazione; 3) Difetti di regolazione; 4) Difetti di tenuta. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 

01.01.01.C02 Controllo stabilità (CAM) 
Cadenza: ogni 2 mesi 
Tipologia: Ispezione a vista 
Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. 

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.01.I01 Pulizia vaso di espansione 
Cadenza: ogni 12 mesi 
Effettuare una pulizia mediante risciacquo del vaso. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 

01.01.01.I02 Revisione della pompa 
Cadenza: ogni 55 mesi 
Effettuare una revisione della pompa presso officine specializzate, circa ogni 10.000 ore di funzionamento. (Ipotizzando, pertanto, un 
uso giornaliero di 6 ore, dovrà prevedersi la revisione della pompa circa ogni  55 mesi) 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 

01.01.01.I03 Ricarica gas 
Cadenza: quando occorre 
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Effettuare una integrazione del gas del vaso di espansione alla pressione stabilita dal costruttore. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 
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Controlli: Vaso di espansione chiuso

Unità Tecnologica: Impianto meccanico

Corpo d'Opera: IMPIANTI TECNOLOGICI 
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Interventi: Vaso di espansione chiuso

Unità Tecnologica: Impianto meccanico

Corpo d'Opera: IMPIANTI TECNOLOGICI 
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Elemento Manutenibile: 01.01.02 

Valvola di scarico 
 

Unità Tecnologica: 01.01 
Impianto meccanico 

 
Le valvole di scarico termico vengono impiegate negli impianti di riscaldamento con la funzione di scaricare l’acqua dell’impianto al 
raggiungimento della temperatura di taratura.  
 
 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.02.A01 Anomalie deviatore 
Difetti di funzionamento del deviatore elettrico. 

01.01.02.A02 Anomalie elemento sensibile 
Difetti di funzionamento dell'elemento sensibile alla temperatura. 

01.01.02.A03 Anomalie otturatore 
Difetti di funzionamento dell'otturatore. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.02.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni 3 mesi 
Tipologia: Controllo a vista 
Verificare il corretto funzionamento della valvola e che non ci sia perdita del fluido termovettore. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie deviatore; 2) Anomalie elemento sensibile; 3) Anomalie otturatore. 

 • Ditte specializzate: Idraulico. 

01.01.02.C02 Controllo stabilità (CAM) 
Cadenza: ogni 2 mesi 
Tipologia: Ispezione a vista 
Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. 

 • Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica; 2) Efficienza dell’impianto termico. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie elemento sensibile; 2) Anomalie otturatore. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.02.I01 Sostituzione valvola 
Cadenza: a guasto 
Eseguire la sostituzione della valvola quando usurata. 

 • Ditte specializzate: Idraulico. 

01.01.02.I02 Taratura 
Cadenza: quando occorre 
Eseguire la taratura della temperatura di funzionamento della valvola. 

 • Ditte specializzate: Idraulico. 
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Controlli: Valvola di scarico

Unità Tecnologica: Impianto meccanico

Corpo d'Opera: IMPIANTI TECNOLOGICI 
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Interventi: Valvola di scarico

Unità Tecnologica: Impianto meccanico

Corpo d'Opera: IMPIANTI TECNOLOGICI 
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Elemento Manutenibile: 01.01.03 

Addolcitori d'acqua 
 

Unità Tecnologica: 01.01 
Impianto meccanico 

 
 
 
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.01.03.R01 (Attitudine al) controllo della portata 
Classe di Requisiti: Controllabilità tecnologica 
Classe di Esigenza: Controllabilità 
Gli addolcitori devono lavorare in un intervallo di pressione che comprende la pressione minima e quella massima di esercizio che 
devono essere indicate dal costruttore. 

Prestazioni: 
Gli addolcitori che lavorano in pressione devono raggiungere la capacità ciclica nominale alla corrispondente pressione 
nominale di esercizio (espressa in m3/h e dichiarata dal costruttore). 

Livello minimo della prestazione: 
Gli apparecchi che lavorano in pressione devono essere dimensionati per un valore minimo di pressione nominale di esercizio 
pari a 1,00 MPa. La prova per il controllo della portata nominale viene eseguita con la valvola parzialmente aperta con un 
rapporto di una parte di acqua non trattata e due parti di acqua addolcita; alla fine della prova si deve verificare una perdita di 
carico non superiore a 0,06 MPa. 

01.01.03.R02 Resistenza alla temperatura 
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica 
Classe di Esigenza: Funzionalità 
Gli addolcitori di acqua devono resistere ad una temperatura massima di esercizio che deve essere indicata dal costruttore. 

Prestazioni: 
Sotto l'azione della temperatura massima di esercizio i materiali utilizzati non devono subire alcuna degradazione o 
deterioramento; inoltre l'apparecchio non deve presentare alcun segno di mal funzionamento. 

Livello minimo della prestazione: 
La temperatura massima di esercizio non deve essere mai inferiore ai 30 °C. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.03.A01 Corrosione 
Corrosione con conseguente rilascio di ioni metallici che altera la potabilità dell'acqua. 

01.01.03.A02 Depositi 
Depositi ed accumuli di materiale che provocano mal funzionamenti. 

01.01.03.A03 Durezza acqua 
Eccessivo grado di durezza dell'acqua che provoca problemi per la conservazione dell'impianto. 

01.01.03.A04 Flora batterica 
Crescita di flora batterica all'interno del sistema dovuta all'accumulo e al deposito di sostanze nocive. 

01.01.03.A05 Incrostazioni 
Incrostazioni dovute alla precipitazione dei sali dovuti alla durezza dell'acqua che causano problemi alla conservazione dell'impianto. 

01.01.03.A06 Setticità acqua 
Perdita della potabilità dell'acqua dovuta a inquinanti vari. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.03.C01 Controllo caratteristiche acqua 
Cadenza: quando occorre 
Tipologia: Aggiornamento 
Effettuare analisi di laboratorio per verificare le caratteristiche dell'acqua soprattutto in conseguenza di fermo dell'impianto. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Durezza acqua. 
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 • Ditte specializzate: Analisti di laboratorio. 

01.01.03.C02 Controllo filtri 
Cadenza: ogni 3 mesi 
Tipologia: Ispezione 
Effettuare un controllo per verificare lo stato dei filtri. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Durezza acqua; 2) Incrostazioni. 

 • Ditte specializzate: Idraulico. 

01.01.03.C03 Controllo salamoia 
Cadenza: ogni 3 mesi 
Tipologia: Controllo a vista 
Controllo che il troppopieno della salamoia svolga correttamente la sua funzione (eliminare la quantità di salamoia in eccesso). 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Depositi. 

 • Ditte specializzate: Idraulico. 

01.01.03.C04 Controllo valvola di by-pass 
Cadenza: quando occorre 
Tipologia: Controllo a vista 
Verificare il corretto funzionamento della valvola di by-pass. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Depositi; 3) Incrostazioni. 

 • Ditte specializzate: Idraulico. 

01.01.03.C05 Verifica qualità dell'acqua (CAM) 
Cadenza: ogni mese 
Tipologia: Analisi 
Controllare che le sostanze utilizzate non rilascino sostanze inquinanti e/o tossiche per la setticità dell'acqua eseguendo un prelievo di 
un campione da analizzare. 

 • Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica; 2) Controllo consumi. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Setticità acqua. 

 • Ditte specializzate: Biochimico. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.03.I01 Aspirazione salamoia 
Cadenza: quando occorre 
Aspirare i depositi di salamoia. 

 • Ditte specializzate: Idraulico. 

01.01.03.I02 Lavaggio 
Cadenza: quando occorre 
Effettuare un lavaggio dell'impianto quando si aspira la salamoia per evitare che i sali vadano nell'acqua potabile. 

 • Ditte specializzate: Idraulico. 

01.01.03.I03 Sostituzione filtri 
Cadenza: quando occorre 
Sostituire i filtri quando sono usurati. 

 • Ditte specializzate: Idraulico. 
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Controlli: Addolcitori d'acqua

Unità Tecnologica: Impianto meccanico

Corpo d'Opera: IMPIANTI TECNOLOGICI 
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Interventi: Addolcitori d'acqua

Unità Tecnologica: Impianto meccanico

Corpo d'Opera: IMPIANTI TECNOLOGICI 

16
3 

gi
or

ni

15
6 

gi
or

ni

14
9 

gi
or

ni

14
2 

gi
or

ni

13
5 

gi
or

ni

12
8 

gi
or

ni

12
1 

gi
or

ni

11
4 

gi
or

ni

10
7 

gi
or

ni

10
0 

gi
or

ni

93
 g

io
rn

i

86
 g

io
rn

i

79
 g

io
rn

i

72
 g

io
rn

i

65
 g

io
rn

i

58
 g

io
rn

i

51
 g

io
rn

i

44
 g

io
rn

i

37
 g

io
rn

i

30
 g

io
rn

i

23
 g

io
rn

i

16
 g

io
rn

i

9 
gi

or
ni

2 
gi

or
ni

Sostituzione fi...

Lavaggio

Aspirazione sal...

quando occorre

quando occorre

quando occorre



Manuale di Manutenzione Pag. 22 

Elemento Manutenibile: 01.01.04 

Manometri 
 

Unità Tecnologica: 01.01 
Impianto meccanico 

 
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) 
 
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.01.04.R01 Resistenza alla corrosione 
Classe di Requisiti: Di stabilità 
Classe di Esigenza: Sicurezza 
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 della prestazione: 
Quando i contatori sono utilizzati per usi igienici devono essere rispettati i dettami della normativa e relativa alla tossicità dei 
materiali a contatto con l'acqua. 

01.01.04.R02 Resistenza meccanica 
Classe di Requisiti: Di stabilità 
Classe di Esigenza: Sicurezza 
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 della 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 100000 cicli. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.04.A01 Difetti attacchi 
Difetti degli attacchi dovuti a perdita della filettatura che provocano perdite di fluido. 

01.01.04.A02 Difetti guarnizioni 
Difetti di funzionamento delle guarnizioni. 

01.01.04.A03 Perdite 
Difetti di tenuta per cui si verificano perdite di acqua in prossimità della giunzione tubazione-manometro. 

01.01.04.A04 Rotture vetri 
Anomalie o rotture dei vetri di protezione dei dispositivi indicatori. 

01.01.04.A05 Difetti di stabilità 
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.04.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni 3 mesi 
Tipologia: Verifica 
Verificare che i dispositivi indicatori dei consumi girino regolarmente. Verificare l'integrità dei vetri di protezione. 

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza alla corrosione; 2) . 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti attacchi; 2) Difetti guarnizioni; 3) Perdite; 4) Rotture vetri. 

 • Ditte specializzate: Idraulico. 
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01.01.04.C02 Controllo stabilità (CAM) 
Cadenza: ogni 3 mesi 
Tipologia: Ispezione a vista 
Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. 

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di stabilità. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.04.I01 Registrazione  
Cadenza: ogni 6 mesi 
Verificare e registrare gli attacchi delle tubazioni al misuratore per evitare perdite. 

 • Ditte specializzate: Idraulico. 

01.01.04.I02 Taratura 
Cadenza: quando occorre 
Eseguire la taratura del misuratore quando necessario. 

 • Ditte specializzate: Idraulico. 
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Controlli: Manometri

Unità Tecnologica: Impianto meccanico

Corpo d'Opera: IMPIANTI TECNOLOGICI 
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Interventi: Manometri

Unità Tecnologica: Impianto meccanico

Corpo d'Opera: IMPIANTI TECNOLOGICI 
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7. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

 

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI 
 

Classe Requisiti:  
 

Controllabilità tecnologica 
 

01 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
01.01 - Impianto meccanico 

 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01.03 Addolcitori d'acqua   

01.01.03.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata   

 
Gli addolcitori devono lavorare in un intervallo di pressione che 
comprende la pressione minima e quella massima di esercizio che 
devono essere indicate dal costruttore. 

  

01.01.03.C04 Controllo: Controllo valvola di by-pass Controllo a vista quando occorre 

01.01.03.C01 Controllo: Controllo caratteristiche acqua Aggiornamento quando occorre 

01.01.03.C02 Controllo: Controllo filtri Ispezione ogni 3 mesi 
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Classe Requisiti:  
 

Di salvaguardia dell'ambiente 
 

01 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
01.01 - Impianto meccanico 

 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01 Impianto meccanico   

01.01.R11 Requisito: Certificazione ecologica   

 I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere 
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.   

01.01.03.C05 Controllo: Verifica qualità dell'acqua Analisi ogni mese 

01.01.02.C02 Controllo: Controllo stabilità Ispezione a vista ogni 2 mesi 
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Classe Requisiti:  
 

Di stabilità 
 

01 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
01.01 - Impianto meccanico 

 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01 Impianto meccanico   

01.01.R05 Requisito: (Attitudine al) 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. 

  

01.01.04 Manometri   

01.01.04.R01 Requisito: Resistenza alla corrosione   

 I manometri devono essere realizzati con materiali in grado di 
resistere a fenomeni di corrosione.   

01.01.04.C01 Controllo: Controllo generale Verifica ogni 3 mesi 

01.01.04.R02 Requisito: Resistenza meccanica   

 
I manometri devono essere in grado di sopportare pressioni 
statiche, sovrappressioni e pressioni cicliche senza subire 
variazioni o disgregazioni. 
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Classe Requisiti:  
 

Funzionalità d'uso 
 

01 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
01.01 - Impianto meccanico 

 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01 Impianto meccanico   

01.01.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi   

 Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento devono essere 
in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi circolanti.   

01.01.R08 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. 

  

01.01.R09 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. 
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Classe Requisiti:  
 

Funzionalità tecnologica 
 

01 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
01.01 - Impianto meccanico 

 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01 Impianto meccanico   

01.01.R04 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. 

  

01.01.R06 Requisito: Affidabilità   

 
Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento devono essere 
realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie 
qualità così da garantire la funzionalità dell'impianto. 

  

01.01.03 Addolcitori d'acqua   

01.01.03.R02 Requisito: Resistenza alla temperatura   

 Gli addolcitori di acqua devono resistere ad una temperatura 
massima di esercizio che deve essere indicata dal costruttore.   
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Classe Requisiti:  
 

Monitoraggio del sistema edificio-impianti 
 

01 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
01.01 - Impianto meccanico 

 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01 Impianto meccanico   

01.01.R18 Requisito: Controllo consumi   

 Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema 
edificio-impianti.   

01.01.03.C05 Controllo: Verifica qualità dell'acqua Analisi ogni mese 



Pagina 32 
 
 

Classe Requisiti:  
 

Protezione antincendio 
 

01 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
01.01 - Impianto meccanico 

 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01 Impianto meccanico   

01.01.R10 Requisito: Attitudine a limitare i rischi di incendio   

 
I gruppi termici dell'impianto di riscaldamento devono essere 
realizzati ed installati in modo da limitare i rischi di probabili 
incendi. 
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Classe Requisiti:  
 

Protezione dagli agenti chimici ed organici 
 

01 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
01.01 - Impianto meccanico 

 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01 Impianto meccanico   

01.01.R13 Requisito: Stabilità chimico reattiva   

 

Gli elementi dell'impianto di smaltimento dei prodotti della 
combustione  devono conservare inalterate le proprie 
caratteristiche chimico fisiche sotto l'azione di agenti aggressivi 
chimici. 
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Classe Requisiti:  
 

Protezione elettrica 
 

01 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
01.01 - Impianto meccanico 

 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01 Impianto meccanico   

01.01.R07 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. 
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Classe Requisiti:  
 

Salvaguardia della salubrità dell’aria e del clima  
 

01 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
01.01 - Impianto meccanico 

 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01 Impianto meccanico   

01.01.R12 Requisito: Efficienza dell’impianto termico   

 Ridurre il consumo di combustibile attraverso l’incremento 
dell’efficienza dell’impianto di riscaldamento.   

01.01.02.C02 Controllo: Controllo stabilità Ispezione a vista ogni 2 mesi 
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Classe Requisiti:  
 

Termici ed igrotermici 
 

01 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
01.01 - Impianto meccanico 

 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01 Impianto meccanico   

01.01.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi   

 

I fluidi termovettori dell'impianto di riscaldamento 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. 

  

01.01.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo ogni 12 mesi 

01.01.R03 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni di calore   

 

Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento devono essere 
realizzati e posti 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. 

  

01.01.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo ogni 12 mesi 

01.01.R14 Requisito: (Attitudine al) controllo della velocità dell'aria ambiente   

 Gli impianti di riscaldamento devono funzionare in modo da non 
creare movimenti d’aria che possano dare fastidio alle persone.   

01.01.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo ogni 12 mesi 

01.01.R15 Requisito: (Attitudine al) controllo dell'umidità dell'aria ambiente   

 
Gli impianti di riscaldamento 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. 

  

01.01.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo ogni 12 mesi 



Pagina 37 
 
 

Classe Requisiti:  
 

Utilizzo razionale delle risorse  
 

01 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
01.01 - Impianto meccanico 

 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01 Impianto meccanico   

01.01.R16 
Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il 
disassemblaggio a fine vita   

 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche 
costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del 
ciclo di vita. 

  

01.01.01.C02 Controllo: Controllo stabilità Ispezione a vista ogni 2 mesi 

01.01.R17 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti 
caratterizzati da un'elevata durabilità   

 

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con 
una elevata durabilità. 

 

  

01.01.04.C02 Controllo: Controllo stabilità Ispezione a vista ogni 3 mesi 
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI 
 

 01 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
 01.01 - Impianto meccanico 

 

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01.01  Vaso di espansione chiuso   

01.01.01.C02 Controllo: Controllo stabilità Ispezione a vista ogni 2 mesi 

 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo 
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.   

  • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta.   

01.01.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo ogni 12 mesi 

 
Effettuare una verifica generale del vaso di espansione ed in particolare: 

- che il tubo di sfogo non sia ostruito;- che lo strato di coibente sia 
adeguato;- che non ci siano segni di corrosione e perdite di fluido. 

  

 
 • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Difetti di coibentazione; 3) Difetti 
di regolazione; 4) Difetti di tenuta.   

01.01.02  Valvola di scarico   

01.01.02.C02 Controllo: Controllo stabilità Ispezione a vista ogni 2 mesi 

 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo 
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.   

 
 • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie elemento sensibile; 2) Anomalie 
otturatore.   

01.01.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi 

 Verificare il corretto funzionamento della valvola e che non ci sia perdita del 
fluido termovettore.   

 
 • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie deviatore; 2) Anomalie elemento 
sensibile; 3) Anomalie otturatore.   

01.01.03  Addolcitori d'acqua   

01.01.03.C01 Controllo: Controllo caratteristiche acqua Aggiornamento quando occorre 

 Effettuare analisi di laboratorio per verificare le caratteristiche dell'acqua 
soprattutto in conseguenza di fermo dell'impianto.   

  • Anomalie riscontrabili: 1) Durezza acqua.   

01.01.03.C04 Controllo: Controllo valvola di by-pass Controllo a vista quando occorre 

 Verificare il corretto funzionamento della valvola di by-pass.   

  • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Depositi; 3) Incrostazioni.   

01.01.03.C05 Controllo: Verifica qualità dell'acqua Analisi ogni mese 

 
Controllare che le sostanze utilizzate non rilascino sostanze inquinanti e/o 
tossiche per la setticità dell'acqua eseguendo un prelievo di un campione da 
analizzare. 

  

  • Anomalie riscontrabili: 1) Setticità acqua.   

01.01.03.C02 Controllo: Controllo filtri Ispezione ogni 3 mesi 

 Effettuare un controllo per verificare lo stato dei filtri.   

  • Anomalie riscontrabili: 1) Durezza acqua; 2) Incrostazioni.   

01.01.03.C03 Controllo: Controllo salamoia Controllo a vista ogni 3 mesi 

 Controllo che il troppopieno della salamoia svolga correttamente la sua 
funzione (eliminare la quantità di salamoia in eccesso).   

  • Anomalie riscontrabili: 1) Depositi.   
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01.04  Manometri   

01.01.04.C01 Controllo: Controllo generale Verifica ogni 3 mesi 

 Verificare che i dispositivi indicatori dei consumi girino regolarmente. 
Verificare l'integrità dei vetri di protezione.   

 
 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti attacchi; 2) Difetti guarnizioni; 3) Perdite; 
4) Rotture vetri.   

01.01.04.C02 Controllo: Controllo stabilità Ispezione a vista ogni 3 mesi 

 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo 
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.   

  • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di stabilità.   
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 
 01 - IMPIANTI TECNOLOGICI 

 01.01 - Impianto meccanico 
 

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.01.01  Vaso di espansione chiuso  

01.01.01.I03 Intervento: Ricarica gas quando occorre 

 Effettuare una integrazione del gas del vaso di espansione alla pressione stabilita dal costruttore.  

01.01.01.I01 Intervento: Pulizia vaso di espansione ogni 12 mesi 

 Effettuare una pulizia mediante risciacquo del vaso.  

01.01.01.I02 Intervento: Revisione della pompa ogni 55 mesi 

 
Effettuare una revisione della pompa presso officine specializzate, circa ogni 10.000 ore di 
funzionamento. (Ipotizzando, pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, dovrà prevedersi la revisione 
della pompa circa ogni  55 mesi) 

 

01.01.02  Valvola di scarico  

01.01.02.I02 Intervento: Taratura quando occorre 

 Eseguire la taratura della temperatura di funzionamento della valvola.  

01.01.02.I01 Intervento: Sostituzione valvola a guasto 

 Eseguire la sostituzione della valvola quando usurata.  

01.01.03  Addolcitori d'acqua  

01.01.03.I01 Intervento: Aspirazione salamoia quando occorre 

 Aspirare i depositi di salamoia.  

01.01.03.I02 Intervento: Lavaggio quando occorre 

 Effettuare un lavaggio dell'impianto quando si aspira la salamoia per evitare che i sali vadano 
nell'acqua potabile.  

01.01.03.I03 Intervento: Sostituzione filtri quando occorre 

 Sostituire i filtri quando sono usurati.  

01.01.04  Manometri  

01.01.04.I02 Intervento: Taratura quando occorre 

 Eseguire la taratura del misuratore quando necessario.  

01.01.04.I01 Intervento: Registrazione  ogni 6 mesi 

 Verificare e registrare gli attacchi delle tubazioni al misuratore per evitare perdite.  
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