
                                                                                                                                              

REGIONE SICILIANA 

Assessorato dei Beni Culturali e dell 'Identità Siciliana 

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana 

Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi  

Agrigento 

 

BANDO DI GARA 
G.I.C. n. 6921584FCB 

 

Procedura di acquisto mediante RDO sul MEPA per  “Lavori di manutenzione 

ordinaria e ripristino impianti del Palacongressi” Agrigento  C.I.G. 

6921584FCB 

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

STAZIONE APPALTANTE 

I.1) Denominazione ed indirizzo ufficiale: Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi. Casa 

Sanfilippo via Panoramica dei Templi S.P.492100 Agrigento – Tel n. 0922- 621611 – codice NUTS: ITG14  

PEC: parcovalledeitempli@pec.it 

 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre del R.U.P. Ing. Giuseppe Grado  

 

La presente procedura si svolgerà̀ mediante l’utilizzazione del sistema telematico di negoziazione 

www.acquistinretepa.it, conforme alle prescrizioni di cui all’art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni 

di cui al D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e attraverso la pubblicazione di una RDO 

aperta rivolta a tutti gli operatori economici abilitati sul Bando “Lavori di Manutenzione  -Impianti”, catego-

ria OG11; 

 

Sono ammessi alla RDO i soggetti abilitati al MePa. Potrà, infatti, inserire la propria offerta qualunque impresa 

in possesso delle necessarie abilitazioni (alla categoria oggetto della RDO) conseguite entro i termini di presen-

tazione della stessa. 
 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  
X  Autorità locale 

 

I.3) Principali settori di attività  
X Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici  

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO 

SEZIONE II:  OGGETTO DELL'APPALTO  –  LAVORI  

II.1) DESCRIZIONE: 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 
Lavori di manutenzione ordinaria e ripristino impianti del Palacongressi” Agrigento  C.I.G. 6921584FCB 

 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Lavori – esecuzione. 
Luogo principale di esecuzione dei lavori: Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei templi. Agrigen-

to   

mailto:parcovalledeitempli@pec.it
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II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici,  
L’avviso riguarda un appalto pubblico 

 

II.1.4 Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)  
L’appalto NON è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici 

 

II.1.7) Lotti  
L’appalto  NON  è suddiviso in lotti  

 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO  
Quantitativo o entità totale: € 348.512,53 di cui   €  336.236,17 per lavori soggetti a ribasso d’asta  ed € 

12.276,53 quali  oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva. 

Lavorazioni Cat. Classifica 
qualificazione  

obbligatoria  

prevalente o 

scorporabile 

subappaltabile 

 

Impianti Tecnologici OG11 II si  30% 

N.B.: Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto non può, in ogni caso, 

superare la quota del 30% dell’importo complessivo dei lavori. 

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE  DI  ESECUZIONE  
Durata in giorni: 150 giorni  dalla consegna dei lavori 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FIN.  E TECNICO 

III.1.) Principali Modalità di Finanziamento e di  Pagamento 
L’intervento usufruisce di un finanziamento con fondi del bilancio del parco: 
 
III.2) CONDIZIONI  DI  PARTECIPAZIONE  Soggetti ammessi alla  RDO 
Ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei con-

tratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n. 50/2016, nonché gli 

operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispet-

tivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni tempo-

ranee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la pre-

stazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai 

sensi dello stesso D.Lgs. n. 50/2016.  

Gli operatori economici, che sono interessati ad effettuare i lavori e opere specializzate, devono 

essere registrati ed abilitati per l’accesso alla piattaforma MePA di CONSIP attraverso il sito 

web https://www.acquistinretepa.it.  

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:  

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 

422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive modifi-

cazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

 c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civi-

le, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. 

I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi 

deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di im-

presa; d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, 

prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 

di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle 

lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;  

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto 

legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003.e#003.e
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2602
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
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g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del de-

creto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 

I concorrenti possono essere costituiti in forma di raggruppamento misto;  

nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di cui al punto III.2.3) del 

presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010  

qualora raggruppamenti di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 92, comma 3, del medesimo 

D.P.R. qualora raggruppamenti di tipo verticale: a tal fine i concorrenti dovranno indicare, a pena di esclusione, 

nell’istanza di partecipazione alla gara, le categorie e le percentuali di lavoro che ogni associato intende 

assumere;  

AVVALIMENTO: E' fatto divieto all'Appaltatore di utilizzare l’istituto dell’avvalimento per i requisiti di 

cui all’art.83 comma 1 lettere a),b) e c) del D.Lgs 50/2016. 

III.2.1) Capacità tecnica  
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

Alla gara possono partecipare, salvo quanto meglio integrato e specificato nel disciplinare di gara a cui si fa 

espresso rinvio, le Imprese munite di attestazione di qualificazione rilasciata da un Organismo di Attestazione 

(SOA) di cui all’articolo 84 del D.Lgs. n. 50/2016 regolarmente autorizzata,   in corso di validità, che documen-

ti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare ed essere in possesso, 

per classifica superiore alla II, della certificazione relativa all’intero sistema di qualità rilasciata dai soggetti ac-

creditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale rilasciata 

dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 

ISO/IEC 17000 riportata nell’attestazione rilasciata dalla suddetta SOA. 

Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri aderenti all’Unione Europea, costituiti conformemente 

alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016, si qualificano  alla pro-

cedura di gara  producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a di-

mostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori econo-

mici italiani alle gare. 

 
EZIONE IV:  PROCEDURA 

IV.1) Procedura telematica tramite sistema MEPA.  www.acquistinretepa.it  
Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema. Specifiche e 

dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MePa sono contenute nei Manuali d’uso, 

messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.acquistinretepa.it nella sezione Gui-

de e Manuali. 

Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In caso 

di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara, prevarranno 

queste ultime. Alla scadenza dei termini stabiliti per la presentazione delle offerte, saranno aperte le buste vir-

tuali contenenti i documenti inviati dalle imprese che dovranno essere esaminati e valutati. 

L’aggiudicazione definitiva verrà disposta in favore dell’aggiudicatario provvisorio che abbia regolarmente 

fornito idonea documentazione e che risulti, da accertamenti effettuati d’ufficio, in possesso di tutti i requisiti 

generali dichiarati. Il contratto verrà stipulato per scrittura privata attraverso il MePA con l’invio a sistema del 

Documento di Stipula sottoscritto con Firma Digitale dal soggetto aggiudicatore. 

IV.2) CRITERI  DI AGGIUDICAZIONE  

IV. 2.1) Criteri di aggiudicazione: MINOR PREZZO  

 
L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016  , sarà effettuata con il criterio 

del minor prezzo inferiore di quello a base di gara, determinato mediante offerta, espressa in cifre percentuali di 

ribasso con 4 (quattro) cifre decimali  sull’importo complessivo a base d’asta, al netto degli oneri per 

l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto II.2.1) del presente bando di gara, con l’esclusione automatica 

delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 

sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la 

quarta. La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una so-

glia anomala determinata procedendo al sorteggio, da effettuare in sede di gara di uno dei cinque metodi di cal-

colo della soglia anomala ai sensi dell’art.97 comma 2 del D.L.50/2016; 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e 

conveniente. In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio. 
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice      

C.I.G . n. 6921584FCB 

IV3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione : 
Termini di ricevimento: Le Imprese, ove interessate, è invitata a presentare la propria migliore offerta per la 

realizzazione dell'attività in oggetto entro e non oltre la data indicata a sistema.  

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO a sistema. Le 

risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza del termine della presentazione del-

le offerte a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA).  

Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica, in 

formato elettronico ed essere sottoscritti con firma digitale, a pena di esclusione.  

Ogni operatore economico dovrà presentare una sola offerta. 

1. Sezione amministrativa  

2. Sezione economica; 

3. Qualora un operatore volesse ritirare la propria offerta, potrà farlo autonomamente senza necessità di ri-

chiesta al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle Dei Templi Ag, purché effettui l’operazione di 

“Ritiro Offerta” entro i termini di chiusura per la presentazione offerte; un’offerta ritirata equivarrà ad 

un’offerta non presentata 

4. Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto 

all’importo a base di gara.  

V.3.5)  Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 

 Italiano 

 

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta;  
Giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 

 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte  
La gara si svolgerà mediante il Sistema dalla piattaforma informatica del sito https://www.acquisitinrete.it in 

seduta pubblica il 16 febbraio 2017. A tale seduta il concorrente potrà̀ assistere SOLO collegandosi al Sistema 

a distanza attraverso la propria postazione.  

VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  

a) L'appalto è disciplinato dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

b) Ai sensi dell’art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n.266 e della Delibera 22 dicembre 2015, n. 163 

dell’ANAC, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29 febbraio 2016, per la partecipazione alla gara è 

dovuto il versamento di € 35,00 (euro trentacinque ) Ai fini del versamento del suddetto contributo le imprese 

partecipanti devono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili al seguente 

indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.htlm. 

c) Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti 

dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

d) Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. n. 

50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di con-

correnti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla ga-

ra medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione  di  imprese  aderenti  al  

contratto  di  rete  (nel  prosieguo, aggregazione di imprese di rete). E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 

48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016,  ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio 

di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), del  D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi tra società cooperative e consorzi 

tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.  

E’ infine vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, ai consorziati 

indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), del  D.Lgs. n. 50/2016 

(consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; 

e) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che, al momento di presentazione dell’offerta, non dimo-

strino di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione di cui alla lett. b);  

f) Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara.  

http://www.avcp.it/riscossioni.htlm
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g) Sono considerate inammissibili le offerte: 

a) che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'avviso con cui si indice la ga-

ra;  

b) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura 

della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;  

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;  

d) che non hanno la qualificazione necessaria; 

e) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documenta-

to prima dell'avvio della procedura di appalto.  

h) Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficia-

le degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 

sessanta giorni dall'aggiudicazione;  

i) Si applica l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dall’art. 6 della legge 17 dicembre 

2010 n. 217, secondo cui:  

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltato-

ri, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici 

anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o 

più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche 

non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti 

finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al 

primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono 

essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti 

di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

 2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali non-

ché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di 

cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena 

tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla 

realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1. 

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e 

fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diver-

si dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giorna-

liere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere uti-

lizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'ob-

bligo di documentazione della spesa. L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giorna-

liere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro stru-

mento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti. 

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il 

ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono esse-

re successivamente reintegrati mediante  bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a cia-

scuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice 

identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitu-

re su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, 

n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle 

banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della 

motivazione del pagamento. 

6. (comma abrogato). 

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estre-

mi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione 

o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una 

commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad ope-

rare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

 8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture 

di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli ob-

blighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcon-

traente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di 

cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territo-

riale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. 

 9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera 

delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a 

pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla presente legge.  
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9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la pie-

na tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto”. 

j) Disposizioni finalizzate a valorizzare gli aspetti ambientali attraverso l’utilizzo 

di una quota di materiali, non inferiori al 30% del fabbisogno, provenienti dal riciclo degli inerti ai sensi 

dell’art. 24 della  L.R. n.12/2011: ………………………………; 

k) Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;  

l) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o rese con le 

modalità previste dall’art. 62 del D.PR. n. 207/2010; 

m) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovran-

no essere convertiti in euro; 

n) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;  

o) La contabilità dei lavori sarà effettuata: 

caso B: appalto con corrispettivo a misura): ai sensi del Titolo IX del D.PR. n. 207/2010, sulla base dell'impor-

to di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desunto dal computo metrico estimativo, ai sensi 

dell’art. 43, comma 7, del suddetto D.P.R.;   

le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;  

p) All’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 26-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , come convertito con la 

legge 9 agosto 2013, n. 98, ed ai sensi  dell’art. 8, comma 3-bis della Legge 27 febbraio 2015, n. 11, è dovuta 

la corresponsione di un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale.; 

q) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;  

r)  I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che 

è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quie-

tanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate;  

r) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati direttamente dalla sta-

zione appaltante;  

s) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016;  

(alternativa n. 1):  

t) Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi degli artt. 209 del 

D.Lgs. n. 50/2016 

v) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, esclusivamente 

nell’ambito della presente gara;  

w) Responsabile del Procedimento: Ing. Giuseppe Grado tel.0922 621641 fax 0922 26438; 

z) Strumenti di Tutela - ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: 

Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione di Palermo ;  
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Data, 27/12/2016

LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE PER LA 
RIAPERTURA AL PUBBLICO DEL PALACONGRESSI DI AGRIGENTO

PARCO ARCHEOLOGICO DELLA VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO

IL TECNICO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa in opera di un sistema illuminante di tipo a binario da installarsi a
AL150 soffito, in sostituzione dell'attuale sistema da rimuovere per cause di vetustà ed

usura. Com ...   rilasciare la dichiarazione di conformità alla regola d'arte, secondo
quanto previsto dal Decreto n.37 del 22/01/2008.

SOMMANO a corpo 1,00 61´593,04 61´593,04 2´463,72 4,000

2 Intervento di adeguamento del al Q.B.T. consistente nella sostituzione del vano di
AQ10d arrivo della bassa tensione dai tre trafi. Sostituzione degli attual interruttori di trafo,

consi ... ianto completo e funzionante a regola d'arte, in conformità allo schema di
progetto e secondo le prescrizioni della D.L.

SOMMANO cadauno 1,00 18´253,02 18´253,02 730,12 4,000

3 Adeguamento alla norma CEI 0-16 dell'attuale cabina di trasformazione MT/BT,
AQ60b consistente nell'installazione di un SPG conforme e compatibile alle celle di MT

esistenti ed al DG. In ...  il funzionamento della cabina con la totalità dei suoi
componenti, a regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L.

SOMMANO a corpo 1,00 7´996,22 7´996,22 319,85 4,000

4 Previa rimozione dell'attuale sistema di commutazione rete/gruppo elettrogeno,
AQ73 fornitura e posa in opera di un nuovo quadro di intervento automatico idoneo alla

tipologia di gruppo ... ine intervento dovrà  rilasciare la dichiarazione di conformità
al marchio CE ed alla direttiva macchine di riferimento.

SOMMANO cadauno 1,00 3´170,11 3´170,11 95,10 3,000

5 Adeguamento alla Direttiva 2006/42/CE - Direttiva Macchine, dell'attuale gruppo
AQ74 elettrogeno  installato presso il Palacongressi, marca AUSONIA munito di

alternatore,  4 poli 1500  ... la D.L. A fine intervento dovrà  rilasciare la
dichiarazione che attesti l'avvenuto adeguamento alla direttiva macchine.

SOMMANO cadauno 1,00 3´999,51 3´999,51 119,99 3,000

6 Fornitura e posa in opera di una centrale automatica indirizzabile di rilevazione
AS08 incendi, previa la rimozione dell'attuale apparecchiatura presente nel locale di

presidio antincen ... ritto. Tutto incluso e nulla escluso per dare  il sistema installato
a regola d'arte, secondo le indicazioni della D.L.

SOMMANO a corpo 1,00 13´446,77 13´446,77 403,40 3,000

7 Sostituzione dell'attuale pulsante d'allarme antincendio con fornitura e posa in opera
AS22 di nuovo pulsante di allarme, conforme alla norma di prodotto EN54  in  esecuzione

da incasso ... tica gestionale di rilevamento incendi, secondo le prescrizioni di cui
alla norma UNI 9795.

SOMMANO CAD 18,00 92,20 1´659,60 49,79 3,000

8 Fornitura    e  posa in opera di sistema per  la  rivelazione  di  fughe di gas e
AS34 l'interruzione automatica dell'erogazione, per metano, GPL, monossido di carbonio a

scelta della D ... magistero per  dare  l'impianto completo e funzionante a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO a corpo 2,00 914,36 1´828,72 54,86 3,000

9 Sostituzione dell'attuale rilevatore di fumo con fornitura e posa in opera di nuovo
AS39 rivelatore di fumo ottico indirizzabile,conforme alle norme EN54-7 e compatibile

con la nuova ce ...  gestionale di rilevamento incendi, secondo le prescrizioni di cui
alla norma UNI 9795, stante le indicazioni della D.L.

SOMMANO CAD 102,00 148,28 15´124,56 453,74 3,000

10 Fornitura e posa in opera di una base per rilevatori di fumo EN54-7 di cui al codice
AS39.1 tariffa AS39. Consistente in un sistema di aggancio del rilevatore per pannelli a

soffitto tram ... i montaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'accessorio
perfettamente posto in opera a corredo del rilevatore.

SOMMANO CAD 96,00 14,52 1´393,92 41,82 3,000

11 Fornitura e posa in opera di una base per rilevatori di fumo EN54-7 di cui al codice
AS39.2 tariffa AS39, dotata di modulo isolatore. Consistente in un sistema di aggancio del

rilevatore  ... i montaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'accessorio
perfettamente posto in opera a corredo del rilevatore.

SOMMANO CAD 8,00 28,61 228,88 6,87 3,000

12 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, classe 120', realizzata

COMMITTENTE: PARCO ARCHEOLOGICO DELLA VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO

A   R I P O R T A R E 128´694,35 4´739,26
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 128´694,35 4´739,26

AS44 con lamiera elettrozincata dello  spessore  10/10  mm  e telaio a Z elettrozincato
dello spe ... espandente e quant'altro occorrente per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO mq 16,00 734,20 11´747,20 352,42 3,000

13 Fornitura e posa in opera con smaltimento dell'esistente di una manichetta per
AS53B idrante UNI 45, realizzata in calza circolare continua di poliestere ad alta tenacità

con sottostrato ... zione e quant'altro   necessario   per  dare  il complesso  completo
e  funzionante  in opera su tubazione predisposta.

SOMMANO CAD 27,00 182,91 4´938,57 197,54 4,000

14 Sostituzione di un gruppo attacco autopompa di mandata UNI 10779 FLANGIATO
AS54B PN 16 con attacco VV.F. UNI 70 femmina girello, UNI 804, connessione idrica

flangiata PN 16 Valvola di si ... ant'altro  occorrente per  dare  il  complesso
completo e funzionante a regola d'arte, secondo le indicazioni della D.L.

SOMMANO cadauno 3,00 763,49 2´290,47 68,71 3,000

15 Fornitura e posa in opera di idrante soprasuolo in ghisa a scarico automatico formato
AS55 da : colonna soprasuolo,cappello coperchio,attacchi a due sbocchi UNI 70, attacco

per motopomp ... uso e nulla escluso per dare l'idrante in  opera a perfetta regola d'
arte.

SOMMANO CAD 2,00 1´076,64 2´153,28 64,60 3,000

16 Ripristino ed adeguamento dell'infisso ad anda singola costituente uscita di
AS63 sicurezza. Intervento comprendente: la sostituzione dell'attuale dispositivo di

chiusura manuale non co ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
secondo le indicazioni della D.L.

SOMMANO cadauno 33,00 286,39 9´450,87 378,03 4,000

17 Fornitura e posa in opera di un trasmettitore di segnale da 4 a 20mA per sistema di
AS64 rilevazione gas metano, avente grado di protezione IP65. Installato a corredo del

sistema impian ...  quant'altro necessiti per dare l'apparecchiatura installata a perfetta
regola d'arte, secondo le indicazioni della D.L.

SOMMANO cadauno 6,00 25,71 154,26 6,17 4,000

18 Fornitura e posa in opera di una interfaccia universale che consente di collegare fino
AS65 a due zone convenzionali come rilevatori di gas e altri. Alimentata da loop o 24Vdc.

Installa ...  quant'altro necessiti per dare l'apparecchiatura installata a perfetta regola
d'arte, secondo le indicazioni della D.L.

SOMMANO cadauno 6,00 411,61 2´469,66 98,79 4,000

19 Fornitura  e posa in opera di un rivelatore lineare di fumo, conforme alla norma UNI
AS66 EN 54-12 "Rivelatori di fumo - Rivelatori lineari che utilizzano un raggio ottico

luminoso", co ... dare l'apparecchio funzionante a regola d'arte, secondo le
prescrizioni della norma UNI 9795 e le indicazioni della D.L.

SOMMANO CAD 2,00 1´206,89 2´413,78 72,41 3,000

20 Fornitura  e posa in opera di un rivelatore lineare di fumo, conforme alla norma UNI
AS67 EN 54-12 "Rivelatori di fumo - Rivelatori lineari che utilizzano un raggio ottico

luminoso", co ... dare l'apparecchio funzionante a regola d'arte, secondo le
prescrizioni della norma UNI 9795 e le indicazioni della D.L.

SOMMANO CAD 4,00 1´517,64 6´070,56 182,12 3,000

21 Fornitura  e posa in opera di una targa ottico acustica di allarme incendio conforme
AS68 alla norma EN54, per la propagazione dell'llarme all'interno delle aree sorvegliate, in

grado d ... dare l'apparecchio funzionante a regola d'arte, secondo le prescrizioni
della norma UNI 9795 e le indicazioni della D.L.

SOMMANO CAD 4,00 485,40 1´941,60 38,83 2,000

22 Fornitura e posa in opera di evacuatore di fumo e calore conforme alla norma di
AS69 prodotto EN12101-2:2003 UNI EN 12101-2:2004, avente tamponamento superiore

effettuato con pannello s ... ne collegato alla centrale di controllo e segnalazione e
funzionante a regola d'arte, secondo le disposizioni della D.L.

SOMMANO a corpo 1,00 25´253,01 25´253,01 1´010,12 4,000

23 Revisione generale dell'impianto idrico antincendio, a partire dalla centrale di
AS70 pompaggio posizionata nel locale centrale idrica al piano interrato, costituita da due

elettropompe ... ndicazioni della D.L. A fine intervento dovrà  rilasciare la
dichiarazione che attesti la conformità alla regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 9´725,88 9´725,88 389,04 4,000

COMMITTENTE: PARCO ARCHEOLOGICO DELLA VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO

A   R I P O R T A R E 207´303,49 7´598,04
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 207´303,49 7´598,04

24 Revisione generale dell'impianto idrico di sollevamento, composto da quattro
AS70B postazioni di pompaggio ciascuno munito di doppia elettropompa per lo scarico

dell'acqua raccolta dal p ... zionalità a regola d'arte dell'impianto in argomento e delle
sue apparecchiature,  in forza delle indicazioni della D.L.

SOMMANO a corpo 5,00 1´800,44 9´002,20 360,09 4,000

25 Revisione generale dell'impianto d'illuminazione di sicurezza consistente nella
AS71 sostituzione degli accumulatori al piombo presenti nel vano seminterrato, con 24

nuovi accumulatori  ... ntervento la ditta dovrà  rilasciare apposità dichiarazione di
conformità come previsto dal Decreto n.37 del 22/01/2008.

SOMMANO a corpo 1,00 11´594,40 11´594,40 463,78 4,000

26 Ripristino dell'efficienza del sipario di sicurezza tagliafuoco presente sul boccascena
AS72 della sala Concordia. Trattasi di sipario di sicurezza a doppia anta, in cui la chiusura

vie ... 'arte da cui si evincano  l'avvenuta messa in sicurezza del sipario tagliafuoco
ed il ripristino della sua funzionalità.

SOMMANO a corpo 1,00 21´170,47 21´170,47 846,82 4,000

27 Previo controllo e verifica dello stato di fatto dei sistemi di sollevamento delle scene
AS72B asserviti alla meccanica della sala Concordia, l'intervento prevede la pulizia,

l'ingrassag ... 'arte da cui si evincano  l'avvenuta messa in sicurezza del sipario
tagliafuoco ed il ripristino della sua funzionalità.

SOMMANO a corpo 1,00 9´121,45 9´121,45 364,86 4,000

28 Quota parte aggiuntiva alla tariffa AS63, per sostituzione vetro camera su infissi
AV24a metallici.

SOMMANO mq 36,00 65,93 2´373,48 94,94 4,000

29 NOLO MACCHINARI E PONTEGGI
EN02 SOMMANO h 208,00 31,25 6´500,00 0,00

30 FORNITURA MANICHETTA IN NYLON UNI 70 DA m 30
ES36 SOMMANO cad 7,00 175,60 1´229,20 49,17 4,000

31 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di
IM01 bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso

non inferiore ... tezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 559,50 14,00 7´833,00 234,99 3,000

32 Rimozione e successiva ricollocazioe, da effettuarsi dopo la realizzazione della
IM02 nuova impermeabilizzazione nelle zone interessate da infiltrazioni, dello strato

drenante delle ter ... compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo e
quant'altro per dare l'intervento finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m3 88,30 191,20 16´882,96 506,49 3,000

33 Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di resine sintetiche in
IM03 emulsione acquosa, pigmenti selezionati, esente da solventi. Data in opera su

superfici orizzontali ... to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

SOMMANO m2 1´014,00 5,14 5´211,96 208,48 4,000

34 Assistenza tecncia  per tutta la durata dei lavori, per la redazione della mappatura dei
PAL 1 lavori, compresa la relazione sulle lavorazione effettuate.  Durante il corso dei lavori

do ...  cartaceo e su supporto informatizzato, il tutto secondo le indicazioni
organizzative e di dettaglio da parte della D.L.

SOMMANO corpo 2,00 8´000,00 16´000,00 640,00 4,000

35 Operaio specializzato IV liv.  da pagarsi a lista
PAL 2 SOMMANO ora 448,00 26,04 11´665,92 349,98 3,000

36 Operaio comune da pagarsi a lista
PAL 3 SOMMANO ora 512,00 20,75 10´624,00 318,72 3,000

37 MATERIALE DA GIUSTFICARE A LISTA
PAL 4 SOMMANO CORPO 2,00 6´000,00 12´000,00 240,00 2,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 348´512,53 12´276,36 3,523

COMMITTENTE: PARCO ARCHEOLOGICO DELLA VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO

A   R I P O R T A R E 348´512,53 12´276,36
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 348´512,53 12´276,36

T O T A L E   euro 348´512,53 12´276,36 3,523
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COMMITTENTE: PARCO ARCHEOLOGICO DELLA VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 348´512,53 12´276,36 3,523

M:001 PRIMO STRALCIO euro 348´512,53 12´276,36 3,523

TOTALE  euro 348´512,53 12´276,36 3,523

     Data, 27/12/2016

Il Tecnico
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Capitolato speciale di appalto Manutenzione programmata 2017 
 1 
 

    
 
  

 
 
 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
Regione Siciliana Assessorato Beni Culturali e Ambientali e dell’Identità Siciliana 

Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 
PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGISTICO DELLA VALLE DEI TEMPLI  

AGRIGENTO 
 
 
 
 
 

Lavori di manutenzione ordinaria e ripristino 
impianti del Palacongressi 

Agrigento 
C.I.G. 6921584FC 

 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
 
 
 

QUADRO RIEPILOGATIVO DEI LAVORI 
 
 
 

A)	  Importo	  a base	  d'asta	   € 348.512,53 € 348.512,53 
a detratte oneri non 
sog. a ribasso  € 12.276,53 

  importo soggetto 
a ribasso € 336.236,17  

      
SOMME A DISPOSIZIONE  

  
 

 I.V.A  22 % su A)   € 76.672,76 
 

 
 Contributo A.N.AC.    € 225,00 

 
 

 Imprevisti   € 7.619,46 
  Incentivo alla progettazione 2% su A)    € 6.970,25 
 

 
 sommano   € 91.487,47 € 91.487,47 

    

    
TOTALE € 440.000,00 

 
 

Il Tecnico 
Carmelo Bennard 
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2 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO  
 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 
L’appalto dei “Lavori di manutenzione ordinaria e ripristino impianti del Palacongressi  
Agrigento”  ha per oggetto l’esecuzione  della manutenzione ordinaria ed eventualmente 
straordinaria, degli impianti elettrici, de dell’impianto diriscaldamento al fine di conservare e 
preservare l’efficienza e la sicurezza degli impianti stessi, nel completo rispetto delle normative 
vigenti. 

Art. 2 – Ammontare dell’appalto 
Il presente appalto è dato a: misura 
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad € 348.512,53 I.V.A. 
esclusa  
 
Importo complessivo dell'appalto compresi gli oneri per la sicurezza:  (€ 348.512,53), così 
suddivisi: 

€ 336.236,17 per lavori, soggetti a ribasso d'asta; 
€  12.276,53 per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.  
Suddetti importi sono al netto dell’ I.V.A 
 

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 
1. 1 Il contratto è stipulato “: “a misura” - secondo la definizionè   di cui all’art. 3, comma 1, “ttè del D. 

Lgs. 50/2016 - entro 60 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione a norma d i quanto disposto 
dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016.  

2. L’importo può variarè in aumento o in diminuzionè  in base alle quantita effettivamente eseguite, 
fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016. 

3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto applicato a tutti 
prezzi i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità 
eseguite.  

4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o 
autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.  

5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di 
cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui 
all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale l’import o degli stessi indicati a 
tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali.	   

 Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili 
Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento approvato con DPR n. 34 del 25 gennaio 2000 (d’ora in 
poi DPR n. 34/2000) e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati 
nella categoria prevalente di opere generali “OG11 classifica II ( Impianti Tecnologici) 

Art. 5 –criterio di aggiudicazione e modalità di esperimento della gara 
Procedura aperta secondo i criteri di aggiudicazione previsti dal D.Lgs. 50/2016. 

Art. 5 bis - Descrizione dei lavori 
I lavori che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise 
indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori: 
(Riassumere sommariamente i lavori da eseguire, qualora si tratta di lavori a misura; per i lavori 
appaltati a forfait la descrizione delle singole categorie dovrà essere più dettagliata con riferimento 
agli elaborati progettuali di cui all’art. 9 Capo I del presente Capitolato - “Documenti che fanno parte 
del contratto”- e alle caratteristiche descritte negli articoli seguenti; dovranno essere riportate anche le 
percentuali di ogni categoria ai fini dei successivi accertamenti dell’avanzamento lavori) 
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Num.Ord. 
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I Quantit‡ I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso  unitario TOTALE 
         
 LAVORI A MISURA        
         
1 
AS08 

Fornitura e posa in opera di una 
centrale         

 Locale presidio antincendio VVF     1,00   
         
 SOMMANO a corpo     1,00 13446,77 13446,77 
         
         
2 
AS22 

Sostituzione dell'attuale pulsante 
d'allarme  
        

 Lungo le vie di esodo piano ed 
uscite di emergenza di cui al piano 
d'emergenza e coordinamento.     18,00   

         
 SOMMANO CAD     18,00 92,20 1659,60 
         
3 AS39.1 Fornitura e posa in opera di una 

base        
 Zone e loop di piano     96,00   
         
 SOMMANO CAD     96,00 14,52 1393,92 
         
4 AS39.2 Fornitura e posa in opera di una 

base         
 Zone programmate centrale di 

controllo e rivelazione     8,00   
         
 SOMMANO CAD     8,00 28,61 228,88 
5 
AS39 

Sostituzione dell'attuale rilevatore 
di fumo         

 Punti rilevatori esistenti impianto 
Palacongressi     102,00   

         
 SOMMANO CAD     102,00 148,28 15124,56 
6 AS34 Fornitura    e  posa in opera di 

sistema per  la  rivelazione  
                                           

 Cucina sala Empedocle     1,00   
 Centrale termica     1,00   
         
 SOMMANO a corpo     2,00 914,36 1828,72 
         
         
7 AS64 Fornitura e posa in opera di un 

trasmettitore di segnale         
 Cucina sala Empedocle     3,00   
 Centrale termica     3,00   
         
 SOMMANO cadauno     6,00 25,71 154,26 
         
8 AS65 Fornitura e posa in opera di una 

interfaccia universale         
 Impianto di rilevazione gas 

metano *(par.ug.=3+3) 6,00    6,00   
         
 SOMMANO cadauno     6,00 411,61 2469,66 
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Num.Ord. 
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI D I M E N S I O N I Quantit‡ I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso  unitario TOTALE 
9 
AS66 

Fornitura  e posa in opera di un 
rivelatore lineare ... dare 
l'apparecchio funzionante         

 Sala Concordia - graticcio di 
scena     2,00   

         
 SOMMANO CAD     2,00 1206,89 2413,78 
         
         
10 AS67 Fornitura  e posa in opera di un 

rivelatore lineare di utilizzano un 
raggio ottico luminoso        

 Sala Concordia - Platea     4,00   
         
 SOMMANO CAD     4,00 1517,64 6070,56 
         
         
11 AS68 Fornitura  e posa in opera di una 

targa ottico acustica di         
 Locali uffici     1,00   
 Centrale termica     1,00   
 Cabina MT/BT     1,00   
 Alloggio custode     1,00   
         
 SOMMANO CAD     4,00 485,40 1941,60 
         
         
12 AS69 Fornitura e posa in opera di 

evacuatore         
 Copertura scena sala Concodia     1,00   
         
 SOMMANO a corpo     1,00 25253,01 25253,01 
         
         
13 AS63 Ripristino ed adeguamento 

dell'infisso  
                                     

 Corridoio nord     18,00   
 Uscite sala Empedocle     5,00   
 Ingresso principale Hall     6,00   
 Ingresso lato uffici     4,00   
         
 SOMMANO cadauno     33,00 286,39 9450,87 
         
         
14 
AV24a 

Quota parte aggiuntiva alla 
tariffa AS63, per sostituzione 
vetro camera su infissi 
metallici.                        

 Corridoio nord *(par.ug.=1,8*8) 14,40    14,40   
 Uscite sala Empedocle 

*(par.ug.=1,8*4) 7,20    7,20   
 Ingresso principale 

*(par.ug.=1,8*4) 7,20    7,20   
 Ingresso lato uffici 

*(par.ug.=1,8*4) 7,20    7,20   
         
 SOMMANO mq     36,00 65,93 2373,48 
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Num.Ord. 
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I Quantit‡ I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso  unitario TOTALE 
         
 
15 
AQ74  

 
Adeguamento alla Direttiva 
2006/42/CE        

 Locale gruppo elettrogeno     1,00   
         
 SOMMANO cadauno     1,00 3999,51 3999,51 
         
         
16 AQ73 Previa rimozione dell'attuale 

sistema.        
 Locale gruppo elettrogeno     1,00   
         
 SOMMANO cadauno     1,00 3170,11 3170,11 
         
         
17 AS70 Revisione generale 

dell'impianto idrico         
 Impianto idrico interno ed 

esterno     1,00   
         
 SOMMANO a corpo     1,00 9725,88 9725,88 
         
         
18AL150 Fornitura e posa in opera di un 

sistema         
 Sala Concordia     1,00   
         
 SOMMANO a corpo     1,00 61593,04 61593,04 
         
         
19 AS71 Revisione generale 

dell'impianto d'illuminazione         
 Impianto luci di sicurezza     1,00   
         
 SOMMANO a corpo     1,00 11594,40 11594,40 
         
         
20 AS72 Ripristino dell'efficienza del 

sipario.        
 Scena sala Concordia e vano 

tecnico sottostante     1,00   
         
 SOMMANO a corpo     1,00 21170,47 21170,47 
         
         
21 AS44 Fornitura e posa in opera di 

porta  
                                     

 Disimpegno sala Empedocle     4,00   
 Locali seminterrati 

*(par.ug.=4+4+4) 12,00    12,00   
         
 SOMMANO mq     16,00 734,20 11747,20 
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Num.Ord. 
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI D I M E N S I O N I Quantit‡ I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso  unitario TOTALE 
         
22 AS55 Fornitura e posa in opera di 

idrante. 
                                                 

 Aree esterne perimetrali     2,00   
         
 SOMMANO CAD     2,00 1076,64 2153,28 
         
         
23AS53B Fornitura e posa in opera con 

smaltimento        
 Disposizione idranti secondo 

piano d'emergenza     27,00   
         
 SOMMANO CAD     27,00 182,91 4938,57 
         
         
24 ES36 FORNITURA MANICHETTA IN 

NYLON UNI 70 DA m 30 
                                                   

 Consegna presso locale VVF     7,00   
         
 SOMMANO cad     7,00 175,60 1229,20 
         
         
25 AS54B Sostituzione di un gruppo 

attacco 
.        

 Posizioni esistenti attacchi 
VVF     3,00   

         
 SOMMANO cadauno     3,00 763,49 2290,47 
         
         
26 
EN02 

NOLO MACCHINARI E 
PONTEGGI        

 Lavori impianto illum.sala 
Concordia     65,00   

 Lavori impianto rilevazione 
fumi sala Concordia     26,00   

 Lavori impianto meccanica di 
scena Concordia     36,00   

 Lavori impianto meccanica di 
scena Concordia     36,00   

 Lavori impianto luce sala 
Empedocle     6,00   

 Lavori impianto luce sala Zeus     4,00   
 Lavori impiantistici elettrici e 

antincendio corridoi e hall     35,00   
         
 SOMMANO h     208,00 31,25 6500,00 
         
         
27 AQ60b Adeguamento alla norma CEI 

0-16         
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Num.Ord. 
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I Quantit‡ I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso  unitario TOTALE 
 Locali cabina MT/BT     1,00   
         
 SOMMANO a corpo     1,00 7996,22 7996,22 
         
         
28 AQ10d Intervento di adeguamento del 

al Q.B.T. consistente         
 Locale QEG     1,00   
         
 SOMMANO cadauno     1,00 18253,02 18253,02 
         
         
29 AS72B Previo controllo e verifica dello 

stato di fatto dei.        
 Scena sala Concordia     1,00   
         
 SOMMANO a corpo     1,00 9121,45 9121,45 
         
         
30 AS70B Revisione generale 

dell'impianto idrico di 
sollevamento,         

 Postazioni di sollevamento 
zona cabina elettrica     2,00   

 Postazioni di sollevamento 
zona meccanica sala Zeus     1,00   

 Postazioni di sollevamento 
zona celle frigo     1,00   

 Postazioni di sollevamento 
vasca interna     1,00   

         
 SOMMANO a corpo     5,00 1800,44 9002,20 
         
         
31 IM01 Fornitura e posa in opera di 

impermeabilizzazione        
 Zona cupola e Hall     378,00   
 Zona infermeria     63,50   
 Zona tetto regia sala 

Concordia     118,00   
         
 SOMMANO m2     559,50 14,00 7833,00 
         
         
32 IM02 Rimozione e successiva 

ricollocazioe, da effettuarsi         
 Terrazza zona cupola e Hall 

*(par.ug.=2,00*378) 
756,0

0   0,100 75,60   
 Zona infermeria 

*(par.ug.=2*63,5) 
127,0

0   0,100 12,70   
         
 SOMMANO m3     88,30 191,20 16882,96 
         
         
33 IM03 Tinteggiatura per interni con        
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Num.Ord. 
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI D I M E N S I O N I Quantit‡ I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso  unitario TOTALE 
pittura traspirante  

 Hall  60,00 2,000  120,00   
 Corridoi  80,00 2,000  160,00   
 Locali piano terra  37,00 2,000  74,00   
 Locali piani interrati e vani 

tecnici  330,0 2,000  660,00   
         
 SOMMANO m2     1014,00 5,14 5211,96 
         
         
34 PAL 1 Assistenza tecncia  per tutta la 

durata         
  2,00 1,00 1,000 1,000 2,00   
         
 SOMMANO corpo     2,00 8000,00 16000,00 
         
         
35PAL 2 Operaio specializzato IV liv.  

da pagarsi a lista        
 per lavori non preventivabili in 

sede di progettazione  
*(H/peso=8*2*28) 1,00   448,00 448,00   

         
 SOMMANO ora     448,00 26,04 11665,92 
         
         
36PAL 3 Operaio comune da pagarsi a 

lista        
 per lavori non preventivabili in 

sede di progettazione  
*(H/peso=8*32*2) 1,00   512,00 512,00   

         
 SOMMANO ora     512,00 20,75 10624,00 
         
37PAL 4 MATERIALE DA 

GIUSTFICARE A LISTA         
 per acquisto materiale non 

preventivabile in sede di 
progettazione     2,00   

         
         
 SOMMANO CORPO     2,00 6000,00 12000,00 
         

 
 

PARTE II - DISCIPLINA CONTRATTUALE 
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per 
le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e 
di buona tecnica esecutiva. 
2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole 
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari 
ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere 
ordinario. 
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3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale 
d’Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del 
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del 
Codice Civile. 

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto 
1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente C. S. e al Cap. Gen. 145/2000: 
a) -tutti gli elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture 
e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, nonché le relazioni geologiche e geotecniche ove 
richieste; 
b) l’elenco dei prezzi unitari; 
c) -il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100, del DLgs 81/2008 e s.m. e i.;  
d) il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 96, comma 1, lett. g), DLgs 81/2008 e s.m. e i.; 
e) il cronoprogramma di cui all’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto, Capo I; 
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 
particolare: 
– il regolamento generale approvato con DPR 207/2010 per la parte ancora vigente alla luce di 
quanto previsto all’art.216 del DL50/2016;  
– DM n. 145 del 19 aprile 2000;  
– il D.L. 50/2016. 
3. Nell’esecuzione dei lavori saranno osservate le prescrizioni contenute nella legge 2 febbraio 1974, 
n.  64 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (GU del 21 
marzo 1974, n. 76) e nei successivi decreti emanati, relativi alle opere di edilizia con particolari 
prescrizioni per le zone sismiche, e saranno tenute nel debito conto le norme UNI relative all’edilizia. 
 

Art. 8 - Qualificazione 
Ai sensi del combinato dell'articolo 83, comma 2, e dell'articolo 216, comma 14, la categoria di lavoro 
prevista nel presente capitalato è la seguente: per la categoria OG11  classifica II; 

 
Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione 
di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme 
vigenti in materia di opere pubbliche e quelli riguardanti, in particolare, i beni culturali ed ambientali 
(Uni- NorMaL), sia la normativa tecnica redatta dal CNR, dall’UNI, dall’UNICHIM, dalla CEI, e dalla 
commissione tecnica NorMaL anche se non espressamente richiamati nel presente capitolato, 
nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto 
per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 
2. Ai sensi dell’art. 106, comma 3, del Reg. 207/2010, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, 
della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità 
dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che 
interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, 
consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 
 

Art. 10 - Fallimento dell’appaltatore 
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni 
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 comma 1 del Dl 
50/2016. 
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria 
o di una impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del DL 
50/2016.  
 

Art. 11 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere 
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Cap. Gen. 145/2000; a 
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni 
altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Cap. Gen. 145/2000, 
le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione 
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Cap. Gen. 145/2000, il mandato conferito con atto 
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione 
del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle 
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore 
tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione 
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti 
operanti nel cantiere. 
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4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 
conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di 
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è 
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché 
della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve 
essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al 
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di 
mandato. 
 

Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione 
1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a 
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le 
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e 
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di 
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel 
capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle 
singole voci allegata allo stesso capitolato. 
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo 
della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli 
articoli 15, 16 e 17 del Cap. Gen. 145/2000. 
 

Art. 13 - Denominazione in valuta 
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta 
indicano la denominazione in euro. 
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove 
non diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa. 
 

PARTE III - GARANZIE 
Art. 14 - Cauzione provvisoria 

1. Ai sensi dell’art. 93, comma 1, del DL 50/2016, l’offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% 
dell’importo base indicato nel bando o nell’invito, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione 
a scelta dell'offerente. 
2. La garanzia prestata deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta, salvo diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell’art. 93, comma 1, del 
D.L. 50/206. 

Art. 15 - Cauzione definitiva 
1. A garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali e quale condizione di efficacia del 

Contratto, ove espressamente richiesto dalla Committente, dovrà essere prodotta dall’Appaltatore 
una garanzia fideiussoria costituita ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia dovrà 
prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e 
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della stessa entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente ed essere munita di autentica di 
firma del fideiussore, effettuata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. Alla garanzia di 
cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 
50/2016 per la garanzia provvisoria. 

2. L’Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e/o 
proroghe, per tutta la durata del Contratto d’Appalto e, comunque, sino al perfetto adempimento di 
tutte le obbligazioni assunte in virtù del Contratto medesimo.  

3. L’Appaltatore si impegna, altresì, a reintegrare l’ammontare garantito, in caso di escussione totale 
o parziale da parte della Committente durante il periodo di validità della stessa, entro e non oltre 
15 giorni dalla escussione.  

4. Resta inteso tra le Parti, che qualora l’istituto di credito receda dal contratto di garanzia ovvero 
non sia più in grado di onorarlo, ponendo la Committente nell’impossibilità di esigerlo, 
l’Appaltatore si impegna sin d’ora a far rilasciare a favore della Committente, entro 15 gg. dalla 
ricezione della disdetta, o dalla richiesta della Committente medesima, una nuova fideiussione 
bancaria/assicurativa di pari importo e della medesima tipologia.  

5. In caso di inadempimento ai suddetti obblighi la Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto 
ai sensi dell’art. 1456 c.c.  

6. Lo svincolo della garanzia definitiva è automatico a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, ai 
sensi ed alle condizioni di cui all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, senza che vi sia la 
necessità di un esplicito benestare da parte della Committente. L’ammontare residuo della 
garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di 
ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. La Committente potrà subordinare il 
pagamento della rata di saldo alla costituzione, da parte dell’Appaltatore, di una cauzione o di una 
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garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi di quanto previsto all’art. 103, comma 6, del 
D.Lgs. 50/2016.  

7. Nessun interesse è dovuto all’Appaltatore sulle somme costituenti le garanzie  

 
Art. 16 - Riduzione delle garanzie 

1. 1. Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del DL 50/2016, l’importo della cauzione provvisoria di cui all’art. 
16 del Capo I  del presente Capitolato è ridotto al 50% per i concorrenti ai quali è stata rilasciata – da 
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 
CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN 
ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale 
sistema. 

2. Sempre ai sensi dell’art. 93 comma 7, del DL 50/2016, l’importo della garanzia fideiussoria di cui 
all’art. 17 del Capo I del presente Capitolato è ridotto al 50% per l’appaltatore in possesso delle 
medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1. 
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono 
accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia 
comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese 
mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativi complessivi sia almeno pari a quella 
necessaria per la qualificazione dell’impresa singola. 
 

Art. 17 - Assicurazioni a carico dell’impresa 
1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del DL 50/2016, l’appaltatore è obbligato a stipulare, 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la 
Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti 
da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che 
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori.  
2. Ai sensi dell’art. 126, comma 4, del Reg. 207/2010, il contraente trasmette alla stazione appaltante 
copia della polizza di cui al comma 1 almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori; la copertura di 
tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di 
collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

3. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: 
-la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per 
qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in 
proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - 
causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e 
allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, 
acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e 
simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; 
 -la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, 
difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e 
delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa 
assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del Codice Civile. 
Per quanto concerne invece i danni causati a terzi: 
 -la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori 
di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non 
soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, 
impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo 
commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 
2049 del Codice Civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della 
Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti 
dell’appaltatore o della Stazione appaltante; 
 -l’indicazione specifica che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione 
appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di Direzione dei Lavori, i 
coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. 

4. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare 
l’Ente appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il 
massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un 
massimo di 5.000.000 di euro. 
5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non 
comporta l’inefficacia della garanzia. 
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PARTE IV - TERMINI PER L’ESECUZIONE 

Art. 18 - Consegna e inizio dei lavori 
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, 

risultante da apposito verbale, da effettuarsi secondo norma, previa convocazione 
dell’esecutore. 

2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche 
nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D. L.gs 
50/2016; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da 
iniziare immediatamente.  

3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei 
lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non 
superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima 
convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di 
risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della 
garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di 
pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del 
completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto 
l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.  

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la 
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, 
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, 
l’originale o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge del Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (DURC). Il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun 
pagamento in acconto o in saldo, anche in relazione alle eventualiimprese subappaltatrici che 
abbiano personale dipendente.  
 

Art. 19 - Termini per l’ultimazione dei lavori 
1.  Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in mesi 5 (cinque) 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi e nel 
rispetto dell’art. 40 del Reg. 207/2010, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della 
prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie 
contrattuali. 

2.  L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà 
fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e 
lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie 
all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare 
esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere. 

 
Art. 20 - Sospensioni ordinate dal R.U.P. 

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare 
necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed 
ha efficacia dalla data di emissione.  

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse 
o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette 
l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.  

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di 
ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in 
materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.  

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo 
superiore ad un  quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando 
superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto 
senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal 
caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della 
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.  
 

Art. 21 - Penali e premio di accelerazione 
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno 
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata la penale di cui all’art. 22, 
comma 1, del Cap. Gen. 145/2000, nella misura di  dell’1% sul importo contrattuale. 
2. Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, le 
penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini 
stabiliti per una o più di tali parti. 
3. La penale, di cui al comma 2 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo 
nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. 
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4.L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% 
dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla 
predetta percentuale trova applicazione l’art. 108 del D.L.50/2016, in materia di risoluzione del 
contratto.  

Art. 22 - Danni di forza maggiore 
Nel caso in cui si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 20 del Cap. Gen. 145/2000. 
 

Art. 23 - Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma 
1. Ai sensi dell’art. 101 del D.L.50/2016, l’appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, 
prima dell’inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie 
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, 
oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa 
il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei 
lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere 
approvato, prima dell’inizio dei lavori, dalla direzione  lavori.  
2.  Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che 

sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 

a)  -per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 
b)  -per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano 

coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti 
o ritardi della Stazione committente; 

c)  -per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione 
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e 
le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le 
società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali 
sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la 
fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d) -per la necessità o l’opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e 
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e)  -qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza 
all’art. 92 del DLgs 81/2008 e s.m. e i. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere 
coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed 
aggiornato. 

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui all’art. 40 del Reg. 
207/2010, predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale 
cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante nell’ipotesi in cui si verificano 
situazioni impreviste ed imprevedibili. 

4. Ai sensi dell’art. 101 del D.L. 50/206 durante l’esecuzione dei lavori è compito dei direttori operativi, 
cioè dei tecnici che collaborano con il direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione 
lavori, curare l’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al 
Direttore dei Lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i 
necessari interventi correttivi 

 
Art. 24 - Inderogabilità dei termini di esecuzione 

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori 
nonché della loro irregolare conduzione secondo programma: 
a) -il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 
funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua; 
b) -l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei 
Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 
c) -l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’appaltatore ritenesse di dover effettuare per la 
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla 
Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa; 
d) -il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove 
assimilabili; 
e) -il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque 
previsti dal presente capitolato; 
f) -le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; 
g) -le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente. 
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Art. 25 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze 
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a trenta giorni naturali 
consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza 
obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108 del D.L.50/2016. 
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con 
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 23, comma 1, del Capo I del presente 
Capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore 
rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere 
i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 
4. Sono a carico dell’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del 
contratto. 

parte V - Disciplina economica 
Art. 26 - Anticipazione 

Nel caso in cui l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattualmente previsti, 
l’anticipazione è revocata e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale 
con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. 
 

Art. 27– Tracciabilità dei flussi finanziari 
1. L’appaltatore si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3, 

comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 
12/11/2010 n. 187 convertito con modificazioni in Legge 17/12/2010 n. 217) e dalle 
Determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.8 del 18 novembre 2010 e 
n.10 del 22 dicembre 2010. Ai sensi e per gli effetti di tale normativa, i pagamenti saranno 
effettuati dal Tesoriere Provinciale, esclusivamente a mezzo bonifico. L’appaltatore si obbliga a 
comunicare alla Stazione Appaltante il/i numero/i di c/c bancario o postale acceso presso banche 
o presso la società Poste italiane S.p.A, appositamente dedicati alle commesse pubbliche nonché 
le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i. Tale 
comunicazione deve essere inviata all’Ente appaltante entro 7 giorni dall’accensione del/i c/c 
dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. 
L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta 
l’applicazione, da parte della Prefettura – UTG competente, della sanzione prevista dall’art. 6, 
comma 4 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.  

2. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché 
del Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al presente 
appalto.  

3. Il presente contratto si intenderà espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il 
contratto medesimo, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 
13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.  

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al contratto determinerà la risoluzione di 
diritto del contratto stesso.  

5. L’appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti 
sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente 
appalto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e 
integrazioni. 

Art. 28 - Pagamenti in acconto 
1. L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificato di 
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della 
relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un 
importo non inferiore a euro 70.000,00 ( euro settantamila)   
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, 
sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla 
ostando, a seguito dell’approvazione del collaudo provvisorio. 

3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al 
comma 1, il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del 
procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve 
recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data. 
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, 
mediante emissione dell’apposito mandato. 



Capitolato speciale di appalto Manutenzione programmata 2017 
 15 
 

    
 
  

5. Ai sensi dell’art. 101 , del D.L.50/2016, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore 
a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di 
avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al 
primo comma. 
6. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare 
comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la 
cassa edile, ove richiesto.  
 

Art. 29 - Conto finale e pagamenti a saldo 
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro giorni 40  dalla data del certificato di ultimazione; è 
sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è 
accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione 
definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del 
comma 3. 
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su invito del responsabile del 
procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l’appaltatore non firma il conto finale nel 
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il 
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in 
ogni caso una sua relazione al conto finale. 
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 29, comma 2, del Capo I del presente 
Capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi del d.l.50/2016 non 
costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile.  
5. Ai sensi dell’art. 102 comma 3 e dell’art. 103 comma 6 del D. L.gs 50/2016, la garanzia fideiussoria 
di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni: 
 a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di 
legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;  
b)  la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo 
l’emissione del certificato di collaudo provvisorio;  
c)  la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una 
banca o  da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di 
assicurazione, conforme allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. L.gs 50/2016.  
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all’acquisizione del DURC.  
7. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed 
i vizi  dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il 
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo  
 

Art. 30 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle 

circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva 
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale 
termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi 
legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano 
all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni in materia. Non 
sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il 
suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione 
appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 
60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli 
interessi di mora nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni in materia.  

2.  Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del 
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o 
riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di 
esecuzione dei lavori.  

3.  E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui 
l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato 
o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 
1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante 
non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è 
facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il 
giudizio dinnanzi al giudice ordinario per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 
giorni dalla data della predetta costituzione in mora.  

 
 



16 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO  
 

Art. 31 - Pagamenti a saldo 
Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra l’emissione del certificato di collaudo 
provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante 
abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di 
ritardo. Trascorsoinfruttuosamente anche quest’ultimo termine spettano all’appaltatore gli interessi di 
mora sino al pagamento. 

Art. 32 - Revisione prezzi 
E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell’articolo 1664 del 
codice civile.  

Art. 33 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 
E’ vietata, da parte dell’Aggiudicataria, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di 
cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 106 del d.lgs. 50/2016.  
 

Art. 34 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle 
somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi 

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori 
appaltati a misura e le somministrazioni, compensano anche: 
a)  -circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna 
eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piede di qualunque opera; 
b)  -circa gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del 
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro 
notturno; 
c)  -circa i noli, ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; 
d)  -circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, 
assicurazioni  d’ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione 
temporanea e d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o 
discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi 
nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale 
scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell’elenco dei prezzi del 
presente capitolato. I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, 
diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua 
convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili. 
 

PARTE VI - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 
Art. 35 - Direzione dei lavori 

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, 
l’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 101 coma 3del Dl.50/2016, istituisce un ufficio di 
Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla 
dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento) da uno o più assistenti con funzioni di direttore 
operativo o di ispettore di cantiere. 
2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto 
l’ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l’appaltatore in merito agli aspetti 
tecnici ed economici del contratto 
3. Ai sensi dell’art. 101 coma 3 del Dl. 50/2016 il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed 
istruzioni all’appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore 
dei lavori emanante e comunicate all’appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.  
4. L’ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi 
disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate. 

 
Art. 36 - Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione 

1. I materiali provenienti da scavi e demolizioni, di proprietà dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, del Cap. Gen. 145/2000, saranno trasportarti e regolarmente accatastati dall’appaltatore in 
area indicata dalla d.l., all’interno del parco di selinunte. 
2. L’appaltatore s’intende compensato di detta operazione coi prezzi degli scavi e delle demolizioni. 
(se sono invece ceduti all’Appaltatore) 
1. I materiali provenienti da scavi e demolizioni sono ceduti, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del Cap. 
Gen. 145/2000, dall’Amministrazione all’Appaltatore; 
2. Il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito sarà quindi dedotto dall’importo netto dei lavori salvo 
che la deduzione non sia già stata fatta nella determinazione dei prezzi. 
 

Art. 37 - Variazione dei lavori 
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle 

varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa 
appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti 
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in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del 
capitolato generale d’appalto e dall'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.  

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di 
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli 
estremi  dell’approvazione da parte della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge 
o dal  regolamento.  

3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere 
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della 
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto 
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto 
prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.  

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per 
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento 
delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto 
stipulato.  

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in 
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non 
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze 
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo 
a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare 
copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.  

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice 
contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni 
in variante.  
 

Art. 38 - Varianti per errori od omissioni progettuali 
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si 

rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione 
dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano i limiti di cui all’art. 
106 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 108 
comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, procede alla risoluzione del contratto con indizione di una 
nuova gara.  

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e 
del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.  

3. Nei casi di cui al presente articolo, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei 
danni subiti dalla Stazione Appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od 
omissione di progettazione, l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea 
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei 
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di 
diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.  

 
Art. 39- Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

La resa dei servizi sarà valutata in base al prezzo di aggiudicazione. Nel suddetto prezzo si intendono 
compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente Capitolato, tutto incluso e nulla escluso, per la 
esecuzione del servizio. Il prezzo predetto si intende offerto dall’impresa in base a calcoli di propria 
convenienza, a tutto suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità per 
tutto il periodo di durata dell’appalto previsto dall’art. 3 del presente Capitolato e fino all’ultimazione 

delle consegne. La Ditta Aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o 
indennità speciali di alcun genere per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi 
dopo l’aggiudicazione. 
 

PARTE VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
Art. 40 - Norme di sicurezza generali 

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e 
igiene. L’appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente 
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli 
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 
3. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto 
stabilito nel presente articolo 

Art. 41 - Sicurezza sul luogo di lavoro 
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del DLgs 81 del 9 
aprile 2009 così come modificato dal DLgs 3 agosto 2009, nonché le disposizioni dello stesso decreto 
e s.m. e i. applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.  
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Art. 42 - Piani di sicurezza 
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di 

sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a 
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto n. 81 del 2008.  

2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o 
accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 43.  

 
Art. 43 - Piano operativo sostitutivo 

3. Qualora non ricorrano i presupposti per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui 
al precedente art.41, l’appaltatore dovrà predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e 
comunque prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei 
lavoratori di cui all’all. XV del D.P.R. 81/2008.  

 
Art. 44 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 

1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più 
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei 
seguenti casi: 

a)  per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire 
la  
 sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione 
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da 
parte degli organi di vigilanza;  

b)  per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni 
degli organi di vigilanza.  

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci 
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, 
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono 
vincolanti per l'appaltatore.  

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, 
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si 
pronunci: 
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;b) nei casi di cui al 
comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.  

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni 
non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni 
di alcun genere del corrispettivo.  

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e 
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente 
provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.  

Art. 45 – Piano operativo di sicurezza 
Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige 
e consegna alla Stazione appaltante: 
 1) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di 
sicurezza redatti ai sensi delle disposizioni previste nel D.Lgs.vo 81/08;  
2) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come 
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano 
generale di sicurezza di cui al punto 1).  
La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell'Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà 
di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall'Impresa. E' altresì previsto che prima 
dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore 
per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di 
coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia 
per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 
lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.  
Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, deve essere rispettato in modo rigoroso. E' 
compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in 
campo di sicurezza ed esecuzione dei lavori che le concernono e che riguardano le proprie 
maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in 
parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.  
In particolare l'Impresa deve, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Leg.vo 81/08, consegnare al 
Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione 
Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile 
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del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del citato decreto, copia della designazione degli 
addetti alla gestione dell'emergenza. All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di 
consegna, l'Impresa deve dichiarare esplicitamente dì essere perfettamente a conoscenza del regime 
di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Leg.vo 81/08 in cui si colloca l'appalto e cioè:  
- che il Committente è parcio archeologico e paesaggistico della valle dei templi agrigento; - che il 
Responsabile dei Lavori, verrà incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi dell'art. 90 c.1  
del D.Leg.vo 81/08); 
 - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D.Leg.vo 81/08 per la nomina dei  
Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è quello 
incaricato dal suddetto  Committente: 
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, verrà incaricato dal suddetto Committente 
-  il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le 
conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, 
eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.;  
-  le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;  
-  le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'Impresa intende mettere a disposizione dei propri  
dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che  
dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni;  
-  le fonti di energia che l'Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione che 
per la forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti 
alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle 
quali i lavori stessi dovranno svolgersi;  
- i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, 
ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche 
previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro 
identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla 
normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in 
cantiere;  
- dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la 
rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;  
-  le opere provvisionali necessarie per l'esecuzione di lavori quali:  
 

Art. 46 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto 

legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti 
dal decreto legislativo n. 81 del 2008.  

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 
12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di 
recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.  

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e 
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai 
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e 
previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel 
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro 
e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di 
consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore 
tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate 
nell’esecuzione dei lavori; 

4.  Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte 
integrante del  contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, 
costituiscono causa di risoluzione del contratto.  

 
Art. 47 - Subappalto 

L’Aggiudicatario ha facoltà di subappaltare in tutto o in parte il servizio, nei modi previsti all’art. 105 
del D.lgs 50/2016. In caso di infrazione alle norme del presente capitolato commessa dall’eventuale 
subappaltatore, unico responsabile verso l’Ente Appaltante si intenderà il soggetto aggiudicatario. 

 
Art. 48 - Responsabilità in materia di subappalto 

1. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per 
l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni 
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza 
all’esecuzione di lavori subappaltati. 
2. Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in 
materia di sicurezza di cui all’art. 92 del DLgs 81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la 
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto. 
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3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal DL 29 aprile 1995, n. 139, 
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, 
arresto da 6 mesi ad un anno). 
 

Art. 49 - Responsabilità in materia di subappalto 
La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, edi cottimisti se non nei 
casi  previsti dall’art. 105, comma 13 del D.L. 50/2016. 
 

Art. 50 – Controversie 
Ogni questione che dovesse insorgere tra l’Ente Appaltante e l’Aggiudicatario, così durante la durata 
dell’appalto come a suo termine, quale sia la loro natura (tecnica, giuridica, organizzativa ed 
amministrativa), nessuna esclusa purché riflettente l’interpretazione o esecuzione dei patti contrattuali 
verrà devoluta all’Autorità Giudiziaria. Per ogni controversia e’ competente esclusivo il Foro di 
Palermo. 

Art. 51 – Risarcimendo del danno 
La Committente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della 
violazione delle disposizioni contrattuali; laddove il Contratto preveda le penali o il deposito 
cauzionale definitivo il riferimento è da intendersi al risarcimento del danno ulteriore.  
 

Art. 52 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 
1. Ai sensi dell’art. 7 del Cap. Gen. 145/2000, l’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le 
leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei 
lavori, e in particolare: 
a)  -nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad 
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende 
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e 
nella località in cui si svolgono i lavori; 
b)  -i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o 
dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 
c)  -è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da 
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il 
contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato 
autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della 
Stazione appaltante; 
d)  -è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un Ente 
preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e può 
procedere a una detrazione del … % (indicare una percentuale, tenendo conto che detta penale 
sommata alle altre - eventuali - penali deve soddisfare i limiti previsti all’art. 23 del Capo I del presente 
Capitolato) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione 
del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia 
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme 
accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati 
integralmente adempiuti. 
3. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Cap. Gen. 145/2000, in caso di ritardo nel pagamento delle 
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 
giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la 
stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso 
d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto. 
4. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 1, della legge 248/2006, qualora il personale ispettivo del Ministero 
del Lavoro e della Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza 
sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontri l'impiego di 
personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o 
superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di 
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero 
e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del DLgs 66/2003 e s.m., può adottare il provvedimento di 
sospensione dei lavori.  
5. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove 
si accerti: 
a)  la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione 

obbligatoria; 
b)  il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in 

materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.  
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6. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 2, della legge 248/2006, i datori di lavoro debbono munire il 
personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le 
generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad 
esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che 
esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio 
conto.  
7. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori 
autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera. 
8. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 
mediante annotazione, su un  apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del 
lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale 
giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si 
tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi 
compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4. 
9. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 5, della legge 248/2006, la violazione delle previsioni di cui ai 
commi 6 e 8 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da 
100 e a 500 e per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al 
comma 4 che non provvede ad esporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da 50 e 
a 300 e.  
10. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la 
comunicazione di cui all'articolo 9 bis, comma 2, della legge 608/1996 e s.m. e i. (di conversione del 
DL 510/1996), il giorno antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante 
documentazione avente data certa. 
11. L’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito 
con la sanzione amministrativa da 1.500 e a 12.000 e per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 e per 
ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento 
dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore 
a 3.000 e, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. 
 

Art. 53 - Risoluzione del contratto 
1. Oltre che nei casi previsti dall’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, dalle presenti CG e in 

quelli espressamente indicati nel DT e/o nel CQ e/o nell'ODA, la Committente previa 
comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, indirizzata al 
Referente del Contratto, ha il diritto di di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 
Codice Civile, nei seguenti casi:  

• sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore del servizio oggetto del Contratto e/o rifiuto di 
riprendere l’esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della 
Committente;  

•  venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore 
vigente;  

•  violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  
•  venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;  
•  inadempimento alle disposizioni in materia antimafia;  
•  mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del 

personale dipendente;  
•  mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto;  
•  in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi 

specificatamente previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di 
Acquisto o in altri documenti allegati.  

In caso di risoluzione la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia di cui all’art. 15 che precede, 
nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore, oltre, naturalmente al risarcimento 
di tutti i danni.  

• Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento Acea, a suo insindacabile giudizio, 
si riserva la facoltà di assegnare all’Appaltatore, a mezzo di raccomanda r/r, un termine per 
adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che l’Appaltatore abbia adempiuto, 
avrà facoltà di risolvere diritto il Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.  

• In caso di risoluzione l’Appaltatore sarà tenuto a proseguire il servizio, ai prezzi e alle condizioni 
contenute nel Contratto di Appalto fino a quando sarà attivato il servizio sostitutivo presso un 
terzo, e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui 
sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle attività al soggetto che sarà indicato dalla 
Committente e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimento. Si applica 
quanto previsto dall’art. 108, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.  

 
PARTE X - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

Art. 54 - Ultimazione dei lavori 
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1. Ai sensi dell’art. 199, Reg. 207/2010, l’ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere 
comunicata  per iscritto - dall’appaltatore al Direttore dei Lavori, che procede subito alle necessarie 
constatazioni in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante 
l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare.  
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e 
verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a 
sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei 
Lavori, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell’opera, nel senso che 
considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie 
mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell’opera stessa. 
3. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine, non superiore a sessanta 
giorni, per consentire all’impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti 
sull’uso e la funzionalità dell’opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale 
termine senza che l’appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione 
diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l’avvenuto completamento. 
4. Nel caso in cui l’ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai 
sensi dell’art. 22, comma 1, del Cap. Gen. 145/2000, è applicata la penale di cui all’art. 23 del Capo I 
del presente Capitolato, per il maggior tempo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto. 
5. L’appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, 
nei casi di cui all’art. 22, comma 4, del Cap. Gen. 145/00. Detto provvedimento può essere adottato 
non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la 
responsabilità della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest’ultima è 
sproporzionata rispetto all’interesse della stazione appaltante. 
6. L’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo 
impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo 
alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante. 
7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale 
periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte dell’Ente appaltante, da effettuarsi entro 
i termini previsti all’art. 63 del Capo I del presente Capitolato. 
 

Art. 55 - Conto finale 
Ai sensi dell’art. 200 del Reg. 207/2010, il conto finale verrà compilato entro  40 giorni dalla data 
dell’ultimazione dei lavori. 

 
Art. 56 - Presa in consegna dei lavori ultimati 

1. Ai sensi dell’art. 230 del Reg. 207/2010 , la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna 
parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento 
sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui 
all’articolo precedente. 
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per 
iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di 
sorta. Egli può però chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere 
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni 
che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore. 
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato 
dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in 
presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 
l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita 
manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo. 
 

Art. 57 - Termini per il collaudo e la regolare esecuzione 
1. Ai sensi del dell’art. 150 del DLgs 50/2016, è obbligatorio il collaudo in corso d’opera; 
2. Ai sensi dell’art. 102, del dl 50/2016 le operazioni di collaudo e l’emissione del relativo certificato 
devono eseguirsi entro 12 mesi dall’ultimazione dei lavori.  
3. Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo 
decorsi 2 anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente Capitolato, per detta 
emissione. 
4. Ai sensi dell’art. 219, commi 9 e 10, del Reg. 207/2010  e dell’art. 102, del dl 50/2016  il pagamento 
della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento 
dell’appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo 
stesso non diviene definitivo. L’appaltatore è, pertanto, tenuto, nei 2 anni di cui al comma 2, alla 
garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del 
saldo. 
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PARTE XI - NORME FINALI 
Art. 58 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore - Responsabilità 
dell’Appaltatore 
Oltre gli oneri di cui al Cap. Gen. 145/2000, al Reg. 207/2010  e al presente Capitolato Speciale, 
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico 
dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti: 

1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore 
dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti 
gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al 
Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non 
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore 
non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 
1659 del Codice Civile. 

2.  I canneggiatori, operai, macchinari, strumenti, apparecchi, utensili e materiali occorrenti per i 
rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, picchettazioni, 
apposizione di capisaldi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, contabilità e collaudo di lavori 
che possono occorrere dal giorno della consegna fino alla approvazione del collaudo. 
L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei 
termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o 
magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel 
minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima 
dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, 
l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni 
inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 

3. L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità 
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni 
dell’impresa a termini di contratto. 

4. disporre di personale qualificato per l’esecuzione del servizio come previsto nelle Norme CEI 11-
27, in particolare gli addetti alla manutenzione che eseguono i lavori elettrici di cui all’art. 1 
devono possedere i requisiti e un attestato di partecipazione a corsi di formazione per 
“Svolgimento di lavori elettrici sotto tensione in BT e fuori tensione e lavori in prossimità in AT e 
BT” che attesti la loro qualifica di Persone Esperte (PES) o di Persone Avvertite (PAV) conforme 
al livello 1A e 2A della Norma CEI 11-27 Ed TERZA.  

5. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o 
previsti dal capitolato. 

6. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti 
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere 
e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti 
servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei 
predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, 
sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza. 

7. La disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei 
lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze 
(luce, acqua, telefono,…), dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle 
richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione. 

8. L’approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di 
adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami. 

9. L’esecuzione di un’opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal 
capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla 
realizzazione delle opere simili. 

10. La redazione dei calcoli o dei disegni d’insieme e di dettaglio per tutte le opere oggetto 
dell’appalto, redatti da un ingegnere iscritto al rispettivo Ordine professionale; l’approvazione del 
progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva l’Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del 
cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle opere. 
L’Appaltatore dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui materieli impiegati nella 
realizzazione dell’opera per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti 
certificati. 

11. L’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni 
tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella 
manutenzione , in correlazione a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi. Dei 
campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di 
suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell’Impresa nei modi più adatti a garantirne l’autenticità. 

12. La esecuzione di ogni prova di che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori. 
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13. Il rilascio dei certificati di “conformita degli impianti”, così come previsto dalla mormativa alla 

prevenzione anticendio; 
14. Il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle 

acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire. 
15. La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, 

possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi 
responsabilità sia l’Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di 
sorveglianza e di assistenza. 

16. L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie 
degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, 
la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. 
Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle 
competenti autorità, l’Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella 
misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l’adempimento dei detti obblighi, ferma 
l’osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. 
Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi. 

17. La comunicazione all’Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di 
tutte le notizie relative all’impiego della mano d’opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data 
fissata dall’Ufficio per l’inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della 
penalità prevista all’art. 23 del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che 
potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Cap. Gen. 145/2000 per la irregolarità 
di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali. 

18. Le spese per la fornitura, di una macchina fotografica reflex, con obiettivi  intercambialbili,  con 
almeno 18.000.000 di pixel a colori, di un hard disck, da tre tera, portatile esterno usb 3.0, 
scheda trasmissione dati, con almeno ventii giga di traffico mensile, dati Resta inteso che tale 
documentazione dovrà essere eseguita da professionista esperto. 

19. L’assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall’inizio dei lavori fino al 
collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; 
l’assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all’Amministrazione appaltante. 

20.  La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione 
appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati 
direttamente o indirettamente ai lavori, dei permessi necessari e a seguire di tutte le disposizioni 
emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla 
conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura 
definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

21. La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del 
cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei 
materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte. 

22. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso 
d’esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori 
non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto 
dell’Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l’uso parziale o 
totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni 
provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei 
lavori che l’Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre 
Ditte, dalle quali, come dall’Amministrazione appaltante, l’Appaltatore non potrà pretendere 
compensi di sorta. 

23. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, 
allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell’interno del cantiere, od a piè d’opera, 
secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla 
perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti 
da altre ditte per conto dell’Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per 
sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a 
carico esclusivo dell’Appaltatore. 

24. L’installazione nel sito indicato dalla D.L., entro 7 giorni dalla avvenuta consegna dei lavori, 
apposite tabelle indicative dei lavori. Il tabellone di mt. 2x2 dovrà contenere: il logo della 
Committenza, la rappresentazione tridimensionale del progetto e tutti i dati e nominativi di legge. 
Dovrà avere idonea struttura di sostegno e fondazione ed essere collocata in posizione 
concordata con la Committente. A richiesta della Direzione Lavori, l’Appaltatore provvederà ad 
installare un numero di cartelli adeguato. L’Appaltatore provvederà, altresì, all’aggiornamento 
costante dei dati per l’informativa al pubblico dell’andamento dei lavori, nonché a controllare e 
mantenere i tabelloni sempre leggibili ed in buono stato di conservazione. La Committente si 
riserva la facoltà di sospendere i pagamenti qualora l’Appaltatore non provvederà all’installazione 
dei tabelloni entro il termine di 15 giorni o comunque entro 7 giorni dalla richiesta della Direzione 
Lavori, di curarne la manutenzione ed il loro costante aggiornament 
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25. La fornitura, l’installazione ed il mantenimento di regolari cartelli di avviso e dei lumi per i segnali 
notturni nei punti ovunque necessari e comunque l’adozione di ogni altra precauzione che, a 
scopo di sicurezza, sia richiesta da leggi o da regolamenti, e ciò anche durante periodi di 
sospensioni dei lavori 

26.  l’appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese all’esecuzione dei disegni As-Built (come 
eseguiti) di tutte le operazioni di restauro per la consegna alla Commissione di collaudo e da 
conservare agli atti.  

27. l’appaltatore dovrà provvedere, prima dell’emissione dell’ultimo certificato di pagamento,  a 
propria cura e spese al rilascio : 
• della dichiarazione  di conformità degli interventi impiantistici posti in essere per il ripristino 
delle condizioni di sicurezza, a cura delle dite installatrici; 
•del  RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI, secondo quanto previsto dal 
DPR n.151/2011, a cura di un professionista abilitato presso il Ministero. 
• de  collaudo di tutti gli  impianti a cura di tecnico abilitato. 

28. Dovranno essere fornite due copie complete dei disegni As-Built più una copia su Cd in formato 
digitale .DWG Autocad 16 e successive versioni. La scala di disegno e plottaggio dovrà essere 
adeguata al tipo di lavorazione riportata e comunque maggiore o uguale a 1/20. I disegni As-built 
dovranno essere sempre aggiornati con l’andamento reale dei lavori, costituiranno la base per la 
valutazione delle opere a misura insieme ai libretti delle misure e dovranno essere sempre visibili 
e controllabili a video presso l’ufficio di cantiere; 

29. a consegnare al Direttore dell’esecuzione del contratto il materiale elettrico eventualmente 
recuperato dallo svolgimento delle prestazioni in appalto, e trasportarlo su richiesta in aree 
indicate dal Parco Archeologico; ed a smaltire i rifiuti ai sensi della normativa vigente in materia 
ed in particolare Dlgs 152/06, DM 65/10, DM 17/12/2009 derivanti dalle attività di raccolta, messa 
in sicurezza, deposito temporaneo e/o stoccaggio provvisorio, trasporto, smaltimento/recupero 
dei rifiuti e/o materiali derivanti dalle attività oggetto del presente contratto.  
 

Art. 59 - Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore 
1.  L’appaltatore è obbligato a: 

a)  Intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due 
testimoni qualora egli, invitato non si presenti (art. 185, comma 2, Reg. 207/2010); 

b)  firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui 
sottoposti dal Direttore dei Lavori (articoli 181 e 185  Reg. 207/2010); 

c)  consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e 
somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che 
per la loro natura si giustificano mediante fattura (art. 186, comma 2, Reg. 207/2010); 

d)  consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi 
d’opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in 
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori (art. 
187, comma 2, Reg. 207/2010); 

2. L’appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione 
fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più 
verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La 
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo 
automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni. 

Art. 60 - Custodia del cantiere 
1. Ai sensi dell’art. 52 del Cap. Gen. 145/2000, è a carico e a cura dell’appaltatore la guardia e la 
sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in 
esso esistenti, nonché di tutte le cose dell’Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno 
consegnate all’Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna 
dell’opera da parte della stazione appaltante. 
2. Ai sensi dell’art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere 
affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente 
prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da 51,65 e a 516,46 e. 

Art. 62 - Cartello di cantiere 
L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le 
dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del 
Ministero dei Lavori Pubblici del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti 
periodici. 

Art. 63 - Spese contrattuali, imposte, tasse 
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1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle 
inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione 
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del 
contratto e dei documenti e disegni di progetto (art. 8, comma 1, del Cap. Gen. 145/2000;). 

2. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA); l’IVA è regolata dalla legge; 
tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono IVA esclusa 

CAPO II 
Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori 

Art. 64 - Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore 
1. L’appaltatore è obbligato a: 
a) -intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni 

qualora egli, invitato non si presenti  
b)  firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui 

sottoposti dal Direttore dei Lavori  
c) consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e 

somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che 
per la loro natura si giustificano mediante fattura ; 

d)  consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, 
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia 
nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori (art. 162, comma 
2, Reg. 554/1999); 

2. L’appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione 
fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più 
verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La 
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo 
automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni. 

Art. 65 - Custodia del cantiere 
1. Ai sensi dell’art. 52 del Cap. Gen. 145/2000, è a carico e a cura dell’appaltatore la guardia e la 
sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in 
esso esistenti, nonché di tutte le cose dell’Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno 
consegnate all’Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna 
dell’opera da parte della stazione appaltante. 
2. Ai sensi dell’art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere 
affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente 
prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da 51,65 e a 516,46 e. 

ART. 66 
FOTOGRAFIE 

L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa 
alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro 
esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in 
formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle 
quali sono state fatte le relative riprese. Sono a carico dell’appaltatore le spese per la fornitura alla 
Committente di fotografie, sia in formato digitale ad alta definizione, e in una copie formato cm.13x18, 
che illustrano l’andamento dei lavori nelle varie fasi dell’esecuzione, ed almeno in corrispondenza con 
la redazione d’ogni stato d’avanzamento, e dimostrazione del progredire dei lavori nella frequenza 
richiesta dalla D.L. La Committente si riserva di fare eseguire direttamente dette fotografie 
addebitandone il costo all’Appaltatore. 

 
Capo III 

Qualità e provenienza dei materiali e dei componenti 
Si precisa che per evitare descrizioni che potrebbero risultare difficilmente rappresentabili, in alcuni 
articoli del presente capitolato sono stati prescritti alcuni materiali da costruzione con l’indicazione del 
tipo previsto dal progettista: ciò non costituisce forma di propaganda né costituisce un obbligo di 
approvvigionamento nei confronti dell’Impresa, la quale è libera di rifornirsi dove meglio le aggrada, 
ma costituisce un riferimento circa la tipologia e le caratteristiche dei materiali da porre in opera, per 
quanto riguarda sia le dimensioni sia le proprietà fisiche sia le proprietà meccaniche; i materiali 
utilizzati dovranno pertanto essere qualitativamente equivalenti o superiori ed in nessun caso inferiori 
a quelli prescritti.  
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SECONDA PARTE 
QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 

 
Art. 2.1 

NORME GENERALI - ACCETTAZIONE QUALITÀ ED IMPIEGO DEI 
MATERIALI 

 
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la 

costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, 
purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni 
di seguito indicate.  
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato 
Speciale. Essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, inoltre, possono essere 
messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori; in caso di controversia, si 
procede ai sensi dell'art. 164 del D.P.R. n. 207/2010. Per quanto non espresso nel presente 
Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualità e impiego dei materiali, alla loro provvista, 
il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applica rispettivamente 
l'art. 167 del D.P.R. 207/2010 e gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000. 
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. La Direzione 
dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in 
cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai 
documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e 
sostituirli con altri a sue spese. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla 
Direzione dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a 
carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione 
eseguita d'ufficio. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da 
parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo. 
L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a 
quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad 
aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. 
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza, da parte della Direzione dei 
Lavori, l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza 
o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una 
adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza 
pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo. Gli accertamenti di laboratorio 
e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, 
sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle 
somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la 
Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale 
di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale 
verbale.La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi 
ancorché non prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei 
materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.Nel caso di prodotti 
industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal 
produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. L'appalto non prevede 
categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto 
ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d) del D.M. dell'ambiente n. 203/2003. 
 

Art. 2.2 
OPERE DA LATTONIERE 

 
I manufatti ed i lavori in genere in lamiera in acciaio (nera o zincata), di zinco, di rame, di piombo, 

di ottone, di alluminio o di altri metalli, o di materiale plastico, dovranno essere delle dimensioni e 
delle forme richieste, lavorati con la massima precisione ed a perfetta finitura. Detti lavori saranno dati 
in opera, salvo diversa disposizione, completi di ogni accessorio necessario al loro perfetto 
funzionamento, nonché completi di pezzi speciali e sostegni di ogni genere. 

Il collocamento in opera comprenderà altresì ogni occorrente prestazione muraria ed ancora il 
lavoro completo di verniciatura protettiva, da eseguire secondo prescrizione e ove necessario. Le 



28 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO  
 
giunzioni dei pezzi saranno effettuate mediante chiodature, ribattiture, rivettature, aggraffature, 
saldature, incollature o con sistemi combinati, sulla base di quanto disposto in particolare dalla 
Direzione dei Lavori ed in conformità ai campioni che dovranno essere presentati per l'approvazione. 
L'Appaltatore inoltre, ha l'obbligo di presentare preventivamente alla Direzione dei Lavori un 
campione delle opere ordinate, affinché venga accettato o vi possano essere apportate modifiche che 
la stessa riterrà opportune prima dell'inizio delle opere stesse, senza che queste vengano ad alterare 
i prezzi stabiliti ed i patti contrattuali. Per tratti di notevole lunghezza o in corrispondenza di giunti sul 
supporto dovranno essere predisposti opportuni giunti di dilatazione. In presenza di contatto fra 
materiali metallici diversi occorrerà evitare la formazione di correnti galvaniche che possono generare 
fenomeni di corrosione dei manufatti stessi.  Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, 
qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno 
essere muniti di tale marchio. 
 

Art. 2.3	  
OPERE DI TINTEGGIATURA, VERNICIATURA E COLORITURA 

 
Preparazione delle superfici e applicazione delle pitture 

Le operazioni di tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovranno essere precedute da un'accurata 
preparazione delle superfici interessate (raschiatura, scrostatura, stuccatura, levigatura e pulizia) con 
modalità e sistemi idonei ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.  In particolare dovrà curarsi che 
le superfici si presentino perfettamente pulite e pertanto esenti da macchie di sostanze grasse od 
untuose, da ossidazioni, ruggine, scorie. Nel corso dell'applicazione delle pitture dovrà essere posta 
particolare cura agli spigoli e alle zone difficilmente accessibili. L'applicazione dovrà essere effettuata 
esclusivamente con prodotti pronti all'uso e preparati nei modi stabiliti dalle case produttrici; non sarà, 
quindi, consentito procedere, salvo altre prescrizioni, ad ulteriori miscelazioni con solventi o simili che 
non siano state specificatamente prescritte. Tutti i prodotti dovranno trovarsi nei recipienti originali, 
sigillati, con le indicazioni del produttore, le informazioni sul contenuto, le modalità di conservazione 
ed uso e quanto altro richiesto per l'impiego dei materiali. La temperatura ambiente non dovrà in ogni 
caso superare i 40°C mentre la temperatura delle superfici dovrà essere compresa fra i 5°C e 50°C 
con un massimo di 80% di umidità relativa. L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovrà venire 
effettuata su superfici umide; in esterno pertanto, salvo l'addizione di particolari prodotti, le stesse 
operazioni saranno sospese con tempo piovoso, nebbioso od in presenza di vento. In ogni caso, le 
opere eseguite dovranno essere protette fino a completo essiccamento in profondità, dalle correnti 
d'aria, dalla polvere, dall'acqua, dal sole e da ogni causa che possa costituire origine di danno e di 
degenerazione in genere. L'Appaltatore dovrà adottare inoltre ogni precauzione e mezzo atti ad 
evitare spruzzi, sbavature e macchie di pitture, vernici, smalti sulle opere già eseguite (pavimenti, 
rivestimenti, zoccolatura, intonaci, infissi, apparecchi sanitari, rubinetterie ecc.) restando a carico dello 
stesso ogni lavoro o provvedimento necessari per l'eliminazione degli imbrattamenti, dei degradi 
nonché degli eventuali danni apportati.La Direzione dei Lavori avrà la facoltà di ordinare, a cura e 
spese dell'Appaltatore, il rifacimento delle lavorazioni risultanti da esecuzione non soddisfacente e 
questo sia per difetto dei materiali impiegati, sia per non idonea preparazione delle superfici, per non 
corretta applicazione degli stessi, per mancanza di cautele o protezioni o per qualunque altra causa 
ascrivibile all'Appaltatore.L'Appaltatore dovrà procedere con immediatezza a tali rifacimenti, 
eliminando nel frattempo eventuali danni conseguenti dei quali rimane, in ogni caso ed a tutti gli 
effetti, unico responsabile.In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino al completo 
essiccamento, dalla polvere, dall'acqua e da ogni altra fonte di degradazione.Tutti i componenti base, 
i solventi, i diluenti e gli altri prodotti usati dalle case produttrici per la preparazione delle forniture, 
dalla mano d'opera per l'applicazione e gli eventuali metodi di prova, dovranno essere conformi alla 
normativa vigente ed avere caratteristiche qualitative costanti confermate dai marchi di qualità. Prima 
dell'applicazione di ogni successiva mano di pittura la mano precedente dovrà essere completamente 
essiccata o indurita e, inoltre, dovrà essere riparato ogni eventuale danneggiamento delle mani già 
applicate, utilizzando lo stesso tipo di pittura usato in precedenza. La scelta dei colori è dovuta al 
criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sarà ammessa alcuna distinzione tra colori 
ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori qualità. Il colore di 
ogni mano di pittura dovrà essere diverso da quello della mano precedente per evitare di lasciare 
zone non pitturate e per controllare il numero delle passate che sono state applicate. In caso di 
contestazione, qualora l'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di passate 
effettuate, la decisione sarà a sfavore dell'Appaltatore stesso. Comunque egli ha l'obbligo, dopo 
l'applicazione di ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi 
rilasciare dal personale della Direzione dei Lavori una dichiarazione scritta. rima d'iniziare le opere da 
pittore, l'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di eseguire nei luoghi e con le modalità che gli saranno 
prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di 
esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione della 
Direzione dei Lavori. Egli dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o 
macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico 
ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati. Le opere di verniciatura su manufatti 
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metallici saranno precedute da accurate operazioni di pulizia (nel caso di elementi esistenti) e 
rimozione delle parti ossidate; verranno quindi applicate almeno una mano di vernice protettiva ed un 
numero non inferiore a due mani di vernice del tipo e colore previsti fino al raggiungimento della 
completa uniformità della superficie. 

 
Verniciature su legno. Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovrà essere fatta 

con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici dovrà essere perfetta. 
 
Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre alle verifiche della consistenza 

del supporto ed alle successive fasi di preparazione si dovrà attendere un adeguato periodo, fissato 
dalla Direzione dei Lavori, di stagionatura degli intonaci; trascorso questo periodo si procederà 
all'applicazione di una mano di imprimitura (eseguita con prodotti speciali) o una mano di fondo più 
diluita alla quale seguiranno altre due mani di vernice del colore e caratteristiche fissate. La 
tinteggiatura potrà essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo,ecc. in 
conformità con i modi fissati per ciascun tipo di lavorazione. 

 
ROSABBIATURA 
Idrosabbiatura a pressione realizzata mediante l'uso di idropulitrice con pressione 

variabile con sabbia di quarzo di opportuna granulometria.  
 
TEMPERA  
Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti con finitura di tipo liscio o a buccia d'arancio 

a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello o a rullo previa rasatura e 
stuccatura ed eventuale imprimitura a due o più mani. 

 
TINTEGGIATURA LAVABILE 
- Tinteggiatura lavabile del tipo: 

a) a base di resine vinil-acriliche; 
b) a base di resine acriliche; 

per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data 
a pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o più mani; 

 
- Tinteggiatura lavabile a base di smalti murali opachi resino-sintetici del tipo: 

a) pittura oleosa opaca; 
b) pittura oleoalchidica o alchidica lucida o satinata o acril-viniltuolenica; 
c) pitture uretaniche;  

per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data 
a pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o più mani. 

 
RESINE SINTETICHE 
Dovranno essere composte dal 50% ca. di pigmento e dal 50% ca. di veicolo (legante 

+solvente), essere inodori, avere un tempo di essiccazione di 8 ore ca., essere 
perfettamente lavabili senza presentare manifestazioni di alterazione. 

Nel caso di idropitture per esterno la composizione sarà del 40% ca. di pigmento e del 
60% ca. di veicolo con resistenze particolari agli agenti atmosferici ed agli attacchi alcalini. 

La tinteggiatura o rivestimento plastico murale rustico dovrà essere a base di resine 
sintetiche in emulsione con pigmenti e quarzi o granulato da applicare a superfici 
adeguatamente preparate e con una mano di fondo, data anche in più mani, per una 
quantità minima di kg.1,2/mq. posta in opera secondo i modi seguenti: 

a) pennellata o rullata granulata per esterni; 
b) graffiata con superficie fine, massima granulometria 1,2 mm. per esterni. 
 
FONDI MINERALI 
Tinteggiatura di fondi minerali assorbenti su intonaci nuovi o vecchi esterni nei centri 

storici, trattati con colori minerali senza additivi organici ovvero liberati con un opportuno 
sverniciatore da pitture formanti pellicola, con colore a due componenti con legante di 
silicato di potassio puro (liquido ed incolore) ed il colore in polvere puramente minerale con 
pigmenti inorganici (per gruppi di colori contenenti una media percentuale più o meno 
elevata di ossidi pregiati), per consentire un processo di graduale cristallizzazione ed 
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aggrappaggio al fondo senza formare pellicola, idrorepellente ed altamente traspirante con 
effetto superficiale simile a quello ottenibile con tinteggio a calce, resistente al calore, ai 
raggi ultravioletti ed ai fumi industriali,coprente, lavabile, resistente a solvente, inodore e 
non inquinante, fortemente alcalino, da applicare con pennello in tre mani previa 
preparazione del sottofondo.  

 
VERNICIATURA CLS 
Verniciatura protettiva di opere in calcestruzzo armato e non, poste all'esterno o 

all'interno liberate, con opportuno sverniciatore da eventuali pitture formanti pellicola 
mediante colore a base di silicati di potassio modificati (per gruppi di colori contenenti una 
media percentuale più o meno elevata di ossidi pregiati) e carichi minerali tali da consentire 
la reazione chimica con il sottofondo consolidandolo e proteggendolo dalla neutralizzazione 
(carbonatazione e solfatazione), idrorepellente e traspirante, resistente al calore, ai raggi 
ultravioletti ed ai fumi industriali, lavabile, resistente a solvente, inodore e non inquinante, 
fortemente alcalino, opaco come minerale, da applicare a pennello e/o a rullo in almeno tre 
mani previa preparazione del sottofondo. 

 
PRIMER AL SILICONE  
Applicazione di una mano di fondo di idrorepellente, a base di siliconi o silicati, 

necessario per il trattamento preliminare di supporti soggetti ad umidità da porre in opera a 
pennello o a rullo previa pulizia superficiale delle parti da trattare. 

 
CONVERTITORE DI RUGGINE  
Applicazione di convertitore di ruggine su strutture ed infissi di metallo mediante la posa 

in opera di due mani a pennello o a spruzzo di una resina copolimerica vinil-acrilica in 
soluzione acquosa lattiginosa, ininfiammabile, a bassa tossicità, rispondente inoltre al test 
spay salino di 500 ore con adesione al 95% se sottoposto a graffiatura a croce. 

 
VERNICE ANTIRUGGINE  
Verniciatura antiruggine di opere in ferro esterne già opportunamente trattate, con 

funzioni sia di strato a finire di vario colore sia di strato di fondo per successivi cicli di 
verniciatura,mediante l'applicazione di una resina composta da un copolimero vinil-acrilico 
con caratteristiche di durezza, flessibilità e resistenza agli urti, permeabilità al vapore 
d'acqua ed all'ossigeno di 15-25 gr./mq./mm./giorno, con un contenuto di ossido di ferro 
inferiore al 3%, non inquinante,applicabile a rullo, pennello ed a spruzzo su metalli ferrosi e 
non, in almeno due mani;– verniciatura antiruggine di opere in ferro costituita da una mano 
di minio di piombo mescolato con piccole quantità di olio di lino cotto o realizzata con 
prodotto oleosintetico equivalente previa preparazione del sottofondo con 
carteggiatura,sabbiatura o pulizia completa del metallo stesso. 

 
PITTURE MURALI CON RESINE PLASTICHE 
Le pitture murali di questo tipo avranno come leganti delle resine sintetiche (polimeri 

cloro vinilici, ecc.) e solventi organici; avranno resistenza agli agenti atmosferici ed al 
deperimento in generale, avranno adeguate proprietà di aereazione e saranno di facile 
applicabilità. 

 
RESINE EPOSSIDICHE  
Verniciatura di opere in ferro con resine epossidiche bicomponenti (kg/mq. 0,60) da 

applicare su superfici già predisposte in almeno due mani. 
 
SMALTO OLEOSINTETICO  
Avranno come componenti le resine sintetiche o naturali, pigmenti aggiuntivi, vari 

additivi e saranno forniti in confezione sigillata con tutte le indicazioni sulla composizione e 
sulle modalità d'uso. Le caratteristiche dovranno essere quelle previste dalle norme già 
citate e dovranno, inoltre, garantire la durabilità, la stabilità dei colori, la resistenza agli 
agenti atmosferici, ecc. Verniciatura con smalto oleo sintetico, realizzata con componenti 
(olio e resine sintetiche con percentuali adeguate dei vari elementi) a basso contenuto di 
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tossicità, da utilizzare su opere in ferro mediante applicazione a pennello in almeno due 
mani su superfici precedentemente trattate anche con vernice antiruggine. I tempi di 
essiccazione saranno intorno alle 6 ore. 

 
IMPREGNANTE PER LEGNO 
Verniciatura per opere in legno con impregnante a diversa tonalità o trasparente da 

applicare su superfici precedentemente preparate in una prima mano maggiormente diluita 
con idoneo solvente ed una seconda mano con minor quantità di solvente ed un intervallo 
di tempo minimo tra le due mani di almeno 8-10 ore.   Tutti i prodotti e/o materiali di cui al 
presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa 
tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

Art. 2.3	  
OPERE DA STUCCATORE	  

Le opere da stuccatore vengono generalmente eseguite in ambiente interni, oppure 
possono essere eseguite in ambienti esterni di particolare tipo (porticati, passaggi ed 
androni). I supporti su cui vengono applicate le stuccature devono essere ben stadiati, tirati 
a piano con frattazzo, asciutti, esenti da parti disaggregate, pulvirulente ed untuose e 
sufficientemente stagionati se trattasi di intonaci nuovi. Le stesse condizioni valgono anche 
nel caso di pareti su calcestruzzo semplice od armato. Le superfici di cui sopra, che risultino 
essere già state trattate con qualsiasi tipo di finitura, devono essere preparate con tecniche 
idonee a garantire la durezza dello stucco. Nelle opere di stuccatura, di norma deve essere 
impiegato il gesso ventilato in polvere, appropriatamente confezionato in fabbrica, il quale 
verrà predisposto in acqua e rimescolato sino ad ottenere una pasta omogenea, oppure 
verranno aggiunti altri prodotti quali calce super ventilata, polvere di marmo, agglomerati 
inerti, coibenti leggeri o collante cellulosico. Esclusi i lavori particolari, l'impasto per le 
lisciatura deve ottenersi mescolando il gesso con il 75% di acqua fredda. Per le lisciature di 
superfici precedentemente con intonaco di malta bastarda, l'impasto deve essere composto 
da una parte di calce adesiva, precedentemente spenta in acqua e da due parti di gesso 
ventilato in polvere sempre con l'aggiunta di acqua. In qualsiasi opera di stuccatura, 
l'Appaltatore è ritenuto unico responsabile della corretta esecuzione della stessa, rimangono 
pertanto a suo completo e totale carico gli oneri di eventuali rappezzi e rifacimenti, per 
lavori in cui risultassero difetti di esecuzione. Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente 
articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica 
vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

Art. 2.4	  
OPERE DA TAPPEZZIERE	  

 
Le opere da tappezziere dovranno eseguirsi esclusivamente negli ambienti interni; prima 

della posa in opera dei materiali siano essi in tessuto, in carta, in vinilico o in laminato di 
sughero, si dovrà fornire alla Direzione dei Lavori alcuni campioni degli stessi affinché 
vengano accettati, in base alle caratteristiche previste o richieste. I supporti, su cui 
verranno applicati i materiali, dovranno essere privi di grumi di malta ed incrostazioni ad 
olii, se inerenti agglomerati edili nuovi; mentre per quelli già tinteggiati o tappezzati, lo 
stato di aggregazione dovrà risultare buono, non presentare quindi eccessivi sfarinamenti o 
sfaldamenti ed essere esenti da muffe e funghi. Qualora si verificassero distacchi ed 
inconvenienti di ogni tipo, dovuti ad incuria e negligenza dell'Appaltatore in fase di 
esecuzione dei lavori, egli dovrà provvedere ai ripristini a sua cura e spese. Tutti i prodotti 
e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
 

Art. 2.4	  	  
OPERE DI RIVESTIMENTI PLASTICI CONTINUI	  

 
I rivestimenti plastici continui dovranno avere rispondenza ai requisiti di resistenza agli 

agenti atmosferici, di elasticità nel tempo e permettere la costante traspirazione del 
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supporto. Tutti i contenitori di plastici, dovranno essere chiaramente marcati o etichettati 
per la identificazione del prodotto, denominazione specifica e particolari istruzioni tutte 
chiaramente leggibili. Prima dell'uso, il plastico dovrà essere opportunamente mescolato 
con mezzi meccanici ad eccezione di contenitori inferiori a 30 litri per i quali è sufficiente la 
mescolazione manuale. Il tipo di diluente da usare dovrà corrispondere a quello prescritto 
dalla fabbrica del plastico e non dovrà essere usato in quantità superiore a quella 
necessaria per una corretta applicazione. Prima dell'esecuzione dovrà essere data 
particolare cura alla pulizia del supporto eliminando tutte le eventuali contaminazioni quali 
grumi, polveri, spruzzi di lavaggio, condense, ecc. che possono diminuire l'adesione del 
plastico. Dopo l'applicazione, il supporto dovrà presentarsi completamente coperto, di 
tonalità uniforme, non dovranno essere visibili le riprese (che verranno mascherate da 
spigoli ed angoli), le colature, le festonature e sovrapposizioni. Tutti i prodotti e/o materiali 
di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la 
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPO 3 
IMPIANTISTICA 

 
Art. 3.1 

COMPONENTI DELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL'ACQUA 
 

In conformità all'art. 6, comma 1, del D.M. 22/01/2008, n. 37, gli impianti idrici ed i loro 
componenti devono rispondere alla regola dell'arte. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le 
opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti 
tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di 
regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti 
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di 
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate 
contrattualmente nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, negli elaborati grafici del 
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato e, 
ove necessario, le caratteristiche e prescrizioni di enti preposti o associazioni di categoria 
quali UNI, CEI, UNCSAAL ecc. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei 
materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di 
quest’ultimo, si applica rispettivamente l'art. 167 del D.P.R. 207/2010 e gli articoli 16 e 17 
del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000. 

 
ART. 3.2 

ESECUZIONE DELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL'ACQUA 
 
In conformità all'art. 6, comma 1, del D.M. 22/01/2008, n. 37, gli impianti idrici ed i loro 
componenti devono rispondere alla regola dell'arte. Si considerano a regola d'arte gli 
impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di 
altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono 
parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. 
 
1 Si intende per impianto di adduzione dell'acqua l'insieme delle apparecchiature, condotte, 
apparecchi erogatori che trasferiscono l'acqua potabile (o quando consentito non potabile) 
da una fonte (acquedotto pubblico, pozzo o altro) agli apparecchi erogatori. 
Gli impianti, quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o 
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quando questi non sono sufficientemente dettagliati), si intendono suddivisi come segue: 
a) Impianti di adduzione dell'acqua potabile. 
b) Impianti di adduzione di acqua non potabile. 
 Le modalità per erogare l'acqua potabile e non potabile sono quelle stabilite dalle 

competenti autorità, alle quali compete il controllo sulla qualità dell'acqua. 
 Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue: 

a) Fonti di alimentazione. 
b) Reti di distribuzione acqua fredda. 
c) Sistemi di preparazione e distribuzione dell'acqua calda. 

 
2 Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzano i materiali indicati nei 
documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo 
completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti e quelle già fornite per i 
componenti; vale inoltre, quale prescrizione ulteriore a cui fare riferimento, la norma UNI 
9182 - UNI EN 806 e la UNI 9511. 

a) Le fonti di alimentazione dell'acqua potabile saranno costituite da: 
1) acquedotti pubblici gestiti o controllati dalla pubblica autorità; oppure 
2) sistema di captazione (pozzi, ecc.) fornenti acqua riconosciuta potabile della 

competente autorità; oppure 
3) altre fonti quali grandi accumuli, stazioni di potabilizzazione. 
 Gli accumuli (I grandi accumuli sono soggetti alle pubbliche autorità e solitamente 

dotati di sistema automatico di potabilizzazione) devono essere preventivamente 
autorizzati dall'autorità competente e comunque possedere le seguenti 
caratteristiche: 
- essere a tenuta in modo da impedire inquinamenti dall'esterno; 
- essere costituiti con materiali non inquinanti, non tossici e che mantengano le 

loro caratteristiche nel tempo; 
- avere le prese d'aria ed il troppopieno protetti con dispositivi filtranti conformi 

alle prescrizioni delle autorità competenti; 
- essere dotati di dispositivo che assicuri il ricambio totale dell'acqua contenuta 

ogni due giorni per serbatoio con capacità fino a 30 m³ ed un ricambio di non 
meno di 15 m³ giornalieri per serbatoi con capacità maggiore; 

- essere sottoposti a disinfezione prima della messa in esercizio (e periodicamente 
puliti e disinfettati). 

b) Le reti di distribuzione dell'acqua devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 
- le colonne montanti devono possedere alla base un organo di intercettazione 

(valvola, ecc.), con organo di taratura della pressione, e di rubinetto di scarico 
(con diametro minimo 1/2 pollice), le stesse colonne alla sommità devono 
possedere un ammortizzatore di colpo d'ariete. Nelle reti di piccola estensione le 
prescrizioni predette si applicano con gli opportuni adattamenti; 

- le tubazioni devono essere posate a distanza dalle pareti sufficiente a 
permettere lo smontaggio e la corretta esecuzione dei rivestimenti protettivi e/o 
isolanti. La conformazione deve permettere il completo svuotamento e 
l'eliminazione dell'aria. Quando sono incluse reti di circolazione dell'acqua calda 
per uso sanitario queste devono essere dotate di compensatori di dilatazione e 
di punti di fissaggio in modo tale da far mantenere la conformazione voluta; 

- la collocazione dei tubi dell'acqua non deve avvenire all'interno di cabine 
elettriche, al di sopra di quadri apparecchiature elettriche, od in genere di 
materiali che possono divenire pericolosi se bagnati dall'acqua, all'interno di 
immondezzai e di locali dove sono presenti sostanze inquinanti. Inoltre i tubi 
dell'acqua fredda devono correre in posizione sottostante i tubi dell'acqua calda. 
La posa entro parti murarie è da evitare. Quando ciò non è possibile i tubi 
devono essere rivestiti con materiale isolante e comprimibile, dello spessore 
minimo di 1 cm; 

- la posa interrata dei tubi deve essere effettuata a distanza di almeno un metro 
(misurato tra le superfici esterne) dalle tubazioni di scarico. La generatrice 
inferiore deve essere sempre al di sopra del punto più alto dei tubi di scarico. I 
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tubi metallici devono essere protetti dall'azione corrosiva del terreno con 
adeguati rivestimenti (o guaine) e contro il pericolo di venire percorsi da correnti 
vaganti; 

- nell'attraversamento di strutture verticali ed orizzontali i tubi devono scorrere 
all'interno di controtubi di acciaio, plastica, ecc. preventivamente installati, 
aventi diametro capace di contenere anche l'eventuale rivestimento isolante. Il 
controtubo deve resistere ad eventuali azioni aggressive; l'interspazio restante 
tra tubo e controtubo deve essere riempito con materiale incombustibile per 
tutta la lunghezza. In generale si devono prevedere adeguati supporti sia per le 
tubazioni sia per gli apparecchi quali valvole, ecc., ed inoltre, in funzione 
dell'estensione ed andamento delle tubazioni, compensatori di dilatazione 
termica; 

- le coibentazioni devono essere previste sia per i fenomeni di condensa delle 
parti non in vista dei tubi di acqua fredda, sia per i tubi dell'acqua calda per uso 
sanitario. Quando necessario deve essere considerata la protezione dai 
fenomeni di gelo. 

c) Nella realizzazione dell'impianto si devono inoltre rispettare le distanze minime nella 
posa degli apparecchi sanitari norma UNI 9182 e le disposizioni particolari necessarie 
a garantire l'accessibilità, l'adattabilita' e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia 
residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata (D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e D.M. 
236/89). 

 Nei locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relative alla sicurezza 
(distanze degli apparecchi sanitari, da parti dell'impianto elettrico) così come indicato 
nella norma CEI 64-8. 

 Ai fini della limitazione della trasmissione del rumore e delle vibrazioni, oltre a 
scegliere componenti con bassi livelli di rumorosità (e scelte progettuali adeguate), in 
fase di esecuzione si curerà di adottare corrette sezioni interne delle tubazioni in 
modo da non superare le velocità di scorrimento dell'acqua previste, limitare le 
pressioni dei fluidi soprattutto per quanto riguarda gli organi di intercettazione e 
controllo, ridurre la velocità di rotazione dei motori di pompe, ecc. (in linea di 
principio non maggiori di 1.500 giri/minuto). In fase di posa si curerà l'esecuzione dei 
dispositivi di dilatazione, si inseriranno supporti antivibranti ed ammortizzatori per 
evitare la propagazione di vibrazioni, si useranno isolanti acustici in corrispondenza 
delle parti da murare. 

 
3 La Direzione dei Lavori per la realizzazione dell'impianto di adduzione dell'acqua opererà 
come segue. 

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, 
verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano 
effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non restare in vista 
o che possono influire negativamente sul funzionamento finale, verificherà che 
l'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potrà essere 
effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere). 

 In particolare verificherà le giunzioni con gli apparecchi, il numero e la dislocazione 
dei supporti, degli elementi di dilatazione, degli elementi antivibranti, ecc. 

b) Al termine dell'installazione verificherà che siano eseguite dall'installatore e 
sottoscritte in una dichiarazione di conformità, le operazioni di prelavaggio, di 
lavaggio prolungato, di disinfezione e di risciacquo finale con acqua potabile. Detta 
dichiarazione riporterà inoltre i risultati del collaudo (prove idrauliche, di erogazione, 
livello di rumore). Tutte le operazioni predette saranno condotte secondo la norma 
UNI 9182, punti 25 e 27. Al termine la Direzione dei Lavori raccoglierà in un fascicolo 
i documenti progettuali più significativi ai fini della successiva gestione e 
manutenzione (schemi dell'impianto, dettagli costruttivi, schede di componenti con 
dati di targa, ecc.) nonché le istruzioni per la manutenzione rilasciate dai produttori 
dei singoli componenti e dall'installatore (modalità operative e frequenza delle 
operazioni). 

ART. 3.3 
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IMPIANTO DI SCARICO ACQUE USATE 
 

In conformità all'art. 6, comma 1, del D.M. 22/01/2008, n. 37 e s.m.i., gli impianti idrici 
ed i loro componenti devono rispondere alla regola dell'arte. Si considerano a regola d'arte 
gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di 
altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono 
parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. 

Inoltre l'impianto di scarico delle acque usate deve essere conforme alle disposizioni 
della Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale). 

 
Si intende per impianto di scarico delle acque usate l'insieme delle condotte, apparecchi, 

ecc. che trasferiscono l'acqua dal punto di utilizzo alla fogna pubblica. 
Il sistema di scarico deve essere indipendente dal sistema di smaltimento delle acque 

meteoriche almeno fino al punto di immissione nella fogna pubblica. 
Il sistema di scarico può essere suddiviso in casi di necessità in più impianti convoglianti 

separatamente acque fecali, acque saponose, acque grasse. Il modo di recapito delle acque 
usate sarà comunque conforme alle prescrizioni delle competenti autorità. 

L'impianto di cui sopra si intende funzionalmente suddiviso come segue: 
- parte destinata al convogliamento delle acque (raccordi, diramazioni, colonne, 

collettori); 
- parte destinata alla ventilazione primaria; 
- parte designata alla ventilazione secondaria; 
- raccolta e sollevamento sotto quota; 
- trattamento delle acque. 
 
Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i 

componenti indicati nei documenti progettuali ed a loro completamento si rispetteranno le 
prescrizioni seguenti. 

Vale inoltre quale precisazione ulteriore a cui fare riferimento la norma UNI EN 12056. 
1) I tubi utilizzabili devono rispondere alle seguenti norme: 

- tubi di acciaio zincato: UNI EN 10224 e UNI EN 10255 (il loro uso deve essere 
limitato alle acque di scarico con poche sostanze in sospensione e non saponose). 
Per la zincatura si fa riferimento alle norme sui trattamenti galvanici. Per i tubi di 
acciaio rivestiti, il rivestimento deve rispondere alle prescrizioni delle norme UNI 
ISO 5256, UNI EN 10240, UNI 9099, UNI 10416-1 esistenti (polietilene, bitume, 
ecc.) e comunque non deve essere danneggiato o staccato; in tal caso deve essere 
eliminato il tubo; 

- tubi di ghisa: devono rispondere alla UNI EN 877, essere del tipo centrifugato e 
ricotto, possedere rivestimento interno di catrame, resina epossidica ed essere 
esternamente catramati o verniciati con vernice antiruggine; 

- tubi di gres: devono rispondere alla UNI EN 295; 
- tubi di fibrocemento; devono rispondere alla UNI EN 588; 
- tubi di calcestruzzo armato/non armato devono essere conformi alle norme vigenti; 
- tubi di materiale plastico: devono rispondere alle seguenti norme:  
 tubi di PVC per condotte all'interno dei fabbricati: UNI EN 1329-1; 
 tubi di PVC per condotte interrate: norme UNI applicabili ; 
 tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte interrate: UNI EN 12666-1; 
 tubi di polipropilene (PP): UNI EN 1451-1; 
 tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte all'interno dei fabbricati: UNI 

EN 1519-1. 
 

2) Per gli altri componenti vale quanto segue: 
- per gli scarichi ed i sifoni di apparecchi sanitari vedere articolo sui componenti 

dell'impianto di adduzione dell'acqua; 
- in generale i materiali di cui sono costituiti i componenti del sistema di scarico 

devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 
a) minima scabrezza, al fine di opporre la minima resistenza al movimento 
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dell'acqua; 
b) impermeabilità all'acqua ed ai gas per impedire i fenomeni di trasudamento e di 

fuoruscita odori; 
c) resistenza all'azione aggressiva esercitata dalle sostanze contenute nelle acque 

di scarico, con particolare riferimento a quelle dei detersivi e delle altre sostanze 
chimiche usate per lavaggi; 

d) resistenza all'azione termica delle acque aventi temperature sino a 90° C circa; 
e) opacità alla luce per evitare i fenomeni chimici e batteriologici favoriti dalle 

radiazioni luminose; 
f) resistenza alle radiazioni UV, per i componenti esposti alla luce solare; 
g) resistenza agli urti accidentali. 

- In generale i prodotti ed i componenti devono inoltre rispondere alle seguenti 
caratteristiche: 
h) conformazione senza sporgenze all'interno per evitare il deposito di sostanze 

contenute o trasportate dalle acque; 
i) stabilità di forma in senso sia longitudinale sia trasversale; 
l) sezioni di accoppiamento con facce trasversali perpendicolari all'asse 

longitudinale; 
m) minima emissione di rumore nelle condizioni di uso; 
n) durabilità compatibile con quella dell'edificio nel quale sono montati; 

- gli accumuli e sollevamenti devono essere a tenuta di aria per impedire la diffusione 
di odori all'esterno, ma devono avere un collegamento con l'esterno a mezzo di un 
tubo di ventilazione di sezione non inferiore a metà del tubo o della somma delle 
sezioni dei tubi che convogliano le acque nell'accumulo; 

- le pompe di sollevamento devono essere di costituzione tale da non intasarsi in 
presenza di corpi solidi in sospensione la cui dimensione massima ammissibile è 
determinata dalla misura delle maglie di una griglia di protezione da installare a 
monte delle pompe. 

 
Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità 

indicate nei documenti progettuali, i cui elaborati grafici dovranno rispettare le convenzioni 
della norma UNI 9511-5, e qualora non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo 
completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti. Vale inoltre quale prescrizione 
ulteriore a cui fare riferimento la norma UNI EN 12056. 

1) Nel suo insieme l'impianto deve essere installato in modo da consentire la facile e 
rapida manutenzione e pulizia; deve permettere la sostituzione, anche a distanza di 
tempo, di ogni sua parte senza gravosi o non previsti interventi distruttivi di altri 
elementi della costruzione; deve permettere l'estensione del sistema, quando 
previsto, ed il suo facile collegamento ad altri sistemi analoghi. 

2) Le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento secondo il 
proprio asse, parallele alle pareti e con la pendenza di progetto. Esse non devono 
passare sopra apparecchi elettrici o similari o dove le eventuali fuoriuscite possono 
provocare inquinamenti. Quando ciò è inevitabile devono essere previste adeguate 
protezioni che convoglino i liquidi in un punto di raccolta. Quando applicabile vale il 
D.M. 12 dicembre 1985 per le tubazioni interrate. 

3) I raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli 
allineamenti, le discontinuità, le pendenze, ecc. 

 Le curve ad angolo retto non devono essere usate nelle connessioni orizzontali (sono 
ammesse tra tubi verticali ed orizzontali), sono da evitare le connessioni doppie e tra 
loro frontali ed i raccordi a T. I collegamenti devono avvenire con opportuna 
inclinazione rispetto all'asse della tubazione ricevente ed in modo da mantenere 
allineate le generatrici superiori dei tubi. 

4) I cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producano 
apprezzabili variazioni di velocità od altri effetti di rallentamento. 

 Le connessioni in corrispondenza di spostamento dell'asse delle colonne dalla 
verticale devono avvenire ad opportuna distanza dallo spostamento e comunque a 
non meno di 10 volte il diametro del tubo ed al di fuori del tratto di possibile 
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formazione delle schiume. 
5) Gli attacchi dei raccordi di ventilazione secondaria devono essere realizzati come 

indicato nella norma UNI EN 12056. Le colonne di ventilazione secondaria, quando 
non hanno una fuoriuscita diretta all'esterno, possono: 
- essere raccordate alle colonne di scarico ad una quota di almeno 15 cm più elevata 

del bordo superiore del troppopieno dell'apparecchio collocato alla quota più alta 
nell'edificio; 

- essere raccordate al disotto del più basso raccordo di scarico; 
- devono essere previste connessioni intermedie tra colonna di scarico e ventilazione 

almeno ogni 10 connessioni nella colonna di scarico. 
6) I terminali delle colonne fuoriuscenti verticalmente dalle coperture devono essere a 

non meno di 0,15 m dall'estradosso per coperture non praticabili ed a non meno di 2 
m per coperture praticabili. Questi terminali devono distare almeno 3 m da ogni 
finestra oppure essere ad almeno 0,60 m dal bordo più alto della finestra. 

7) Punti di ispezione devono essere previsti con diametro uguale a quello del tubo fino a 
100 mm, e con diametro minimo di 100 mm negli altri casi. 

 La loro posizione deve essere: 
- al termine della rete interna di scarico insieme al sifone e ad una derivazione; 
- ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°; 
- ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro sino a 100 mm ed ogni 30 m 

per tubi con diametro maggiore; 
- ad ogni confluenza di due o più provenienze; 
- alla base di ogni colonna. 
 Le ispezioni devono essere accessibili ed avere spazi sufficienti per operare con gli 

utensili di pulizia. Apparecchi facilmente rimovibili possono fungere da ispezioni. 
 Nel caso di tubi interrati con diametro uguale o superiore a 300 mm bisogna 

prevedere pozzetti di ispezione ad ogni cambio di direzione e comunque ogni 
40÷50 m. 

8) I supporti di tubi ed apparecchi devono essere staticamente affidabili, durabili nel 
tempo e tali da non trasmettere rumori e vibrazioni. Le tubazioni vanno supportate 
ad ogni giunzione; ed inoltre quelle verticali almeno ogni 2,5 m e quelle orizzontali 
ogni 0,5 m per diametri fino a 50 mm, ogni 0,8 m per diametri fino a 100 mm, ogni 
1,00 m per diametri oltre 100 mm. Il materiale dei supporti deve essere compatibile 
chimicamente ed in quanto a durezza con il materiale costituente il tubo. 

9) Si devono prevedere giunti di dilatazione, per i tratti lunghi di tubazioni, in relazione 
al materiale costituente ed alla presenza di punti fissi quali parti murate o vincolate 
rigidamente. Gli attraversamenti delle pareti a seconda della loro collocazione 
possono essere per incasso diretto, con utilizzazione di manicotti di passaggio 
(controtubi) opportunamente riempiti tra tubo e manicotto, con foro predisposto per 
il passaggio in modo da evitare punti di vincolo. 

10) Gli scarichi a pavimento all'interno degli ambienti devono sempre essere sifonati 
con possibilità di un secondo attacco. 

 
Impianti trattamento dell'acqua. 
1 Legislazione in materia. 
 Gli impianti di trattamento devono essere progettati, installati e collaudati in modo 

che le acque da essi effluenti prima di essere consegnate al recapito finale 
rispondano alle caratteristiche indicate nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. 
(Norme in materia ambientale). 
 

2 Caratteristiche ammissibili per le acque di scarico. 
 Le caratteristiche ammissibili per le acque di scarico da consegnare al recapito finale 

devono essere conformi a quanto previsto nell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 3 
aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale). 

 
3 Limiti di emissione degli scarichi idrici. 
 Gli impianti di trattamento, quali che siano le caratteristiche degli effluenti da 
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produrre, devono rispondere a questi requisiti: 
- essere in grado di fornire le prestazioni richieste dalle leggi che devono essere 

rispettate; 
- evitare qualsiasi tipo di nocività per la salute dell'uomo con particolare riferimento 

alla propagazione di microrganismi patogeni; 
- non contaminare i sistemi di acqua potabile ed anche eventuali vasche di accumulo 

acqua a qualunque uso esse siano destinate; 
- non essere accessibili ad insetti, roditori o ad altri animali che possano venire in 

contatto con i cibi o con acqua potabile; 
- non essere accessibili alle persone non addette alla gestione ed in particolare ai 

bambini; 
- non diventare maleodoranti e di sgradevole aspetto. 
 

4 Caratteristiche dei componenti. 
 I componenti tutti gli impianti di trattamento devono essere tali da rispondere ai 

requisiti ai quali gli impianti devono uniformarsi: 
 Le caratteristiche essenziali sono: 

- la resistenza meccanica; 
- la resistenza alla corrosione; 
- la perfetta tenuta all'acqua nelle parti che vengono a contatto con il terreno; 
- la facile pulibilità; 
- l'agevole sostituibilità; 
- una ragionevole durabilità. 
 

5 Collocazione degli impianti. 
 Gli impianti devono essere collocati in posizione tale da consentire la facile gestione 

sia per i controlli periodici da eseguire sia per l'accessibilità dei mezzi di trasporto che 
devono provvedere ai periodici spurghi. Al tempo stesso la collocazione deve 
consentire di rispondere ai requisiti elencati al precedente punto relativo ai requisiti 
degli impianti di trattamento. 

 
6 Controlli durante l'esecuzione. 
 E' compito della Direzione dei Lavori effettuare in corso d'opera e ad impianto 

ultimato i controlli tesi a verificare: 
- la rispondenza quantitativa e qualitativa alle prescrizioni e descrizioni di capitolato; 
- la corretta collocazione dell'impianto nei confronti delle strutture civili e delle altre 

installazioni; 
- le caratteristiche costruttive e funzionali delle parti non più ispezionabili ad impianto 

ultimato; 
- l'osservanza di tutte le norme di sicurezza. 
 

Collaudi. 
 Ad impianto ultimato dovrà essere eseguito il collaudo provvisorio per la verifica 

funzionale dei trattamenti da svolgere. A collaudo provvisorio favorevolmente 
eseguito, l'impianto potrà essere messo in funzione ed esercizio sotto il controllo 
della ditta fornitrice per un periodo non inferiore a 90 giorni in condizioni di carico 
normale. Periodi più lunghi potranno essere fissati se le condizioni di carico saranno 
parziali. Dopo tale periodo sarà svolto il collaudo definitivo per l'accertamento, nelle 
condizioni di regolare funzionamento come portata e tipo del liquame immesso, delle 
caratteristiche degli effluenti e della loro rispondenza ai limiti fissati in contratto. Le 
prove di collaudo dovranno essere ripetute per tre volte in giorni diversi della 
settimana. A collaudo favorevolmente eseguito e convalidato da regolare certificato, 
l'impianto sarà preso in consegna dal Committente che provvederà alla gestione 
direttamente o affidandola a terzi. Per la durata di un anno a partire dalla data del 
collaudo favorevole, permane la garanzia della ditta fornitrice che è tenuta a 
provvedere a propria cura e spese a rimuovere con la massima tempestività ogni 
difetto non dovuto ad errore di conduzione o manutenzione. 
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La Direzione dei Lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque usate 

opererà come segue. 
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, 

verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano 
effettivamente quelle prescritte ed inoltre (per le parti destinate a non restare in vista 
o che possono influire in modo irreversibile sul funzionamento finale) verificherà che 
l'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potrà essere 
effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere). In particolare 
verificherà le giunzioni con gli apparecchi, il numero e la dislocazione dei supporti, 
degli elementi di dilatazione e degli elementi antivibranti. 

 Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione i risultati delle prove 
di tenuta all'acqua eseguendola su un tronco per volta (si riempie d'acqua e lo si 
sottopone alla pressione di 20 kPa per 1 ora; al termine non si devono avere perdite 
o trasudamenti) 

b) Al termine dei lavori verificherà che siano eseguite dall'installatore e sottoscritte in 
una dichiarazione di conformità le prove seguenti: 
- evacuazione realizzata facendo scaricare nello stesso tempo, colonna per colonna, 

gli apparecchi previsti dal calcolo della portata massima contemporanea. Questa 
prova può essere collegata a quella della erogazione di acqua fredda, e serve ad 
accertare che l'acqua venga evacuata con regolarità, senza rigurgiti, ribollimenti e 
variazioni di regime. In particolare si deve constatare che dai vasi possono essere 
rimossi oggetti quali carta leggera appallottolata e mozziconi di sigaretta; 

- tenuta agli odori, da effettuare dopo il montaggio degli apparecchi sanitari, dopo 
aver riempito tutti i sifoni (si esegue utilizzando candelotti fumogeni e mantenendo 
una pressione di 250 Pa nel tratto in prova. Nessun odore di fumo deve entrare 
nell'interno degli ambienti in cui sono montati gli apparecchi). 

 Al termine la Direzione dei Lavori raccoglierà inoltre in un fascicolo i documenti 
progettuali più significativi ai fini della successiva gestione e manutenzione (schemi 
dell'impianto, dettagli costruttivi, schede dei componenti, ecc.) nonché le istruzioni 
per la manutenzione rilasciate dai produttori dei singoli componenti e 
dall'installatore (modalità operative e frequenza delle operazioni). 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di 
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale 
marchio. 

 
ART. 3.4 

IMPIANTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE 
 

In conformità all'art. 6, comma 1, del D.M. 22/01/2008, n. 37, gli impianti idrici ed i loro 
componenti devono rispondere alla regola dell'arte. Si considerano a regola d'arte gli 
impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di 
altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che 
sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. 

1 Si intende per impianto di scarico acque meteoriche l'insieme degli elementi di raccolta, 
convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, 
corsi d'acqua, sistemi di dispersione nel terreno). L'acqua può essere raccolta da 
coperture o pavimentazioni all'aperto. 

 Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che 
raccoglie e smaltisce le acque usate ed industriali. Esso deve essere previsto in tutti gli 
edifici ad esclusione di quelli storico-artistici. 

 Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorità in 
particolare per quanto attiene la possibilità di inquinamento. 

 Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue: 
- converse di convogliamento e canali di gronda; 
- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.); 
- tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (verticali = 
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pluviali; orizzontali = collettori); 
- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.). 

 
2 Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i 

componenti indicati nei documenti progettuali. Qualora non siano specificati in 
dettaglio nel progetto od a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni 
seguenti: 
a) in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistere all'aggressione 

chimica degli inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di 
temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, 
ecc.; 

b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda, definiti nella norma UNI EN 
12056-3, oltre a quanto detto al comma a), se di metallo devono resistere alla 
corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti 
per le coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno 
rispondenti al comma a); la rispondenza delle gronde di plastica alla norma UNI 
EN 607 soddisfa quanto detto sopra; 

c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda 
del materiale, a quanto indicato nell'articolo relativo allo scarico delle acque usate; 
inoltre i tubi di acciaio inossidabile devono rispondere alle norme UNI EN 10088; 

d) per i punti di smaltimento valgono per quanto applicabili le prescrizioni sulle 
fognature date dalle pubbliche autorità. Per i chiusini e le griglie di piazzali vale la 
norma UNI EN 124. 

 
3 Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le 

modalità indicate nei documenti progettuali, e qualora non siano specificati in 
dettaglio nel progetto od a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni 
seguenti. Vale inoltre quale prescrizione ulteriore cui fare riferimento la norma UNI 
EN 12056-3. 
a) Per l'esecuzione delle tubazioni vale quanto riportato nell'articolo "Impianti di 

scarico acque usate". I pluviali montati all'esterno devono essere installati in 
modo da lasciare libero uno spazio tra parete e tubo di 5 cm, i fissaggi devono 
essere almeno uno in prossimità di ogni giunto ed essere di materiale compatibile 
con quello del tubo. 

b) I bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che 
immediatamente li seguono. Quando l'impianto acque meteoriche è collegato 
all'impianto di scarico acque usate deve essere interposto un sifone. 

 Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un 
collettore orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un 
pluviale. 

c) Per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di 
pareti, ecc.) devono essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi 
elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.) per limitare entro valori ammissibili 
i rumori trasmessi. 

4 La Direzione dei Lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque 
meteoriche opererà come segue. 
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, 

verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano 
effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non restare in 
vista o che possono influire irreversibilmente sul funzionamento finale, verificherà 
che l'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potrà essere 
effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere). 

 Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformità le 
prove di tenuta all'acqua come riportato nell'articolo sull'impianto di scarico acque 
usate. 

b) Al termine dei lavori eseguirà una verifica finale dell'opera e si farà rilasciare 
dall'esecutore una dichiarazione di conformità dell'opera alle prescrizioni del 
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progetto, del presente capitolato e di altre eventuali prescrizioni concordate. 
 La Direzione dei Lavori raccoglierà inoltre in un fascicolo i documenti progettuali 

più significativi, la dichiarazione di conformità predetta (ed eventuali schede di 
prodotti) nonché le istruzioni per la manutenzione con modalità e frequenza delle 
operazioni. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di 
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale 
marchio. 
 

ART. 3.5 
IMPIANTI DI ADDUZIONE GAS 

 
Si intende per impianti di adduzione del gas l'insieme di dispositivi, tubazioni, ecc. che 

servono a fornire il gas agli apparecchi utilizzatori (cucine, scaldacqua, bruciatori di caldaie, 
ecc.). 

In conformità all'art. 6, comma 1, del D.M. 22/01/2008, n. 37, gli impianti di adduzione 
del gas ed i loro componenti devono rispondere alla regola dell'arte. Si considerano a regola 
d'arte gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del 
CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o 
che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. 

La Direzione dei Lavori ai fini della loro accettazione procederà come segue: 
- verificherà l'insieme dell'impianto a livello di progetto per accertarsi che vi sia la 

dichiarazione di conformità alla legislazione antincendi (legge 818/84 e s.m.i. e circolari 
esplicative, DM 12/04/96) e alla legislazione di sicurezza (legge 6 dicembre 1971, n. 
1083, e al DM 37/2008). [Per il rispetto della legge 1083/1971 “Norme per la sicurezza 
dell’impiego del gas combustibile” si devono adottare e rispettare tutte le norme UNI 
che decreti ministeriali hanno reso vincolanti ai fini del rispetto della legge stessa].  

- verificherà che la componentistica approvvigionata in cantiere risponda alle norme 
UNI-CIG rese vincolanti dai decreti ministeriali emanati in applicazione della legge 
1083/71 e s.m.i. e del D.M. 37/2008, e per la componentistica non soggetta a decreto, 
verificherà la rispondenza alle norme UNI; questa verifica sarà effettuata su campioni 
prelevati in sito ed eseguendo prove (anche parziali) oppure richiedendo un attestato 
di conformità (Per alcuni componenti la presentazione della dichiarazione di conformità 
è resa obbligatoria dai precitati decreti e può essere sostituita dai marchi IMQ e/o UNI-
CIG) dei componenti e/o materiali alle norme UNI; 

- verificherà in corso d'opera ed a fine opera che vengano eseguiti i controlli ed i collaudi 
di tenuta, pressione, ecc. previsti dalla legislazione antincendio e dalle norme tecniche 
rese vincolanti con i decreti precitati. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di 
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale 
marchio. 
 

ART. 4.1 
IMPIANTI ANTIEFFRAZIONE ED ANTINTRUSIONE 

 
4.1.1) Disposizioni Generali 
 
1 Direzione dei Lavori. 
 La Direzione dei Lavori per la pratica realizzazione dell'impianto, oltre al coordinamento 

di tutte le operazioni necessarie alla realizzazione dello stesso, deve prestare particolare 
attenzione alla verifica della completezza di tutta la documentazione, ai tempi della sua 
realizzazione ed a eventuali interferenze con altri lavori. Verificherà inoltre che i materiali 
impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto stabilito dal progetto. Al 
termine dei lavori si farà rilasciare il rapporto di verifica dell'impianto che attesterà che 
lo stesso è stato eseguito a regola d'arte e la documentazione per la successiva gestione 
e manutenzione. 
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2 Edifici Demaniali. 
 In questi edifici per quanto riguarda gli impianti di allarme, l'impresa esecutrice dovrà 
rilasciare apposita certificazione, verificata favorevolmente dalla AUSL competente, 
attestante che gli impianti medesimi sono stati eseguiti in conformità alle normative CEI. 
 

3 Norme e Leggi. 
 Gli impianti di allarme dovranno essere realizzati a regola d'arte in rispondenza alla 

legge 186/68 e s.m.i. Si considerano a regola d'arte gli impianti di allarme realizzati 
secondo le norme CEI applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di 
impianto specifico oggetto del progetto e precisamente: 

- CEI 79-2. Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme 
particolari per le apparecchiature. 

- CEI 79-3. Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme 
particolari per gli impianti antieffrazione e antintrusione. 

- CEI 79-4. Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme 
particolari per il controllo degli accessi. 

- CEI 64-8. Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in 
corrente alternata a 1500V in corrente continua. 

- CEI 64-2. Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio. 
- CEI 64-12. Impianti di terra negli edifici civili - Raccomandazioni per l'esecuzione. 
- CEI 11-37. Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. 

Impianti di terra. 
- CEI 103-1. Impianti telefonici interni. 
- CEI 64-50. Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti 

elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici. 
Inoltre vanno rispettate le disposizioni della legge 818/84 per quanto applicabili. 
 

4 Prove sulle apparecchiature 
- Antintrusione, antifurto, antieffrazione. 
 Al fine di garantire la piena funzionalità di esercizio ed ai sensi dell'art. 2 della legge 

791/77 e s.m.i., che richiede l'utilizzo di materiale costruito a regola d'arte, tutti i 
dispositivi di rivelazione, concentrazione, segnalazione locale/remota (teletrasmissione), 
nonché di controllo (accessi, televisione a circuito chiuso), dovranno rispondere alle 
norme CEI 79-2, 79-3 e 79-4. 

 Per attestare la rispondenza alle sopraddette norme, dette apparecchiature dovranno 
riportare il previsto marchio di conformità, ove previsto dalle stesse. mQualora 
l'apparecchiatura da impiegare non sia contemplata nelle sopraelencate norme, ma 
esistano norme di riferimento a livello europeo (CENELEC) oppure internazionale (IEC) 
essa dovrà essere munita di dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore; in ogni 
caso dovrà essere garantita la sicurezza d'uso. A tal riguardo tutte le apparecchiature 
elettriche collegate alle linee di alimentazione in bassa tensione (trasformatori, 
interruttori, fusibili, ecc.), dovranno essere conformi alle norme CEI applicabili; tale 
rispondenza dovrà essere certificata da apposito attestato di conformità rilasciato da 
parte degli organismi competenti degli stati membri della CEE, oppure da dichiarazione 
di conformità rilasciata dal costruttore. Tutte le apparecchiature dovranno essere esenti 
da difetti qualitativi e di lavorazione. 

 
4.1.2) Caratteristiche Tecniche degli Impianti 
Per quanto attiene alla esecuzione e alla dotazione di impianti sia per gli edifici di tipo 
residenziale sia per quelli non a carattere residenziale, il sistema di sicurezza dovrà essere 
realizzato con un livello di prestazione, definito di volta in volta dal progetto in funzione 
della particolare destinazione d'uso ed ai beni da proteggere presenti (in caso di 
insufficienza od incompletezza del progetto si farà specifico riferimento alla norma CEI 79-
3). 

 
1 Installazione. 
 Si intende per installazione l'insieme delle operazioni di posa in opera dei componenti 
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atti a realizzare l'impianto antintrusione, antieffrazione ed antifurto così come 
progettato e commissionato. 

 
2 Collaudo. 
 Le verifiche da effettuare a cura del responsabile per il collaudo degli impianti 

antieffrazione, antintrusione ed antifurto sulla base della documentazione fornita 
sono: 
a) controllo dell'elenco dei materiali installati e delle relative caratteristiche tecniche; 
b) controllo a vista del posizionamento, fissaggio ed accessibilità della centrale di 

gestione, dei singoli rilevatori e ogni altro dispositivo competente il sistema, con 
ulteriore verifica della conformità a livello di prestazione richiesta; 

c) controllo dello schema di localizzazione dei cavi e degli schemi dei collegamenti, 
verifica della completezza della documentazione tecnica e dei manuali d'uso e 
tecnici; 

d) calcolo teorico dell'autonomia di funzionamento dell'impianto sulla base degli 
assorbimenti, del tipo delle batterie e del dimensionamento degli alimentatori 
installati; 

e) controllo operativo delle funzioni concordate ed in particolare: 
- risposta dell'impianto ad eventi di allarme; 
- risposta dell'impianto ad eventi temporali; 
- risposta dell'impianto ad interventi manuali. 
 

3 Istruzioni per la manutenzione. 
 Per garantire l'indispensabile continuità di funzionamento degli impianti devono 

essere fornite le istruzioni per la loro manutenzione che devono prevedere, come 
minimo, l'effettuazione di due visite ordinarie di ispezione all'anno, a partire dalla 
data di collaudo, da parte di personale specializzato che interverrà su programma di 
manutenzione preventiva ovvero su chiamata straordinaria. In fase di manutenzione 
preventiva dovranno essere effettuate tutte le operazioni di verifica necessarie per il 
controllo del buon funzionamento dell'impianto in generale, ed in particolare: 
a) il funzionamento della centrale di gestione con particolare riguardo alle 

segnalazioni ottiche ed all'attivazione dei mezzi di allarme; 
b) l'efficienza dell'alimentatore e lo stato di carica delle batterie; 
c) la sensibilità e la portata dei rilevatori; 
d) l'efficienza degli organi di segnalazione d'allarme e di comando dei mezzi di 

trasmissione degli allarmi e di ogni altro dispositivo componente il sistema. 
 

ART. 4.2 
IMPIANTI DI ASCENSORI, MONTACARICHI, SCALE E MARCIAPIEDI MOBILI 

 

4.2.1) Classificazione 
Secondo le leggi attualmente in vigore, gli impianti, relativamente agli scopi ed usi, sono 

classificati nel modo seguente: 
- in servizio privato: comprendenti tutti gli impianti installati in edifici pubblici e privati a 

scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico; 
- in servizio pubblico: comprendenti tutti gli impianti adibiti ad un pubblico trasporto. 

4.2.2) Definizioni 
- Ascensore: 
impianto di sollevamento fisso, avente cabina mobile fra guide verticali o leggermente 

inclinate, adibito al trasporto di persone o di cose, fra due o più piani. 
- Montacarichi: 

impianto di sollevamento fisso, avente cabina mobile fra guide verticali o leggermente 
inclinate, adibito al trasporto di sole cose, fra due o più piani. 

- Scala mobile: 
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installazione azionata da motore, provvista di gradini in movimento senza fine, per il 
trasporto di passeggeri in salita o discesa. 

- Marciapiede mobile: 
installazione azionata da motore, provvista di superficie in movimento senza fine (per 
esempio segmenti, tappeto) per il trasporto di passeggeri fra due punti allo stesso o diverso 
livello. 

 

 

 

4.2.3) Disposizioni Generali per l'Impianto e l'Esercizio 
 
1 Ascensori e montacarichi 

Gli ascensori e montacarichi in servizio privato sono soggetti alle seguenti disposizioni: 
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 214 "Regolamento  recante  modifiche  al  d.P.R. 30 aprile 

1999, n. 162, per la parziale  attuazione  della Direttiva  2006/42/CE  relativa  alle  
macchine  e  che  modifica  la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori"; 

- Decreto Ministero Sviluppo Economico 23 luglio 2009 "Miglioramento della sicurezza 
degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE"; 

- Decreto Ministero Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, per quanto applicabile; 
- D.M. 15 Settembre 2005 antincendio ascensori; 
- D.P.R. 162/99 e s.m.i. che determina gli impianti soggetti alle norme e stabilisce le 

prescrizioni di carattere generale; 
- D.P.R. 28 marzo 1994, n.268 – Regolamento recante attuazione della direttiva 

n.90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici; 
- D.M. Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236; 
- D.M. 587/87, per gli ascensori elettrici; 
- D.M. 28 maggio 1979 e s.m.i., che integra il D.P.R. 1497/63, per gli ascensori idraulici; 
- D.P.R. 1497/63 e s.m.i., che costituisce il regolamento tecnico per l'applicazione della 

Legge 24 ottobre 1942, n. 1415; 
- D.P.R. 1767/51 e s.m.i. che costituisce il regolamento amministrativo per l'applicazione 

della Legge 24 ottobre 1942, n. 1415; 
- Legge 24 Ottobre 1942, n. 1415 (Impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi in 

servizio privato). 
Gli ascensori e montacarichi in servizio pubblico sono soggetti alle seguenti disposizioni: 
- Legge 1110/27 con le s.m.i. e con le modifiche di cui al D.P.R. 771/55 - Provvedimenti 

per la concessione all'industria privata dell'impianto ed esercizio di funicolari aeree e di 
ascensori in servizio pubblico; 

- D.M. 5 marzo 1931 (Norme per l'impianto e l'esercizio, in servizio pubblico, degli 
ascensori destinati al trasporto di persone). 

 

4.2.4) Caratteristiche Tecniche degli Impianti 
 
1 Ascensori. 

Il progetto definitivo reca esclusivamente gli elaborati grafici con l’indicazione degli 
impianti mentre l’elenco prezzi ne indica caratteristiche e dimensioni. Al progetto esecutivo 
è rimessa ogni verifica e calcolazione necessaria per il dimensionamento e l’inserimento 
nell’edificio. 

Per il dimensionamento e l'inserimento degli impianti nell'edificio le norme nazionali 
adottate dall'UNI sono le seguenti:  

- UNI ISO 4190 che stabilisce le dimensioni necessarie per l'installazione delle seguenti 
tipologie di impianti: 
a) ascensori adibiti al trasporto di persone; 
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b) ascensori adibiti principalmente al trasporto di persone, ma nei quali si possono 
trasportare anche merci; 

c) ascensori adibiti al trasporto di letti (montaletti); 
d) ascensori prevalentemente destinati al trasporto di cose generalmente 

accompagnate da persone; 
e) montacarichi. 

- UNI ISO 4190 che stabilisce quali pulsanti e segnali sono da prevedere nella 
costruzione ed installazione di un ascensore, tenendo conto del tipo di manovra 
adottato per l'apparecchio stesso; 

- UNI ISO 4190 che stabilisce le regole concernenti le previsioni di traffico e la scelta 
degli ascensori per gli edifici adibiti ad abitazione, allo scopo di assicurare un servizio 
soddisfacente; 

- UNI 8725 che stabilisce le istruzioni per l'integrazione negli edifici residenziali degli 
impianti di ascensori elettrici a fune; 

- UNI 8999 che stabilisce le istruzioni per l'integrazione negli edifici per uffici, alberghi ed 
ospedali degli impianti di ascensori elettrici a funi. 

 
Il numero di ascensori, la velocità, la portata saranno chiaramente definite e rispondenti 
alle richieste dell'opera; i vani corsa dovranno essere liberi da qualsiasi tubazione o 
condotto estraneo all'impianto e saranno in conformità con le norme di sicurezza ed 
antincendio. I locali macchinari avranno porte chiudibili a chiave, illuminazione e spazio 
sufficienti per le operazioni di manutenzione; le cabine avranno porte metalliche, 
pulsantiere di comando e tutti gli accessori di uso e manovra. L'impianto elettrico sarà 
installato, salvo diversa prescrizione, in tubazioni metalliche (nei vani di corsa) e plastica 
rigida (nelle murature) ed avrà cavi di isolamento adeguato ed interruttori di arresto sia nel 
locale ascensori posto in copertura dell'edificio che nella fossa di extracorsa. L'appaltatore 
dovrà, durante la messa in opera, attuare tutti gli accorgimenti necessari a garantire la 
perfetta corrispondenza con la normativa già richiamata con particolare riguardo alla 
sicurezza e prevenzione incendi. 

4.2.5) La Direzione dei Lavori 
 
La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione procederà come segue: 

- verificherà che l'impianto, a livello di progetto, abbia avuto le necessarie approvazioni 
da parte dei competenti organi di controllo e che le dimensioni siano coerenti con la 
destinazione d'uso in base alle norme di dimensionamento e di inserimento 
nell'edificio; 

- verificherà che l'impianto riceva alla fine dell'installazione il collaudo da parte dei 
competenti organi di controllo e che i dati relativi siano registrati sulla 
documentazione obbligatoria in base alla legislatura vigente. 

- raccoglierà inoltre in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la 
dichiarazione di conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le 
istruzioni per la manutenzione con modalità e frequenza delle operazioni. 

ART. 4.3 
IMPIANTO ELETTRICO E DI COMUNICAZIONE INTERNA 

4.3.1) Disposizioni Generali 
1 Direzione dei Lavori. 
 La Direzione dei Lavori per la pratica realizzazione dell'impianto, oltre al coordinamento 

di tutte le operazioni necessarie alla realizzazione dello stesso, deve prestare particolare 
attenzione alla verifica della completezza di tutta la documentazione, ai tempi della sua 
realizzazione ed a eventuali interferenze con altri lavori. 

 Verificherà inoltre che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a 
quanto stabilito dal progetto. 

 Al termine dei lavori si farà rilasciare il rapporto di verifica dell'impianto elettrico, come 
precisato nella CEI 64-50, che attesterà che lo stesso è stato eseguito a regola d'arte. 



46 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO  
 

Raccoglierà inoltre la documentazione più significativa per la successiva gestione e 
manutenzione. 

 
2 Norme e leggi. 

 Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte, in rispondenza alla 
normativa vigente ed in particolare al D.M. 22/01/2008, n. 37. Si considerano a regola 
d'arte gli impianti elettrici realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme 
dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri 
dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico 
europeo. 

Si riportano a titolo meramente esemplificativo le seguenti norme: 
- CEI 11-17. Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee 

in cavo. 
- CEI 64-8. Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in 

corrente alternata a 1500V in corrente continua. 
- CEI 64-2. Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio. 
- CEI 64-12. Impianti di terra negli edifici civili - Raccomandazioni per l'esecuzione. 
- CEI 11-37. Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. 

Impianti di terra. 
- CEI 103-1. Impianti telefonici interni. 
- CEI 64-50. Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti 

elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici. 
Inoltre vanno rispettate le disposizioni del D.M. 16 febbraio 1982, della legge 818/84 e 
s.m.i. e delle relative circolari esplicative per quanto applicabili. 
 

4.3.2) Caratteristiche Tecniche degli Impianti e dei Componenti 
Il progetto definitivo reca esclusivamente gli elaborati grafici con l’indicazione della rete 
principale e di distribuzione, l’ubicazione di quadri ed utilizzatori. Il dimensionamento dovrà 
essere effettuato in fase di progettazione esecutiva nel rispetto delle vigenti disposizioni. 
1 Criteri per la dotazione e predisposizione degli impianti. 
 Nel caso più generale gli impianti elettrici utilizzatori prevedono: 

- punti di consegna ed eventuale cabina elettrica; circuiti montanti, circuiti derivati e 
terminali; quadro elettrico generale e/o dei servizi, quadri elettrici locali o di unità 
immobiliari; alimentazioni di apparecchi fissi e prese; punti luce fissi e comandi; 
illuminazione di sicurezza, ove prevedibile. 

 Con impianti ausiliari si intendono: 
- l'impianto citofonico con portiere elettrico o con centralino di portineria e 

commutazione al posto esterno; 
- l'impianto videocitofonico; 
- l'impianto centralizzato di antenna TV e MF. 

 L'impianto telefonico generalmente si limita alla predisposizione delle tubazioni e delle 
prese. 

 E' indispensabile per stabilire la consistenza e dotazione degli impianti elettrici, ausiliari e 
telefonici la definizione della destinazione d'uso delle unità immobiliari (ad uso abitativo, 
ad uso uffici, ad altri usi) e la definizione dei servizi generali (servizi comuni: portinerie, 
autorimesse, box auto, cantine, scale, altri; servizi tecnici: cabina elettrica; ascensori; 
centrali termiche, idriche e di condizionamento; illuminazione esterna ed altri).
 Quali indicazioni di riferimento per la progettazione degli impianti elettrici, ausiliari 
e telefonici, ove non diversamente concordato e specificato, si potranno assumere le 
indicazioni formulate dalla CEI 64-50 per la dotazione delle varie unità immobiliari e per i 
servizi generali. 

 Sulla necessità di una cabina elettrica e sulla definizione del locale dei gruppi di misura 
occorrerà contattare l'Ente distributore dell'energia elettrica. Analogamente per il 
servizio telefonico occorrerà contattare l'azienda fornitrice dello stesso. 

 
2 Criteri di progetto. 
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 Per gli impianti elettrici, nel caso più generale, è indispensabile l'analisi dei carichi 
previsti e prevedibili per la definizione del carico convenzionale dei componenti e del 
sistema. 

 Con riferimento alla configurazione e costituzione degli impianti, che saranno riportate 
su adeguati schemi e planimetrie, è necessario il dimensionamento dei circuiti sia per il 
funzionamento normale a regime, che per il funzionamento anomalo per sovracorrente. 
Ove non diversamente stabilito, la caduta di tensione nell'impianto non deve essere 
superiore al 4% del valore nominale. 

 E' indispensabile la valutazione delle correnti di corto circuito massimo e minimo delle 
varie parti dell'impianto. Nel dimensionamento e nella scelta dei componenti occorre 
assumere per il corto circuito minimo valori non superiori a quelli effettivi presumibili, 
mentre per il corto circuito massimo valori non inferiori ai valori minimali eventualmente 
indicati dalla normativa e comunque non inferiori a quelli effettivi presumibili. 

 E' opportuno: 
- ai fini della protezione dei circuiti terminali dal corto circuito minimo, adottare 

interruttori automatici con caratteristica L o comunque assumere quale tempo 
d'intervento massimo per essi 0,4s; 

- ai fini della continuità e funzionalità ottimale del servizio elettrico, curare il 
coordinamento selettivo dell'intervento dei dispositivi di protezione in serie, in 
particolare degli interruttori automatici differenziali. 

 Per gli impianti ausiliari e telefonici saranno fornite caratteristiche tecniche ed elaborati 
grafici (schemi o planimetrie). 

 
3 Criteri di scelta dei componenti. 
 I componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive norme 

e scelti e messi in opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente (ad 
esempio le prese a spina rispondenti alle norme CEI EN 50075 e CEI 23-50 e CEI 23-
57). 

 

4.3.3) Integrazione degli Impianti Elettrici, Ausiliari e Telefonici nell'Edificio 
 
1 Generalità sulle condizioni di integrazione. 
 Va curata la più razionale integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici 

nell'edificio e la loro coesistenza con le altre opere ed impianti. 
 A tale scopo vanno formulate indicazioni generali relative alle condutture nei montanti 

(sedi, canalizzazioni separate, conduttori di protezione ed altre) o nei locali 
(distribuzione a pavimento o a parete, altre). 

 Per la definizione di tali indicazioni si può fare riferimento alla CEI 64-50 ove non 
diversamente specificato. 

 E' opportuno, in particolare, che prima dell'esecuzione e nel corso dei lavori vengano 
assegnati agli impianti elettrici spazi adeguati o compatibili con quelli per gli altri 
impianti tecnici, onde evitare interferenze dannose ai fini dell'installazione e 
dell'esercizio. 

 
2 Impianto di terra. 
 E' indispensabile che l'esecuzione del sistema dispersore proprio debba aver luogo 

durante la prima fase delle opere edili nella quale è ancora possibile interrare i dispersori 
stessi senza particolari opere di scavo o di infissione ed inoltre possono essere eseguiti, 
se del caso, i collegamenti dello stesso ai ferri dei plinti di fondazione, utilizzando così 
dispersori naturali. 

 I collegamenti di equipotenzialità principali devono essere eseguiti in base alle 
prescrizioni della norma CEI 64-8. 

 Occorre preoccuparsi del coordinamento per la realizzazione dei collegamenti 
equipotenziali, richiesti per tubazioni metalliche o per altre masse estranee all'impianto 
elettrico che fanno parte della costruzione; è opportuno che vengano assegnate le 
competenze di esecuzione. 
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 Si raccomanda una particolare cura nella valutazione dei problemi di interferenza tra i 
vari impianti tecnologici interrati ai fini della corrosione. Si raccomanda peraltro la 
misurazione della resistività del terreno. 

 
3 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche. 
 Nel caso tale impianto fosse previsto, esso deve essere realizzato in conformità alle 

disposizioni del D.M. 22/01/2008, n. 37 e delle norme CEI EN 62305-1/4, in base ai 
criteri di valutazione del rischio stabiliti dalla norma CEI EN 62305-2. 

ART. 4.4 
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

 
In conformità all'art. 6, comma 1, del D.M. 22/01/2008, n. 37, gli impianti di riscaldamento 
devono essere eseguiti secondo la regola dell'arte. Si considerano a regola d'arte gli 
impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di 
altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono 
parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. Il progetto definitivo reca 
esclusivamente gli elaborati grafici con l’indicazione della rete principale e di distribuzione, 
l’ubicazione della centrale termica e l’ubicazione dei terminali. Il progetto esecutivo, 
preceduto dal dimensionamento finale, potrà apportare tutte quelle migliorie e varianti 
tecniche per il raggiungimento della temperatura di progetto 

4.4.1) Generalità 
L'impianto di riscaldamento deve assicurare il raggiungimento, nei locali riscaldati, della 
temperatura indicata in progetto, compatibile con le vigenti disposizioni in materia di 
contenimento dei consumi energetici. Detta temperatura deve essere misurata al centro dei 
locali e ad un'altezza di 1,5 m dal pavimento. Quanto detto vale purché la temperatura 
esterna non sia inferiore al minimo fissato in progetto. Nell'esecuzione dell'impianto 
dovranno essere scrupolosamente osservate, oltre alle disposizioni per il contenimento dei 
consumi energetici, le vigenti prescrizioni concernenti la sicurezza, l'igiene, l'inquinamento 
dell'aria, delle acque e del suolo. 
 

4.4.2) Sistemi di Riscaldamento 
I sistemi di riscaldamento degli ambienti si intendono classificati come segue: 
a) mediante "corpi scaldanti" (radiatori, convettori, piastre radianti e simili) collocati nei 

locali e alimentati da un fluido termovettore (acqua, vapore d'acqua, acqua 
surriscaldata); 

b) mediante "pannelli radianti" posti in pavimenti, soffitti, pareti, a loro volta riscaldati 
mediante tubi, in cui circola acqua a circa 50 °C; 

c) mediante "pannelli sospesi" alimentati come i corpi scaldanti di cui in a); 
d) mediante l'immissione di aria riscaldata per attraversamento di batterie. Dette 

batterie possono essere: 
- quelle di un apparecchio locale (aerotermo, ventilconvettore, convettore ventilato, 

ecc.); 
- quelle di un apparecchio unico per unità immobiliare (condizionatore, complesso di 

termoventilazione); 
e) mediante l'immissione nei locali di aria riscaldata da un generatore d'aria calda a 

scambio diretto. 
Dal punto di vista gestionale gli impianti di riscaldamento si classificano come segue: 
- autonomo, quando serve un'unica unità immobiliare; 
- centrale, quando serve una pluralità di unità immobiliari di un edificio, o di più edifici 

raggruppati; 
- di quartiere, quando serve una pluralità di edifici separati;  
- urbano, quando serve tutti gli edifici di un centro abitato.  
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4.4.3) Componenti degli Impianti di Riscaldamento 
In base alla regolamentazione vigente tutti i componenti degli impianti di riscaldamento 
destinati vuoi alla produzione, diretta o indiretta, del calore, vuoi alla utilizzazione del 
calore, vuoi alla regolazione automatica e contabilizzazione del calore, debbono essere 
provvisti del certificato di omologazione rilasciato dagli organi competenti e della 
marchiatura CE I dispositivi automatici di sicurezza e di protezione debbono essere provvisti 
di certificato di conformità rilasciato, secondo i casi, dall'I.S.P.E.S.L. o dal Ministero degli 
Interni (Centro Studi ed Esperienze) Tutti i componenti degli impianti debbono essere 
accessibili ed agibili per la manutenzione e suscettibili di essere agevolmente introdotti e 
rimossi nei locali di loro pertinenza ai fini della loro revisione o della eventuale sostituzione 
La Direzione dei Lavori dovrà accertare che i componenti impiegati siano stati omologati e/o 
che rispondano alle prescrizioni vigenti. 
 

4.4.4) Generatori di Calore 
Secondo il combustibile impiegato i generatori di calore possono essere alimentati: 
- con combustibili solidi, caricati manualmente o automaticamente nel focolare; 
- con combustibili liquidi mediante apposito bruciatore; 
- con combustibili gassosi mediante apposito bruciatore. 
Secondo il fluido riscaldato i generatori di calore possono essere: 
- ad acqua calda; 
- a vapore con pressione inferiore a 98067 Pa; 
- ad acqua surriscaldata con temperatura massima corrispondente alla pressione di cui 

sopra; 
- ad aria calda. 

1) Il generatore di calore deve essere in grado di fornire il calore necessario con il 
rendimento previsto ai vari carichi e di esso dovrà essere precisato il tipo e la pressione 
massima di esercizio, il materiale impiegato, lo spessore della superficie di scambio e il 
volume del fluido contenuto (nel caso di generatori di vapore d'acqua il contenuto 
d'acqua a livello). 

2) Per i generatori con camera di combustione pressurizzata bisogna assicurarsi, nel caso 
in cui il camino sia a tiraggio naturale e corra all'interno dell'edificio, che all'uscita dei 
fumi non sussista alcuna pressione residua. 

3) Il generatore sarà dotato degli accessori previsti dalla normativa ed in particolare: 
- dei dispositivi di sicurezza; 
- dei dispositivi di protezione; 
- dei dispositivi di controllo; previsti dalle norme I.S.P.E.S.L. 
 In particolare: 

a) dispositivi di sicurezza: 
- negli impianti ad acqua calda a vaso aperto, la sicurezza del generatore verrà 

assicurata mediante un tubo aperto all'atmosfera, di diametro adeguato; 
- negli impianti ad acqua calda a vaso chiuso, la sicurezza verrà assicurata, per 

quanto riguarda le sovrappressioni, dalla o dalle valvole di sicurezza e, per quanto 
riguarda la sovratemperatura, da valvole di scarico termico o da valvole di 
intercettazione del combustibile; 

- negli impianti a vapore a bassa pressione o ad acqua surriscaldata, la sicurezza 
dei generatori verrà assicurata dalle valvole di sicurezza. 

b) dispositivi di protezione sono quelli destinati a prevenire l'entrata in funzione dei 
dispositivi di sicurezza, ossia termostati, pressostati e flussostati (livellostati nei 
generatori di vapore) essi devono funzionare e rispondere alle normative vigenti. 

c) dispositivi di controllo sono: il termometro con l'attiguo pozzetto per il termometro 
di controllo e l'idrometro con l'attacco per l'applicazione del manometro di controllo. 

 Nei generatori di vapore: il livello visibile ed il manometro dotato di attacco per il 
manometro di controllo. Questi dispositivi devono rispondere alle normative vigenti. 

 
1 Generatori d'aria calda a scambio diretto. 
 Dei generatori d'aria calda, a scambio diretto, ove ne sia consentito l'impiego per il 
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riscaldamento di locali di abitazione ed uffici, dovrà essere dichiarata la natura e 
spessore della superficie di scambio, la pressione della camera di combustione e del 
circuito dell'aria, la potenza assorbita dal ventilatore. 

 Ai fini della sicurezza sarà verificata la tenuta del circuito di combustione e la pressione 
nel circuito dell'aria calda che deve mantenersi superiore alla pressione massima rilevata 
nel circuito di combustione. 

 
2 Generatori di calore a scambio termico. 
 Comprendono scambiatori di calore in cui il circuito primario è alimentato da acqua calda 

o vapore od acqua surriscaldata prodotta da un generatore di calore ed il circuito 
secondario è destinato a fornire acqua calda a temperatura minore.  Tali apparecchi, se 
alimentati da un fluido a temperatura superiore a quella di ebollizione alla pressione 
atmosferica, devono essere provvisti, sul circuito secondario, di valvole di sicurezza e di 
valvole di scarico termico, oltre alle apparecchiature di protezione (termostati, 
pressostati) che operano direttamente su generatore che alimenta il circuito primario, 
oppure sul circuito primario. Devono disporre altresì degli apparecchi di controllo come i 
generatori d'acqua calda (termometro, idrometro con attacchi). 

4.4.5) Circolazione del Fluido Termovettore 
1 Pompe di circolazione. 
Nel caso di riscaldamento ad acqua calda, la circolazione, salvo casi eccezionali in cui si 
utilizza la circolazione naturale per gravità, viene assicurata mediante elettropompe 
centrifughe la cui potenza elettrica assorbita non deve essere, di massima, maggiore di 
1/500 della potenza termica massima dell'impianto. Le pompe, provviste del certificato di 
omologazione, dovranno assicurare portate e prevalenze idonee per alimentare tutti gli 
apparecchi utilizzatori e debbono essere previste per un servizio continuo senza sensibile 
surriscaldamento del motore. La tenuta sull'albero nelle pompe, accoppiato al motore 
elettrico con giunto elastico, potrà essere meccanica o con premistoppa, in quest'ultimo 
caso la perdita d'acqua dovrà risultare di scarsa rilevanza dopo un adeguato periodo di 
funzionamento. Ogni pompa dovrà essere provvista di organi di intercettazione 
sull'aspirazione e sulla mandata e di valvole di non ritorno. Sulla pompa, o sui collettori di 
aspirazione e di mandata delle pompe, si dovrà prevedere una presa manometrica per il 
controllo del funzionamento. 
 
2 Ventilatori. 
Nel caso di riscaldamento ad aria calda, l'immissione dell'aria nei vari locali si effettua 
mediante elettroventilatori centrifughi, o assiali, la cui potenza elettrica assorbita non deve 
essere, di massima, maggiore di 1/50 della potenza termica massima dell'impianto. I 
ventilatori, provvisti di certificato di omologazione, dovranno assicurare portate e 
prevalenze idonee per l'immissione nei singoli locali della portata d'aria necessaria per il 
riscaldamento e debbono essere previsti per un servizio continuo senza sensibile 
surriscaldamento del motore. 
 

4.5.6) Distribuzione del Fluido Termovettore 
1 Rete di tubazioni di distribuzione. 
 Comprende:  

a) le tubazioni della centrale termica;  
b) le tubazioni della sottocentrale termica allorché l'impianto sia alimentato dal 

secondario di uno scambiatore di calore;  
c) la rete di distribuzione propriamente detta che comprende:  

- una rete orizzontale principale;  
- le colonne montanti che si staccano dalla rete di cui sopra;  
- le reti orizzontali nelle singole unità immobiliari;  
- gli allacciamenti ai singoli apparecchi utilizzatori;  

d) la rete di sfiato dell'aria. 
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1) Le reti orizzontali saranno poste, di regola, nei cantinati o interrate: in quest'ultimo 
caso, se si tratta di tubi metallici e non siano previsti cunicoli accessibili aerati, si 
dovrà prevedere una protezione tale da non consentire alcun contatto delle tubazioni 
con terreno. 

2) Le colonne montanti, provviste alla base di organi di intercettazione e di rubinetto di 
scarico, saranno poste possibilmente in cavedi accessibili e da esse si dirameranno le 
reti orizzontali destinate alle singole unità immobiliari. 

 Debbono restare accessibili sia gli organi di intercettazione dei predetti montanti, sia 
quelli delle singole reti o, come nel caso dei pannelli radianti, gli ingressi e le uscite 
dei singoli serpentini. 

3) Diametri e spessori delle tubazioni debbono corrispondere a quelli previsti nelle 
norme UNI: in particolare per diametri maggiori di 1”, tubi lisci secondo le norme UNI 
EN 10216 e UNI EN 10217. Per i tubi di rame si impiegheranno tubi conformi alla 
norma UNI EN 1057. 

4) Le tubazioni di materiali non metallici debbono essere garantite dal fornitore per la 
temperatura e pressione massima di esercizio e per servizio continuo. 

5) Tutte le tubazioni debbono essere coibentate secondo le prescrizioni dell’allegato B del 
D.P.R. 412/93, salvo il caso in cui il calore da esse emesso sia previsto espressamente per 
il riscaldamento, o per l'integrazione del riscaldamento ambiente. 

6) I giunti, di qualsiasi genere (saldati, filettati, a flangia, ecc.) debbono essere a 
perfetta tenuta e laddove non siano accessibili dovranno essere provati a pressione 
in corso di installazione. 

7) I sostegni delle tubazioni orizzontali o sub-orizzontali dovranno essere previsti a 
distanze tali da evitare incurvamenti. 

8) Il dimensionamento delle tubazioni, sulla base delle portate e delle resistenze di 
attrito ed accidentali, deve essere condotto così da assicurare le medesime perdite di 
carico in tutti i circuiti generali e particolari di ciascuna utenza. 

 La velocità dell'acqua nei tubi deve essere contenuta entro limiti tali da evitare 
rumori molesti, trascinamento d'aria, perdite di carico eccessive e fenomeni di 
erosione in corrispondenza alle accidentalità. 

9) Il percorso delle tubazioni e la loro pendenza deve assicurare, nel caso di impiego 
dell'acqua, il sicuro sfogo dell'aria e, nel caso dell'impiego del vapore, lo scarico del 
condensato oltre che l'eliminazione dell'aria. 

 Occorre prevedere, in ogni caso, la compensazione delle dilatazioni termiche; dei 
dilatatori, dovrà essere fornita la garanzia che le deformazioni rientrano in quelle 
elastiche del materiale e dei punti fissi che l'ancoraggio è commisurato alle 
sollecitazioni. 

 Gli organi di intercettazione, previsti su ogni circuito separato, dovranno 
corrispondere alle temperature e pressioni massime di esercizio ed assicurare la 
perfetta tenuta, agli effetti della eventuale segregazione dall'impianto di ogni singolo 
circuito. 

 Sulle tubazioni che convogliano vapore occorre prevedere uno o più scaricatori del 
condensato così da evitare i colpi d'ariete e le ostruzioni al passaggio del vapore. 

 
2 Canali di distribuzione dell'aria calda. 
 Negli impianti ad aria calda, in cui questa viene immessa in una pluralità di ambienti, o 

in più punti dello stesso ambiente, si devono prevedere canali di distribuzione con 
bocche di immissione, singolarmente regolabili per quanto concerne la portata e 
dimensionati, come le tubazioni, in base alla portata ed alle perdite di carico. I canali 
debbono essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, non soggetti a 
disgregazione, od a danneggiamenti per effetto dell'umidità e, se metallici, irrigiditi in 
modo che le pareti non entrino in vibrazione.  I canali dovranno essere coibentati per 
l'intero loro sviluppo a meno che il calore da essi emesso sia espressamente previsto per 
il riscaldamento, o quale integrazione del riscaldamento dei locali attraversati. La 
velocità dell'aria nei canali deve essere contenuta, così da evitare rumori molesti, perdite 
di carico eccessive e fenomeni di abrasione delle pareti, specie se non si tratta di canali 
metallici. Le bocche di immissione debbono essere ubicate e conformate in modo che 
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l'aria venga distribuita quanto più possibile uniformemente ed a velocità tali da non 
risultare molesta per le persone; al riguardo si dovrà tener conto anche della naturale 
tendenza alla stratificazione. 

 In modo analogo si dovrà procedere per i canali di ripresa, dotati di bocche di ripresa, 
tenendo conto altresì che l'ubicazione delle bocche di ripresa deve essere tale da evitare 
la formazione di correnti preferenziali, a pregiudizio della corretta distribuzione. Tutti i 
prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di 
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale 
marchio. 

4.5.7) Apparecchi Utilizzatori 
 

Tutti gli apparecchi utilizzatori debbono essere costruiti in modo da poter essere 
impiegati alla pressione ed alla temperatura massima di esercizio, tenendo conto della 
prevalenza delle pompe di circolazione che può presentarsi al suo valore massimo qualora 
la pompa sia applicata sulla mandata e l'apparecchio sia intercettato sul solo ritorno. 
 
1 Corpi scaldanti statici. 
 Qualunque sia il tipo prescelto, i corpi scaldanti debbono essere provvisti di un 

certificato di omologazione che ne attesti la resa termica, accertata in base alla norma 
UNI EN 442. 

 Essi debbono essere collocati in posizione e condizioni tali che non ne risulti pregiudicata 
la cessione di calore all'ambiente. Non si debbono impiegare sullo stesso circuito corpi 
scaldanti dei quali sia notevolmente diverso l'esponente dell'espressione che misura la 
variazione della resa termica in funzione della variazione della differenza tra la 
temperatura del corpo scaldante e la temperatura ambiente (esempio radiatori e 
convettori). Sulla mandata e sul ritorno del corpo scaldante si debbono prevedere organi 
atti a consentire la regolazione manuale e, ove occorra, l'esclusione totale del corpo 
scaldante, rendendo possibile la sua asportazione, senza interferire con il funzionamento 
dell'impianto. 

 
2 Corpi scaldanti ventilati. 
 Di tali apparecchi costituiti da una batteria percorsa dal fluido termovettore e da un 

elettroventilatore che obbliga l'aria a passare nella batteria, occorre, oltre a quanto già 
esposto per i corpi scaldanti statici, accertare la potenza assorbita dal ventilatore e la 
rumorosità dello stesso. 

 La collocazione degli apparecchi deve consentire una distribuzione uniforme dell'aria 
evitando altresì correnti moleste. 

 
3 Pannelli radianti. 
 Costituiscono una simbiosi tra le reti di tubazioni in cui circola il fluido termovettore e le 

strutture murarie alle quali tali reti sono applicate (pannelli riportati) o nelle quali sono 
annegate (pannelli a tubi annegati). I tubi per la formazione delle reti, sotto forma di 
serpentini, o griglie, devono essere di piccolo diametro (20 mm al massimo) ed ove non 
si tratti di tubi metallici, dovrà essere accertata l'idoneità relativamente alla temperatura 
ed alla pressione massima di esercizio per un servizio continuo. 

 Prima dell'annegamento delle reti si verificherà che non vi siano ostruzioni di sorta ed è 
indispensabile una prova a pressione sufficientemente elevata per assicurarsi che non si 
verifichino perdite nei tubi e nelle eventuali congiunzioni. 
1) Nel caso di pannelli a pavimento la temperatura media superficiale del pavimento 

finito non deve superare il valore stabilito al riguardo dal progettista e la distanza tra 
le tubazioni deve essere tale da evitare che detta temperatura media si consegua 
alternando zone a temperatura relativamente alta e zone a temperatura 
relativamente bassa. 

 Nel prevedere il percorso dei tubi occorre tener presente altresì che (anche con 
cadute di temperatura relativamente basse: 8-10 °C) le zone che corrispondono 
all'ingresso del fluido scaldante emettono calore in misura sensibilmente superiore a 
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quelle che corrispondono all'uscita. 
 Le reti di tubi devono essere annegate in materiale omogeneo (di regola: 

calcestruzzo da costruzione) che assicuri la totale aderenza al tubo e ne assicuri la 
protezione da qualsiasi contatto con altri materiali e da qualsiasi liquido 
eventualmente disperso sul pavimento. 

2) Nel caso di pannelli a soffitto, ricavati di regola annegando le reti nei solai pieni, o 
nelle nervature dei solai misti, la temperatura media superficiale non deve superare il 
valore stabilito dal progettista. 

3) Il collegamento alle reti di distribuzione, deve essere attuato in modo che sia evitato 
qualsiasi ristagno dell'aria e che questa, trascinata dal fluido venga scaricata 
opportunamente; per lo stesso motivo è opportuno che la velocità dell'acqua non sia 
inferiore a 0,5 m/s. 

4) Nel caso di reti a griglia, costituite da una pluralità di tronchi o di serpentini, collegati 
a due collettori (di ingresso e di uscita), occorre che le perdite di carico nei vari 
tronchi siano uguali, così da evitare circolazioni preferenziali. In concreto occorre che 
i vari tronchi, o serpentini, abbiano la stessa lunghezza (e, possibilmente, lo stesso 
numero di curve) e che gli attacchi ai collettori avvengano da parti opposte così che il 
tronco con la mandata più corta abbia il ritorno più lungo e il tronco con la mandata 
più lunga, il ritorno più corto. 

5) Nei pannelli, cosiddetti "riportati", di regola a soffitto e talvolta a parete, ove le reti di 
tubazioni sono incorporate in uno strato di speciale intonaco, applicato alla struttura 
muraria, o anche separato dalla stessa, si dovrà prevedere un'adeguata armatura di 
sostegno, una rete portaintonaco di rinforzo è l'ancoraggio del pannello, tenendo 
conto delle dilatazioni termiche. 

 Qualunque sia il tipo di pannello impiegato, si deve prevedere un pannello, od un 
gruppo di pannelli, per ogni locale dotato di una valvola di regolazione, collocata in 
luogo costantemente accessibile. 

6) E' utile l'applicazione di organi di intercettazione sull'ingresso e sull'uscita così da 
poter separare dall'impianto il pannello od il gruppo di pannelli senza interferenze 
con l'impianto stesso. 

 
4 Pannelli pensili. 
 Si considerano come corpi scaldanti tenendo conto che, in relazione al loro sviluppo ed 

alla loro collocazione, le temperature superficiali debbono essere compatibili con il 
benessere delle persone. 

 
5 Riscaldatori d'acqua. 
 Sono destinati alla produzione di acqua calda per i servizi igienici e possono essere: 

- ad accumulo con relativo serbatoio; 
- istantanei; 
- misti ad accumulo ed istantanei. 

 Il tipo di riscaldatore ed il volume di accumulo deve essere rispondente alla frequenza 
degli attingimenti: saltuari, continui, concentrati in brevi periodi di tempo. 

 Qualora il fluido scaldante presenti una temperatura superiore a quella di ebollizione alla 
pressione atmosferica occorre applicare al serbatoio di accumulo la valvola di sicurezza e 
la valvola di scarico termico. Nel serbatoio d'accumulo è altresì indispensabile prevedere 
un vaso di espansione, o una valvola di sfioro, onde far fronte alla dilatazione dell'acqua 
in essi contenuta nel caso in cui non si verifichino attingimenti durante il riscaldamento 
dell'acqua stessa. L'acqua deve essere distribuita a temperatura non superiore a 50 °C, 
è comunque opportuno, nel caso dell'accumulo, mantenere l'acqua a temperatura non 
superiore a 65 °C onde ridurre la formazione di incrostazioni, nel caso in cui l'acqua non 
venga preventivamente trattata. 

 Il generatore di calore destinato ad alimentare il riscaldatore d'acqua durante i periodi in 
cui non si effettua il riscaldamento ambientale deve essere di potenza non superiore a 
quella richiesta effettivamente dal servizio a cui è destinato. 

 
6 Complessi di termoventilazione. 
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 Sono costituiti, come i corpi scaldanti ventilati, da una batteria di riscaldamento 
alimentata dal fluido termovettore e da un elettroventilatore per la circolazione dell'aria 
nella batteria. Dovendo provvedere al riscaldamento di una pluralità di locali mediante 
l'immissione di aria calda, l'apparecchio dovrà essere in grado di fornire la potenza 
termica necessaria. Dell'elettroventilatore, dotato di un motore elettrico per servizio 
continuo dovranno essere verificati: la portata, la prevalenza, la potenza assorbita ed il 
livello di rumorosità nelle condizioni di esercizio. L'apparecchio può essere provvisto di 
filtri sull'aria di rinnovo e/o sull'aria di circolazione (mentre la presenza di dispositivi di 
umidificazione lo farebbe annoverare tra gli apparecchi di climatizzazione invernale). 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di 
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale 
marchio. 

 
4.4.8) Espansione dell'Acqua dell'Impianto 
 
Negli impianti ad acqua calda, o surriscaldata, occorre prevedere un vaso di espansione in 
cui trovi posto l'aumento di volume del liquido per effetto del riscaldamento. Il vaso può 
essere aperto all'atmosfera o chiuso, a pressione. Il vaso aperto deve essere collocato a 
quota maggiore del punto più alto dell'impianto ed occorre assicurarsi che esso non sia in 
circolazione per effetto dello scarico del tubo di sicurezza (allacciato scorrettamente) o della 
rete di sfiato dell'aria (sprovvista di scaricatore idoneo). Ove si utilizzi un vaso chiuso la 
pressione che vi deve regnare deve essere: nel caso di acqua calda, superiore alla 
pressione statica dell'impianto, nel caso di acqua surriscaldata superiore alla pressione del 
vapore saturo alla temperatura di surriscaldamento. Il vaso chiuso può essere del tipo a 
diaframma (con cuscino d'aria prepressurizzato), autopressurizzato (nel quale la pressione, 
prima del riempimento, è quella atmosferica), prepressurizzato a pressione costante e 
livello variabile, prepressurizzato a pressione e livello costanti. Questi ultimi richiedono per 
la pressurizzazione l'allacciamento ad una rete di aria compressa (o ad un apposito 
compressore) o a bombole di aria compressa o di azoto. I vasi chiusi collegati ad una 
sorgente esterna debbono essere dotati di valvola di sicurezza e se la pressione della 
sorgente può assumere valori rilevanti, occorre inserire una restrizione tarata sul tubo di 
adduzione cosicché la portata massima possa essere scaricata dalla valvola di sicurezza 
senza superare la pressione di esercizio per la quale il vaso è previsto. In ogni caso, qualora 
la capacità di un vaso chiuso sia maggiore di 25 l, il vaso stesso è considerato apparecchio 
a pressione a tutti gli effetti. 

4.4.9) Regolazione Automatica 
Ogni impianto centrale deve essere provvisto di un'apparecchiatura per la regolazione 
automatica della temperatura del fluido termovettore, in funzione della temperatura esterna 
e del conseguente fattore di carico. Il regolatore, qualunque ne sia il tipo, dispone di due 
sonde (l'una esterna e l'altra sulla mandata generale) ed opera mediante valvole 
servocomandate. Il regolatore deve essere suscettibile di adeguamento del funzionamento 
del diagramma di esercizio proprio dell'impianto regolato. Debbono essere previste 
regolazioni separate nel caso di circuiti di corpi scaldanti destinati ad assicurare 
temperature diverse e nel caso di circuiti che alimentano corpi scaldanti aventi una risposta 
diversa al variare della differenza tra la temperatura dell'apparecchio e la temperatura 
ambiente. E' indispensabile prevedere un sistema di regolazione automatica della 
temperatura ambiente per ogni unità immobiliare e di una valvola termostatica su ciascun 
corpo scaldante ai fini di conseguire la necessaria omogeneità delle temperature ambiente 
e di recuperare i cosiddetti apporti di calore gratuiti, esterni ed interni. La regolazione locale 
deve essere prevista per l'applicazione di dispositivi di contabilizzazione del calore dei quali 
venisse decisa l'adozione. 

4.4.10) Alimentazione e Scarico dell'Impianto 
1 Alimentazione dell'impianto. 
 Può avvenire secondo uno dei criteri seguenti: 

- negli impianti a vapore, mediante elettropompe che prelevano l'acqua dalla vasca di 
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raccolta del condensato, vasca in cui il livello è assicurato da una valvola a galleggiante 
allacciata all'acquedotto o ad un condotto di acqua trattata; 

- negli impianti ad acqua calda, con vaso di espansione aperto, o mediante 
l'allacciamento all'acquedotto (o ad un condotto di acqua trattata) del vaso stesso, in 
cui il livello è assicurato da una valvola a galleggiante come sopra; oppure mediante 
un allacciamento diretto dell'acquedotto (o del predetto condotto di acqua trattata) al 
generatore di calore o ad un collettore della centrale termica, allacciamento dotato di 
una valvola a perfetta tenuta da azionare manualmente; 

- negli impianti ad acqua calda con vaso chiuso, mediante l'allacciamento diretto 
all'acquedotto (od al predetto condotto dell'acqua trattata) attraverso una valvola di 
riduzione; 

- negli impianti ad acqua surriscaldata, mediante elettropompe che prelevano l'acqua 
dall'acquedotto o dal serbatoio dell'acqua trattata. 

Occorrono ovviamente pompe di sopraelevazione della pressione qualora la pressione 
dell'acquedotto, o quella del condotto dell'acqua trattata, non fosse in grado di vincere la 
pressione regnante nel punto di allacciamento. Nel caso di valvole a galleggiante collegate 
all'acquedotto, la bocca di ingresso dell'acqua deve trovarsi ad un livello superiore a quello 
massimo dell'acqua così che, in caso di eventuali depressioni nell'acquedotto non avvenga il 
risucchio in esso dell'acqua del vaso. Nel caso di allacciamenti diretti all'acquedotto è 
prescritta l'applicazione di una valvola di non ritorno così da evitare ogni possibile rientro 
nell'acquedotto dell'acqua dell'impianto. Sulla linea di alimentazione occorre inserire un 
contatore d'acqua al fine di individuare tempestivamente eventuali perdite e renderne 
possibile l'eliminazione. 
 
2 Scarico dell'impianto. 
 Deve essere prevista la possibilità di scaricare, parzialmente o totalmente, il fluido 
termovettore contenuto nell'impianto. Se si tratta di acqua fredda, questa può essere 
scaricata direttamente nella fognatura; se si tratta di acqua calda, o addirittura caldissima 
(per esempio nel caso di spurghi di caldaia a vapore), occorre raffreddarla in apposita vasca 
prima di immetterla nella fognatura. 
 
4.4.11 Quadro e Collegamenti Elettrici 
Si dovrà prevedere un quadro elettrico per il comando e la protezione di ogni singolo 
motore da corto circuiti, abbassamenti di tensione, mancanza di fase e sovraccarichi 
prolungati. Quadro e collegamenti elettrici, nonché la messa a terra di tutte le parti 
metalliche, dovranno essere conformi alle norme CEI ed in particolare a quella prevista 
espressamente per le centrali termiche nella CEI 64-2. 
 
4.4.12 La Direzione dei Lavori 
La Direzione dei Lavori per la realizzazione dell'impianto di riscaldamento opererà come 

segue. 
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, 

verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano 
effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non restare in vista o 
che possono influire irreversibilmente sul funzionamento finale, verificherà che 
l'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potrà essere effettuata 
anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere). 

b) Al termine dei lavori eseguirà una verifica finale dell'opera e si farà rilasciare 
dall'esecutore una dichiarazione di conformità dell'opera alle prescrizioni del progetto, 
del presente capitolato e di altre eventuali prescrizioni concordate.  

Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformità le prove di 
tenuta, consumo di combustibile (correlato al fattore di carico), ecc., per comprovare il 
rispetto della normativa vigente in materia La Direzione dei Lavori raccoglierà inoltre in un 
fascicolo i documenti progettuali più significativi, la dichiarazione di conformità predetta (ed 
eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la manutenzione con modalità e 
frequenza delle operazioni. 
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ART. 5.1 
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 

 
In conformità all'art. 6, c.1, del D.M. 22/01/2008, n. 37, gli impianti di climatizzazione 
devono rispondere alla regola dell'arte. Si considerano a regola d'arte gli impianti realizzati 
in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di 
normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti 
contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. 
 

5.1 Generalità 
L'impianto di climatizzazione è destinato ad assicurare negli ambienti: 
- una determinata temperatura; 
- una determinata umidità relativa; 
- un determinato rinnovo dell'aria. 
L'aria immessa, sia essa esterna di rinnovo o ricircolata, è di regola filtrata. 
La climatizzazione può essere: 
- soltanto invernale, nel qual caso la temperatura ambiente è soggetta alle limitazioni 

previste dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici; 
- soltanto estiva; 
- generale, ossia estiva ed invernale. 

Qualunque sia il sistema di climatizzazione, deve essere assicurata la possibilità di una 
regolazione locale, almeno della temperatura e per i locali principali. Qualora l'impianto 
serva una pluralità di unità immobiliari, ciascuna di tali unità deve essere servita 
separatamente, ai fini della possibilità della contabilizzazione dell'energia utilizzata. Per 
quanto concerne le prescrizioni in vigore e le normative da osservare si fa espresso 
riferimento all'articolo "Impianto di Riscaldamento - Generalità". 

5.2) Sistemi di Climatizzazione 
 
a) La climatizzazione viene classificata secondo uno dei criteri seguenti: 
1) mediante impianti "a tutt'aria", in cui l'aria, convenientemente trattata centralmente, 

viene immessa nei singoli locali con caratteristiche termoigrometriche tali da assicurare 
le condizioni previste; 

2) mediante impianti in cui l'aria viene trattata localmente nella, o nelle, batterie di 
apparecchi singoli; tali batterie, se riscaldanti, sono alimentate con acqua calda o con 
vapore, se raffreddanti, sono alimentate con acqua refrigerata, oppure si prevede 
l'evaporazione di un fluido frigorigeno entro le batterie in questione; 

3) nei cosiddetti "ventilconvettori" l'aria ambiente viene fatta circolare mediante un 
elettroventilatore, nei cosiddetti "induttori" l'aria ambiente viene richiamata attraverso le 
batterie per l'effetto induttivo creato dall'uscita da appositi ugelli (eiettori) di aria, 
cosiddetta "primaria", immessa nell'apparecchio ad alta velocità. 

 Il rinnovo dell'aria negli impianti con ventilconvettori, avviene: 
- o per ventilazione naturale dell'ambiente e quindi in misura incontrollabile; 
- o per richiamo diretto dall'esterno, da parte di ciascun apparecchio, attraverso 

un'apposita apertura praticata nella parete; 
- o con l'immissione, mediante una rete di canalizzazioni, di aria cosiddetta "primaria" 

trattata centralmente. 
 Negli impianti con induttori il rinnovo avviene mediante l'aria ad alta velocità trattata 

centralmente che dà luogo all'effetto induttivo e che, in parte o totalmente, è aria 
esterna. 

 Negli impianti con aria primaria questa, di regola, soddisfa essenzialmente le esigenze 
igrometriche, mentre gli apparecchi locali operano di regola sul solo calore sensibile. 

b) L'impianto di climatizzazione può essere, dal punto di vista gestionale: 
- autonomo, quando serve un'unica unità immobiliare; 
- centrale, quando serve una pluralità di unità immobiliari di un edificio, o di un 

gruppo di edifici. 
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Gli "impianti" ed i "condizionatori autonomi" destinati alla climatizzazione di singoli locali 
devono rispondere alle norme CEI ed UNI loro applicabili. 
 

5.3) Componenti degli Impianti di Climatizzazione 
Tutti i componenti destinati al riscaldamento dei locali debbono avere attestato di 
conformità (vedere l'articolo "Impianti di Riscaldamento" punto relativo ai Componenti 
dell'impianto di riscaldamento). I componenti degli impianti di condizionamento dovranno 
comunque essere conformi alle norme UNI, mentre gli apparecchi di sicurezza e di 
protezione dovranno essere provvisti di certificato di conformità come indicato all'articolo 
"Impianto di Riscaldamento" punto relativo ai Componenti dell'impianto di riscaldamento. 

Inoltre i componenti degli impianti in questione: 
- debbono essere accessibili ed agibili per la manutenzione e suscettibili di essere 

agevolmente introdotti e rimossi nei locali di loro pertinenza, ai fini della loro revisione, 
o della eventuale sostituzione; 

- debbono essere in grado di non provocare danni alle persone, o alle cose, se usati 
correttamente ed assoggettati alla manutenzione prescritta. 

La rumorosità dei componenti, in corso di esercizio, deve essere contenuta, eventualmente 
con l'ausilio di idonei apprestamenti, entro limiti tali da non molestare: ne gli utilizzatori, ne 
i terzi. Di tutti i dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo, debbono essere rese 
chiaramente individuabili le cause di intervento onde renderne possibile l'eliminazione. 
 

5.4) Gruppi Frigoriferi 
 

I gruppi frigoriferi (denominati "gruppi refrigeratori" se destinati a produrre acqua 
refrigerata) possono essere del tipo: 

- che forniscono all'evaporatore acqua refrigerata da far circolare nelle batterie di 
raffreddamento dell'aria; 

- che prevedono l'espansione nelle batterie di raffreddamento del fluido frigorigeno 
(batterie ad espansione diretta). 

 
I gruppi frigoriferi possono essere: 
- azionati meccanicamente (di regola mediante motori elettrici) e si tratta di compressori 

alternativi, di compressori a vite, di compressori centrifughi, oppure possono utilizzare 
energia termica, sotto forma di vapore o acqua surriscaldata, e si tratta dei cosiddetti 
gruppi frigoriferi; 

- ad assorbimento (di regola al bromuro di litio) nei quali la potenza meccanica assorbita 
è trascurabile rispetto alla potenza frigorifera prodotta. 

In ogni caso la potenza frigorifica resa deve corrispondere alla potenza massima richiesta 
dall'impianto e la potenza meccanica o termica assorbita deve essere compatibile con quella 
sicuramente disponibile. Salvo il caso di piccole potenze (5 kW) la potenza frigorifica deve 
essere parzializzabile così da far fronte alla variabilità del carico. Oltre alle valvole di 
sicurezza, applicate al condensatore e all'evaporatore, prescritte per tutti gli apparecchi a 
pressione di capacità superiore a 25 l (e pertanto provviste di certificato di conformità) ogni 
refrigeratore deve essere provvisto di idonei apparecchi per il controllo del funzionamento 
(manometri sull'alta e sulla bassa pressione, manometro per la misura della pressione 
dell'olio, termometri sulla mandata e sul ritorno dell'acqua refrigerata, nonché sull'ingresso 
e sull'uscita del fluido di raffreddamento) ed altresì di apparecchiature di protezione atte ad 
arrestare il gruppo in caso di: 

- pressione temperatura troppo alta (pressostato di massima); 
- pressione temperatura troppo bassa (pressostato di minima); 
- pressione troppo bassa dell'olio lubrificante (pressostato sul circuito dell'olio); 
- temperatura troppo bassa dell'aria refrigerata (termostato antigelo); 
- arresto nella circolazione del fluido raffreddante. 

Nei gruppi "ad assorbimento" a bromuro di litio l'apparecchiatura deve essere idonea ad 
intervenire in tutti i casi in cui può verificarsi la cristallizzazione della soluzione. 
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5.6) Raffreddamento del Gruppo Frigorifero 
 
Qualunque sia il tipo del gruppo frigorifero è indispensabile l'impiego di un fluido per il 
raffreddamento del "condensatore" nei gruppi azionati meccanicamente, del "condensatore" 
e "dell'assorbitore" nei gruppi di assorbimento. Si deve impiegare a tale scopo acqua 
fredda, proveniente dall'acquedotto, od altre fonti, oppure acqua raffreddata per 
evaporazione nelle cosiddette "torri di raffreddamento". 
Nel caso di gruppi frigoriferi azionati meccanicamente il raffreddamento per evaporazione 
può avvenire all'interno dello stesso condensatore (condensatore evaporativo). Occorre in 
ogni caso assicurarsi della portata disponibile e, se si tratta di acqua prelevata 
dall'acquedotto o da altre sorgenti, occorre poter contare su temperature determinate. 
L'acqua proveniente da fonti esterne quali sorgenti, fiumi, laghi, mare, deve essere 
assoggettata ad accurata filtrazione e ad eventuali trattamenti onde evitare fenomeni di 
corrosione, incrostazioni e intasamenti. 

E' necessario in ogni caso: 
- prevedere un adeguato spurgo dell'acqua in circolazione onde evitare eccessiva 

concentrazione di sali disciolti; 
- prevedere la protezione invernale dal gelo delle torri (vuotamento del bacino o 

riscaldamento dell'acqua in esso contenuta). 
Il raffreddamento del condensatore può essere attuato mediante circolazione di aria 
esterna (condensatore ad aria), nel qual caso occorre assicurarsi che l'aria esterna possa 
affluire nella misura necessaria e che l'aria espulsa possa defluire senza mescolarsi con la 
prima e senza arrecare danni in conseguenza del notevole contenuto di vapore acqueoDeve 
avvenire l'arresto automatico del gruppo frigorifero ogni qualvolta venisse meno la 
circolazione del fluido raffreddante. 

5.7) Circolazione dei Fluidi 
 
1 Pompe di circolazione. 
L'acqua di raffreddamento, nei gruppi frigoriferi raffreddati ad acqua, deve circolare in 
quanto condotta sotto pressione oppure per opera di pompe; sempre per opera di pompe 
nel caso di condensatori evaporativi e torri di raffreddamento. L'acqua refrigerata deve 
circolare unicamente per opera di pompe. Tenendo conto della temperatura dell'acqua, 
della caduta di temperatura (circa 5 °C) e dell'attraversamento, rispettivamente, del 
condensatore e dell'evaporatore, la potenza assorbita dovrebbe essere contenuta in 1/150 
della potenza frigorifera resa per le pompe di raffreddamento ed in 1/100 per le pompe 
dell'acqua refrigerata. Per quanto concerne caratteristiche ed accessori delle pompe si 
rimanda all'articolo "Impianto di Riscaldamento", al punto relativo alla Circolazione del 
Fluido Termovettore. Per quanto concerne le pompe impiegate per il refrigerante e per la 
soluzione, nei gruppi ad assorbimento, si devono usare pompe ermetiche speciali che fanno 
parte integrante del gruppo. 

 
2) Ventilatori. 
Negli impianti di climatizzazione a tutt'aria i ventilatori impiegati per la distribuzione, per la 
ripresa e per la espulsione dell'aria e negli impianti con apparecchi locali a ventilazione 
(ventilconvettori) dove ogni apparecchio dispone di un proprio ventilatore, oltre al 
ventilatore centrale nel caso in cui sia prevista l'immissione di aria primaria trattata devono 
essere utilizzati ventilatori rispondenti alle norme tecniche secondo quanto riportato 
nell'articolo "Impianto di Riscaldamento", al punto relativo alla Circolazione del Fluido 
Termovettore. Negli impianti ad induzione il ventilatore centrale deve inoltre fornire aria a 
pressione sufficientemente elevata per vincere la resistenza nei condotti, percorsi ad alta 
velocità, e per determinare l'effetto induttivo uscendo dagli appositi eiettori. La potenza 
assorbita varia ovviamente secondo la portata e prevalenza necessarie; in impianti a 
tutt'aria la potenza assorbita dovrebbe essere contenuta in un valore dell'ordine di 1/50 
della potenza frigorifera. 
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5.8) Distribuzione dei Fluidi Termovettori 
 
1 Tubazioni 
Per quanto concerne il riscaldamento si rimanda all'articolo "Impianto di Riscaldamento", 
punto relativo alla Distribuzione del Fluido Termovettore. Per quanto concerne la 
climatizzazione estiva la rete di tubazioni comprende: 

a) le tubazioni della centrale frigorifica; 
b) la rete dell'acqua di raffreddamento nel caso in cui il gruppo frigorifero sia 

raffreddato ad acqua; 
c) le tubazioni di allacciamento alle batterie dei gruppi condizionatori; e, nel caso di 

apparecchi locali; 
d) la rete di distribuzione dell'acqua refrigerata, che comprende: 

- la rete orizzontale principale; 
- le colonne montanti; 
- eventuali reti orizzontali; 
- gli allacciamenti ai singoli apparecchi locali; 

e) la rete di scarico di eventuali condensazioni; 
f) la rete di sfogo dell'aria. 
Di regola la temperatura dell'acqua refrigerata che alimenta le batterie raffreddanti dei 

gruppi condizionatori è più bassa di quella dell'acqua che alimenta gli apparecchi locali, 
qualora alla deumidificazione dei locali serviti da tali apparecchi si provveda con aria 
primaria; in tal caso vi sono reti separate, a temperatura diversa. 

Le reti di distribuzione possono essere: 
- a 4 tubi (di cui due per il riscaldamento e due per il raffreddamento); 
- oppure a due tubi, alimentati, alternativamente, con acqua calda e con acqua 

refrigerata, secondo le stagioni. 
Ferme restando le prescrizioni di cui al punto all'articolo "Impianto di Riscaldamento", punto 
relativo alla Distribuzione del Fluido Termovettore, le tubazioni di acqua fredda per il 
raffreddamento del gruppo frigorifero e le tubazioni di acqua refrigerata debbono essere 
coibentate affinché l'acqua giunga agli apparecchi alla temperatura prevista e non si 
verifichino fenomeni di condensazione; va inoltre applicata una valida barriera al vapore, 
senza soluzioni di continuità, onde evitare che la condensazione si verifichi sulla superficie 
dei tubi con conseguenti danneggiamenti ai tubi stessi ed alla coibentazione. Tubazioni 
particolari sono quelle impiegate per il collegamento alle batterie ad espansione diretta in 
cui circola il fluido frigorigeno liquido, fornite di regola dai produttori degli apparecchi già 
precaricate, debbono essere: a perfetta tenuta, coibentate e sufficientemente elastiche 
affinché le vibrazioni del gruppo non ne causino la rottura. 

 
2 Canalizzazioni. 
Salvo il caso in cui si impieghino apparecchi locali a ventilazione (ventilconvettori) senza 
apporto di aria primaria, le reti di canali devono permettere: 

1) negli impianti a tutt'aria: 
- la distribuzione dell'aria trattata; 
- la ripresa dell'aria da ricircolare e/o espellere. 

 Le canalizzazioni di distribuzione possono essere costituite: 
a) da un unico canale; 
b) da due canali con terminali per la miscelazione; 
c) da due canali separati; 

2) negli impianti con apparecchi locali a ventilazione: la distribuzione di aria primaria. 
3) negli impianti con apparecchi locali ad induzione: alta velocità per l'immissione 

dell'aria primaria destinata altresì a determinare l'effetto induttivo. 
Per ciò che concerne le caratteristiche delle canalizzazioni e delle bocche di immissione e di 
ripresa si rimanda all'articolo "Impianto di Riscaldamento", punto relativo alla Distribuzione 
del Fluido Termovettore. I canali di distribuzione dell'aria debbono essere coibentati nei 
tratti percorsi in ambienti non climatizzati per evitare apporti o dispersioni di calore; i canali 
che condottano aria fredda debbono essere coibentati anche nei locali climatizzati e 
completati con barriera al vapore allo scopo di impedire fenomeni di condensazione che 
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oltre tutto danneggiano i canali stessi e la coibentazione. Di massima l'aria non deve essere 
immessa a temperatura minore di 13 °C o maggiore di 16 °C rispetto alla temperatura 
ambiente. 

 
 
 
 

5.9) Apparecchi per la Climatizzazione 
 
1 Gruppi di trattamento dell'aria (condizionatori). 
 

Sono gli apparecchi, allacciati alle reti di acqua calda e di acqua refrigerata, nei quali 
avviene il trattamento dell'aria, sia quella destinata alla climatizzazione dei locali, negli 
impianti a tutt'aria, sia quella cosiddetta primaria impiegata negli impianti con apparecchi 
locali. 

Il gruppo di trattamento comprende: 
- filtri; 
- batteria, o batterie, di pre e/o post riscaldamento; 
- dispositivi di umidificazione; 
- batteria, o batterie, di raffreddamento e deumidificazione; 
- ventilatore, o ventilatori, per il movimento dell'aria. 

Se destinato a servire più zone (gruppo multizone) il gruppo potrà attuare due diversi 
trattamenti dell'aria ed alimentare i vari circuiti di canali previa miscelazione all'ingresso 
mediante coppie di serrande. Se destinato a servire un impianto "a doppio canale" la 
miscela dell'aria prelevata dai due canali avverrà mediante cassette miscelatrici terminali. 
Dei filtri occorre stabilire il grado di filtrazione richiesto che può essere assai spinto nei 
cosiddetti filtri assoluti. I filtri devono poter essere rimossi ed applicati con facilità e se ne 
deve prescrivere tassativamente la periodica pulizia, o sostituzione. Le batterie debbono 
avere la potenza necessaria tenendo conto di un adeguato fattore di "sporcamento" e 
devono essere dotate di organi di intercettazione e di regolazione. Il complesso di 
umidificazione può essere del tipo ad ugelli nebulizzatori alimentati direttamente da una 
condotta in pressione, oppure (umidificazione adiabatica) con acqua prelevata da una 
bacinella all'interno del gruppo e spinta con una pompa ad hoc. In tal caso deve essere 
reso agevole l'accesso agli ugelli ed alla bacinella per le indispensabili operazioni periodiche 
di pulizia. Nel caso di impiego di vapore vivo, questo deve essere ottenuto da acqua esente 
da qualsiasi genere di additivi. In corrispondenza ad eventuali serrande, automatiche o 
manuali, deve essere chiaramente indicata la posizione di chiuso ed aperto. A monte ed a 
valle di ogni trattamento (riscaldamento, umidificazione, raffreddamento, deumidificazione) 
si debbono installare termometri o prese termometriche ai fini di controllare lo svolgimento 
del ciclo previsto. 

 
2 Ventilconvettori 
Possono essere costituiti da una batteria unica alimentata alternativamente da acqua calda 
e acqua refrigerata secondo le stagioni, oppure da due batterie: l'una alimentata con acqua 
calda e l'altra con acqua refrigerata. Il ventilatore deve poter essere fatto funzionare a più 
velocità così che nel funzionamento normale la rumorosità sia assolutamente trascurabile. 
La regolazione può essere del tipo "tutto o niente" (col semplice arresto o messa in moto 
del ventilatore), oppure può operare sulla temperatura dell'acqua. In ogni caso 
l'apparecchio deve poter essere separato dall'impianto mediante organi di intercettazione a 
tenuta. 
 
3 Induttori 

Negli induttori l'aria viene spinta attraverso ugelli eiettori ed occorre pertanto che la 
pressione necessaria sia limitata (5-10 mm cosiddetta aria) onde evitare una rumorosità 
eccessiva. Delle batterie secondarie alimentate ad acqua calda e refrigerata occorre 
prevedere la separazione dall'impianto mediante organi di intercettazione a tenuta. 
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5.10.) Espansione dell'Acqua nell'Impianto 
 
Anche nel caso di acqua refrigerata occorre prevedere un vaso di espansione per prevenire 
i danni della sia pure limitata dilatazione del contenuto passando dalla temperatura minima 
ad una temperatura maggiore, che può essere quella dell'ambiente. Al riguardo del vaso di 
espansione si rimanda all'articolo "Impianto di Riscaldamento", punto relativo all' 
Espansione dell'Acqua dell'Impianto. 
 

5.11) Regolazioni Automatiche 
Per quanto concerne il riscaldamento si rimanda all'articolo "Impianto di Riscaldamento", 
punto relativo alla Regolazione Automatica. Per quanto concerne la climatizzazione, le 
regolazioni automatiche impiegate debbono essere in grado di assicurare i valori convenuti 
entro le tolleranze massime espressamente previste. 

Si considerano accettabili tolleranze: 
- di 1 °C, soltanto in più, nel riscaldamento; 
- di 2 °C, soltanto in meno, nel raffreddamento; 
- del 20% in più o in meno per quanto concerne l'umidità relativa, sempre che non sia 

stato previsto diversamente nel progetto. 
Ove occorra la regolazione deve poter essere attuata manualmente con organi adeguati, 

accessibili ed agibili. 
 

5.12) Alimentazione e Scarico dell'Impianto	  
Si rimanda all'articolo "Impianto di Riscaldamento", punto relativo all'Alimentazione e 
Scarico dell'Impianto con l'aggiunta concernente «lo scarico del condensato»: a servizio 
delle batterie di raffreddamento ovunque installate (nei gruppi centrali o negli apparecchi 
locali) va prevista una rete di scarico del condensato. Negli apparecchi locali con aria 
primaria la temperatura dell'acqua destinata a far fronte a carichi di solo calore sensibile è 
abbastanza elevata (circa 12 °C) e l'aria primaria mantiene un tasso di umidità relativa 
abbastanza basso, tuttavia la rete di scarico si rende parimenti necessaria in quanto, 
soprattutto all'avviamento, si presentano nei locali condizioni atte a dar luogo a fenomeni di 
condensazione sulle batterie. 

5.13) La Direzione dei Lavori 
La Direzione dei Lavori per la realizzazione dell'impianto di climatizzazione opererà come 
segue: 
a) nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, 

verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano 
effettivamente quelle prescritte ed inoltre per le parti destinate a non restare in vista, o 
che possono influire irreversibilmente sul funzionamento finale, verificherà che 
l'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potrà essere effettuata 
anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere); 

b) al termine dei lavori eseguirà una verifica finale dell'opera e si farà rilasciare 
dall'esecutore una dichiarazione di conformità dell'opera alle prescrizioni del progetto, 
del presente capitolato e di altre eventuali prescrizioni concordate. 

La Direzione dei Lavori raccoglierà inoltre in un fascicolo i documenti progettuali più 
significativi, la dichiarazione di conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché 
le istruzioni per la manutenzione con modalità e frequenza delle operazioni. 

ART. 6.1 
IMPIANTO ANTINCENDIO - OPERE PER LA PREVENZIONE INCENDI	  

6.2 Generalità 
Il progetto definitivo reca esclusivamente gli elaborati grafici con l’indicazione della rete 
principale e di distribuzione. Il progetto esecutivo dovrà contenere tutti gli elaborati richiesti 
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per l’acquisizione dei previsti pareri dei VV.F. e di dimensionamento esecutivo dell’intero 
impianto. Nei locali o parti di edifici sottoposti all'applicazione della normativa per la 
prevenzione degli incendi dovranno, conformemente alle prescrizioni progettuali, essere 
realizzate tutte quelle opere necessarie a garantire l'effettiva tenuta, in caso d'incendio, 
delle strutture o materiali interessati. L'impianto antincendio conforme alle norme vigenti, 
dove previsto, dovrà avere una rete di distribuzione indipendente con colonne montanti di 
diametro non inferiore a 70 mm., avere prese ai vari piani con rubinetti e tubazioni non 
inferiore a 45 mm. In corrispondenza dell'ingresso degli edifici o nei punti disposti dalla 
Direzione dei Lavori, la rete dovrà avere una o più prese per l'innesto del tubo premente 
delle autopompe dei Vigili del Fuoco per la fornitura di acqua agli idranti secondo la UNI 
10779 facilmente accessibili e opportunamente segnalati; la presa avrà una valvola di non 
ritorno o altro dispositivo atto ad evitare fuoriuscita d'acqua dall'impianto in pressione ed 
una valvola di sicurezza con allacciamento allo scarico. Gli idranti saranno posizionati, salvo 
altre prescrizioni, sui pianerottoli delle scale, nelle zone di percorso principali, in 
corrispondenza delle entrate delle autorimesse interrate ed alloggiati in cassette con 
sportello di protezione.  L'attrezzatura, in tutti i suoi componenti, deve essere conforme alla 
norma UNI EN 671, UNI EN 14540, UNI 9487 e dotata della marcatura CE.  A 
completamento dell'impianto antincendio dovranno essere previste opere ed installazioni 
necessarie a garantire la rispondenza prescritta dalla normativa vigente per tutti i locali 
dell'edificio da realizzare in funzione delle specifiche attività che dovranno accogliere. 

Tali interventi prevedono gli elementi di seguito indicati. 

6.3) Porte Tagliafuoco 
 
Porta tagliafuoco REI 60, conforme alla norma UNI EN 1634-1 e alle disposizioni 

ministeriali vigenti, ad un battente oppure a due battenti con o senza battuta inferiore, 
costituita da: 

-  Anta in lamiera d'acciaio, con rinforzo interno e pannelli di tamponamento in lamiera 
d'acciaio coibentati con materiale isolante ad alta densità trattato con solfato di calcio ad 
uso specifico antincendio, isolamento nella zona della serratura con elementi in silicati 
ad alta densità; 

-  Telaio in robusto profilato di lamiera d'acciaio spessore adeguato, con guarnizione 
termoespandente per la tenuta alle alte temperature e secondo richiesta della Direzione 
dei Lavori, guarnizione per la tenuta ai fumi freddi; 

-  2 cerniere di grandi dimensioni su ogni anta a norma DIN di cui una completa di molla 
registrabile per regolazione autochiusura; 

-  Serratura di tipo specifico antincendio a norma di sicurezza completa di cilindro tipo 
Patent e numero 2 chiavi; 

-  Maniglia tubolare ad U, con anima in acciaio e rivestimento in materiale isolante, 
completa di placche di rivestimento; 

-  Per porta a due battenti guarnizione termoespansiva su battuta verticale e catenaccioli 
incassati (per porta senza maniglioni antipanico) su anta semifissa; 

-  Targa di identificazione con dati omologazione REI. 
La porta con caratteristiche di cui sopra, dovrà essere posta in opera completa di tutte le 
lavorazioni per il fissaggio dei telai e della porta stessa completa in ogni sua parte e 
perfettamente funzionante nei modi richiesti dalla normativa vigente. 

 
 
Porta tagliafuoco REI 120, conforme alla norma UNI EN 1634-1 e alle disposizioni 

ministeriali vigenti, ad un battente oppure a due battenti con o senza battuta inferiore, 
costituita da: 

-  Anta in lamiera d'acciaio, con rinforzo interno e pannelli di tamponamento in lamiera 
d'acciaio coibentati con materiale isolante ad alta densità trattato con solfato di calcio ad 
uso specifico antincendio, isolamento nella zona della serratura con elementi in silicati 
ad alta densità; 

- Telaio in robusto profilato di lamiera d'acciaio, con guarnizione termoespandente per la 
tenuta alle alte temperature e, secondo richiesta della Direzione dei Lavori, guarnizione 
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per la tenuta ai fumi freddi;  
-  2 cerniere di grandi dimensioni su ogni anta a norma DIN di cui una completa di molla 

registrabile per regolazione autochiusura; 
- Serratura di tipo specifico antincendio a norma di sicurezza completa di cilindro tipo 

Patent e numero 2 chiavi; 
-  Maniglia tubolare ad U, con anima in acciaio e rivestimento in materiale isolante, 

completa di placche di rivestimento; 
-  Per porta a due battenti guarnizione tempoespansiva su battuta verticale e catenaccioli 

incassati (per porta senza maniglioni antipanico) su anta semifissa; 
-  Targa di identificazione con dati omologazione REI. 

La porta con caratteristiche di cui sopra, dovrà essere posta in opera completa di tutte le 
lavorazioni per il fissaggio dei telai e della porta stessa completa in ogni sua parte e 
perfettamente funzionante nei modi richiesti dalla normativa vigente. 
 
Portone antincendio REI 120 o REI 180 scorrevole orizzontale ad un'anta, conforme 

alla norma UNI EN 1634-1 e alle disposizioni ministeriali vigenti, costituito da: 
-  Anta composta da telaio perimetrale in acciaio presso piegato ed elettrosaldato con 

rinforzo perimetrale interno e pannelli di tamponamento in lamiera d'acciaio coibentati 
con materiale isolante ad alta densità trattato con solfato di calcio ad uso specifico 
antincendio, completo di guarnizione termoespandente per la tenuta alle alte 
temperature;  

-  Guida portante superiore in lamiera d'acciaio con carrelli regolabili, con ruota dotata di 
cuscinetti e con labirinto di tenuta al fuoco, carter copriguida, rullo di guida a pavimento 
incassato sotto l'anta, montante e scatola guida contrappesi, maniglia incorporata per la 
chiusura manuale incassata o esterna; 

-  Sistema automatico di chiusura a mezzo sgancio termosensibile a doppia piastrina 
metallica saldata con materiale fusibile a 70 ° C non riutilizzabile; 

-  Regolatore di velocità (obbligatorio oltre i 12 mq o per L.> 3100 mm.); 
-  Ammortizzatori idraulici di fine corsa tarabili in relazione alla spinta dell'anta sul 

montante della battuta; 
-  Targa di identificazione con dati omologazione REI. 

La porta con caratteristiche di cui sopra, dovrà essere posta in opera completa di tutte le 
lavorazioni per il fissaggio dei telai e della porta stessa completa in ogni sua parte e 
perfettamente funzionante ne modi richiesti dalla normativa vigente e con allegata 
certificazione di omologazione. 
 
Portello antincendio REI 120 o REI 180 costituito da un'anta scorrevole verticale su 

guide a contrappeso, conforme alla norma UNI EN 1634-1 e alle disposizioni ministeriali 
vigenti, costituito da: 

- Anta composta da telaio perimetrale in acciaio presso piegato ed elettrosaldato con 
rinforzo perimetrale interno e pannelli di tamponamento in lamiera d'acciaio coibentati 
con materiale isolante ad alta densità trattato con solfato di calcio ad uso specifico 
antincendio, completo di guarnizione termoespandente per la tenuta alle alte 
temperature; 

-  Telaio oltre luce in lamiera di acciaio scatolato con labirinto di tenuta alla fiamma, 
completo di guarnizione termo espandente, sistema automatico di chiusura a mezzo 
sgancio termosensibile tarato a 70 °C non riutilizzabile, munito, per dimensioni oltre i 3 
m2. di ammortizzatori idraulici di fine corsa tarabili in relazione alla spinta dell'anta sul 
montante della battuta; 

-  Maniglie ad incasso su ambo i lati sul filo inferiore del pannello; 
-  Regolatore di velocità (obbligatorio oltre i 12 mq o per L.> 3100 mm.); 
-  Targa di identificazione con dati omologazione REI. 

La porta con caratteristiche di cui sopra, dovrà essere posta in opera completa di tutte le 
lavorazioni per il fissaggio dei telai e della porta stessa completa in ogni sua parte e 
perfettamente funzionante nei modi richiesti dalla normativa vigente e con allegata 
certificazione di omologazione. 
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Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in 
alluminio e barra orizzontale in acciaio cromato con serratura specifica incassata senza 
aste in vista del tipo: 

- a scrocco centrale con maniglia tubolare in anima di acciaio e rivestita in isolante 
completa di placche e cilindro tipo Yale per apertura esterna; 

-  destinato esclusivamente ad ante secondarie di porte a due battenti con asta verticale 
integrata nel battente senza funzionamento dall'esterno. 

 
 
Chiudiporta non collegati a centraline o impianti centralizzati di controllo per la 

rilevazione fumo saranno del tipo: 
–  aereo a cremagliera con binario di scorrimento, regolazione frontale della velocità di 

chiusura, urto di chiusura regolabile sul braccio; 
–  dispositivo (per porte a due battenti) costituito da due chiudiporta e da binario con la 

regolazione della sequenza di chiusura. 
 
Chiudiporta da collegare a centraline o impianti centralizzati di controllo per la 

rilevazione fumo saranno del tipo: 
–  aereo a cremagliera con binario di scorrimento, regolazione frontale della velocità di 

chiusura, regolazione frontale della pressione di apertura, regolazione frontale dell'urto 
di chiusura finale, con bloccaggio elettromagnetico a tensione di esercizio di 24V; 

–  dispositivo (per porte a due battenti) costituito da due chiudiporta e da binario con la 
regolazione della sequenza di chiusura. 

 
La centralina monozona dovrà essere completa di sensore ottico di fumo e sensore 

termico funzionante autonomamente con alimentatore proprio integrato. 
Nel caso di impianto centralizzato si dovrà predisporre, in conformità con il progetto 

dell'impianto stesso, la quantità richiesta di sensori termici ed ottici da collegare ad un'unità 
centrale di controllo adeguata per la gestione dell'impianto stesso e che dovrà essere 
installata in locale protetto. 
 
Finestratura da inserire sulle ante di porte antincendio costituita da vetro tagliafuoco 

trasparente, multistrato, fermavetro e quanto altro necessario per il completo 
funzionamento con caratteristiche di resistenza al fuoco certificata e classificata secondo 
norma UNI EN 1634-1. 
Resistenza al fuoco REI 60 (spessore indicativo mm 21)  
dimensioni 400 x 300 mm  
dimensioni 600 x 400 mm  
dimensioni 600 x 750 mm  
dimensioni 400 x 1200 mm  
diametro 400 mm 
Resistenza al fuoco REI 120 (spessore indicativo mm 50) 
dimensioni 400 x 300 mm  
dimensioni 600 x 400 mm  
dimensioni 600 x 750 mm  
dimensioni 400 x 1200 mm 
diametro 400 mm 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, devono essere conformi alla 
normativa tecnica vigente, alle relative norme UNI e dotati di marcatura CE. 
 
6.4) Sistemi Rivelazione Incendi 
 

Generalità 
L'impianto dovrà essere realizzato a norma UNI 9795 per la parte di rivelazione e UNI EN 
15004, UNI ISO 14520 per la parte di spegnimento; i componenti dell'impianto dovranno 
essere idonei ai luoghi dove verranno installati. Per la gestione dell'intero impianto dovrà 
essere impiegata una centrale di rivelazione idonea anche al comando dello spegnimento. I 
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rivelatori dovranno essere costruiti in accordo con le norme UNI EN 54 e certificati da Ente 
notificato a livello europeo. 

 
Centrale rivelatori incendio dotata di un adeguato numero di circuiti di allarme. 

Possibilità di controllare i previsti rivelatori per linea, dotato di circuito di allarme per il 
controllo e gestione dei segnali provenienti dalle linee automatiche e manuali. Composto da 
un microprocessore con la funzione di elaborare e supervisionare delle funzioni principali tra 
apparecchiatura e utente. Segnalazione degli stati di allarme. Sistema di alimentazione 
tramite alimentatore carica-batteria incorporato e batteria di emergenza con carica minima 
di 30 ore. 

 
Centrale di rivelazione incendi e di estinzione dotata di un adeguato numero di 

circuiti di allarme espandibili per eventuali ampliamenti, a loro volta in grado di controllare 
fino a 10 rivelatori ciascuno, dotata di circuito di preallarme ed allarme a tempo 
programmabile, per il controllo e la gestione dei segnali provenienti da linee di rivelatori 
automatici e manuali di incendio e per il controllo e l'attivazione di impianti di rivelazione e 
spegnimento automatico, composta da sezione principale a microprocessore con la funzione 
di elaborazione e supervisione delle funzioni principali e di interfaccia con l'utente mediante 
un display programmabile con indicazione di allarme per ogni zona di rivelazione o settore 
di spegnimento, con segnalatore di guasto fra le varie linee colleganti i rivelatori e 
possibilità di scollegamento, segnalata da spia luminosa, delle singole linee, alimentatore 
caricabatterie incorporato e batterie di emergenza con carica per 72 ore, circuito di 
esclusione dell'alimentazione a batteria, segnalato da spia (per impedire, in caso di 
raggiungimento del limite di scarica della batteria, il danneggiamento della stessa), 
alimentazione primaria di rete o secondaria a 24 VCC, completo di test spie luminose, test 
segnalatori acustici e reset allarme, uscite a relais, completa di installazione e collegamenti 
a tutti i circuiti e punti di rivelazione e spegnimento. 

 
Rivelatore termico puntiforme autoriarmabile a norma UNI EN 54-7 rimovibile, 

montato su basetta di supporto universale con campionamento dell'atmosfera continuo o a 
determinati intervalli di tempo con intervento a 70 °C, provvisto di indicatore di intervento 
visibile dall'esterno, massima area protetta mq. 70, da porre in opera compreso il fissaggio 
e la linea di collegamento alla centrale di rivelazione incendi. 

 
Note sulla installazione dei RIVELATORI termici 

Dovranno essere installati in ambienti dove la temperatura, ed eventuali suoi rapidi 
innalzamenti dovuti a normali condizioni di esercizio, non sia tale da generare allarmi 
impropri. La distanza tra i rivelatori termici e le pareti del locale sorvegliato non dovrà 
essere inferiore a 0,5 metri, a meno che siano installati in corridoi, cunicoli, condotti tecnici 
o simili di larghezza minore di 1 metro. 

 
Rivelatore di fumo puntiforme statico autoriarmabile a norma UNI EN 54-7, 

rimuovibile, montato su basetta di supporto universale con campionamento dell'atmosfera 
continuo o a frequenti intervalli mediante il principio delle dispersioni della luce (effetto 
Tyndall) anche da parte di particelle di fumo poco riflettenti (particelle di piccole dimensioni 
e scure), metodo di segnalazione a tre impulsi, emissione di luce da parte di diodo ogni tre 
secondi ed elemento ricevente a fotodiodo al silicio, munito di rete anti insetto, schermo 
antiluce e “camera da fumo” nera, provvisto di indicatore di intervento visibile dall'esterno, 
massima area protetta 120 mq. da porre in opera compreso il fissaggio e la linea di 
collegamento alla centrale di rivelazione incendi. 

 
Avvisatore manuale d'incendio in grado di emettere e trasmettere un segnale di 

allarme mediante la manovra di comando manuale costituito da pulsante di comando 
contenuto in una scatola in materiale sintetico di colore rosso da esterno o da incasso, con 
vetro frangibile ed all'interno pulsante di comando di colore rosso con scritta superiore “In 
casi d'incendio rompere il vetro e premere a fondo il tasto”, con dispositivi di protezione 
contro l'azionamento accidentale. 
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Note sulla installazione dei pulsanti manuali 

In ciascuna zona dovranno essere installati almeno 2 pulsanti manuali, almeno ogni 40 
metri e comunque presso le vie di fuga. I pulsanti dovranno essere installati ad una altezza 
di 1/1,40 metri. 

 
Rivelatore termovelocimetrico ad elevata sensibilità di reazione e di velocità di 
aumento della temperatura dei locali, rimuovibile, montato su supporto universale, 
collegato alla centrale di rivelazione mediante coppia, completo del fissaggio e di tutti i 
collegamenti. Rivelatore di fumo a ionizzazione, rimuovibile, montato su supporto 
universale, possibilità di collegamento in gruppi ed alla centrale di rivelazione mediante una 
coppia, completo di fissaggi e collegamenti. 

 
Note sulla installazione dei rivelatori di fumo 
Tenere presente che eventuali emissioni di fumo o vapori dovuti alle normali lavorazioni 
possono causare falsi allarmi nei rivelatori ottici di fumo. (es. : cucine, stirerie, fumi di 
lavorazioni industriali). Pertanto in questi casi occorrerà installare rivelatori con un diverso 
principio di rivelazione (termovelocimetrici, ecc.). Porre attenzione nel caso che la velocità 
dell'aria sia normalmente superiore a 1 m/sec. oppure occasionalmente superiore a 5 
m/sec. non dovranno essere installati in prossimità di aperture di aerazione naturale o in 
prossimità di bocchette di ventilazione in quanto potrebbero provocare allarmi impropri. La 
distanza tra i rivelatori di fumo e le pareti del locale sorvegliato non dovrà essere inferiore a 
0,5 metri a meno che siano installati in corridoi, cunicoli, condotti tecnici o simili di 
larghezza minore di 1 metro. L'altezza massima dei rivelatori di fumo rispetto al pavimento 
non dovrà essere maggiore di 12 metri. Nei locali di altezza maggiore adibiti a magazzino 
con scaffali, potranno essere utilizzati a soffitto, intervallati da rivelatori ad altezze inferiori. 
Nei locali in cui, per le loro caratteristiche costruttive, il fumo possa stratificarsi ad una 
distanza più bassa rispetto al soffitto, i rivelatori dovranno essere posti ad altezze alternate 
su 2 livelli. Tutti i prodotti, materiali, attrezzatura e i suoi componenti di cui al presente 
articolo, devono essere conformi alla normativa tecnica vigente e dotati della marcatura CE. 

6.6.) Segnalatori di Allarme 
Caratteristiche MeccanicheSegnalatore ottico: Corpo in profilato di alluminio o PVC. 

Pannello frontale inclinato o bombato per una migliore visibilità. Scritta retroilluminata ed 
intercambiabile "ALLARME INCENDIO o SPEGNIMENTO IN CORSO". Trasduttore interno di 
tipo piezoelettrico.Segnalatore acustico: Il pannello ottico di allarme dovrà essere abbinato 
ad un segnalatore acustico di allarme certificato UNI EN 54-3 e riportare il marchio CE 
secondo la Norma Europea obbligatoria CPD. 

6.7) Mezzi Antincendi 
 

Attacco per idrante 45 UNI costituito da cassetta a muro in acciaio verniciato, 
sportello con telaio portavetro in lega leggera lucidata e lastra frangibile trasparente a 
rottura di sicurezza Safe Crash, contenente all'interno rubinetto idrante filettato 1 1/2" con 
sbocco a 45° per presa a parete, attacco maschio, tubazione flessibile a norma UNI EN 
14540 di lunghezza mt. 20, con portata minima 120 litri/minuto alla pressione di 2 bar.  
L'attrezzatura, in tutti i suoi componenti, deve essere conforme alla norma UNI EN 671-2, 
dotata della marcatura CE e perfettamente funzionante. 
 

Attacco per idrante 70 UNI costituito da cassetta a muro in acciaio verniciato, 
sportello con telaio portavetro in lega leggera lucidata e lastra frangibile trasparente a 
rottura di sicurezza Safe Crash, contenente all'interno rubinetto idrante filettato 2" con 
sbocco a 45 ° per presa a parete, attacco maschio, tubazione flessibile a norma UNI EN 
14540 di lunghezza mt. 20, con portata minima 240 litri/minuto alla pressione di 2 bar. 
L'attrezzatura, in tutti i suoi componenti, deve essere conforme alla norma UNI EN 671-2, 
dotata della marcatura CE e perfettamente funzionante. 
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Gruppo attacco motopompa del tipo orizzontale, attacco alimentazione 2" dotato di 
saracinesca di intercettazione piombata, valvola di ritegno, valvola di sicurezza e attacco 
per i Vigili del Fuoco. 

conforme alla norma UNI 10779 compreso il montaggio e le eventuali opere murarie. 
 
Gruppo attacco motopompa del tipo orizzontale, attacco alimentazione 2" costituito 

da cassetta a muro in acciaio verniciato, sportello con telaio portavetro in lega leggera 
lucidata e vetro trasparente, chiusura con chiave, compreso il montaggio e le eventuali 
opere murarie. 

 
Idrante a colonna in ghisa, conforme alla norma UNI EN 14384, altezza minima della 

colonna da terra mm. 400, attacco assiale o laterale con colonna montante avente 
dispositivo di rottura prestabilito in caso di urto accidentale della parte esterna della 
colonna; gruppo valvola realizzato in modo che dopo l'installazione dell'idrante nel terreno 
sia possibile lo smontaggio dell'idrante stesso per le operazioni di manutenzione e 
sostituzione degli organi di tenuta; sistema di tenuta della valvola realizzato in modo tale 
che, in caso di rottura accidentale della colonna esterna (colonna provvista di rottura 
prestabilita) la valvola rimanga chiusa e/o si richiuda automaticamente evitando fuoriuscite 
di acqua; con scarico automatico antigelo. Tipo AD secondo il sistema tradizionale o ADR 
con dispositivo di rottura prestabilita che in caso di urto accidentale mantiene la chiusura 
della valvola (sezionamento). 
Ogni idrante dovrà riportare i seguenti dati di identificazione: 

– riferimento alle norme UNI vigenti; 
– nome del costruttore; 
– modello; 
– diametro nominale; 
– anno di costruzione; 
– estremi di approvazione del tipo. 

 
Naspo antincendio conforme alla norma UNI EN 671-1, costituito da una bobina 

mobile su cui è avvolta una tubazione semirigida di lunghezza mt. 20, del diametro DN 20 o 
DN 25 collegata ad un'estremità, in modo permanente, con una rete di alimentazione idrica 
in pressione e terminante all'altra estremità con una lancia erogatrice munita di valvola 
regolatrice e di chiusura del getto, da installare in una cassetta incassata nella muratura da 
porre in opera con inclusione di tutte le opere murarie richieste. 
La tubazione dovrà riportare i seguenti dati di identificazione: 

– riferimento alle norme UNI vigenti; 
– nome del costruttore; 
– diametro nominale; 
– lunghezza; 
– anno di costruzione; 
– estremi di approvazione del tipo DN 20 o DN 25. 

 
Estintore portatile d'incendio a polvere idoneo all'estinzione di fuochi di classe A-B-

C (secondo la norma EN 3/7:2004) del tipo omologato dal D.M. 7 gennaio 2005 " Norme 
tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di 
incendio”. 

 
Estintore portatile d'incendio a schiuma idoneo all'estinzione di fuochi di classe A-

B-C (secondo la norma EN 3/7:2004) del tipo omologato dal D.M. 7 gennaio 2005 " Norme 
tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di 
incendio”. 

 
Estintore portatile d'incendio ad anidride carbonica idoneo all'estinzione di fuochi 

di classe A-B-C (secondo la norma EN 3/7:2004) del tipo omologato dal D.M. 7 gennaio 
2005 " Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori 
portatili di incendio". Tutti i prodotti, materiali, attrezzatura e i suoi componenti di cui al 
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presente articolo, devono essere conformi alla normativa tecnica vigente e dotati della 
marcatura CE. 

6.6) Ventilazione e Condotti di Estrazione 
Ventilatore d'estrazione fumi con motore elettrico comandato da rivelatore di fumi con 
soglia d'intervento a temperatura superiore a 50 ºC, a pale rovesce, versione di scarico 
fumi orizzontale o verticale, alimentazione monofase, resistenza ai fumi di 400 ºC 
assicurata per 120 metri materiali adatti per montaggio all'aperto, classe di protezione 
almeno IP44 per le caratteristiche dell'apparecchio e del circuito elettrico senza protezione 
termica del motore e senza protezione dai sovraccarichi, completo di cassone in lamiera 
zincata per contenere il tutto, la posa in opera delle varie parti, il loro completo montaggio 
e funzionamento. Condotto di estrazione fumi caldi da "filtro a prova di fumo" di sezione 
adeguata all'altezza di progetto e comunque non inferiore a 0,10 mq., da porre in opera 
completo in tutte le sue parti. I condotti dovranno essere certificati REI 120 e rispondenti 
alle norme DIN 18147 e DIN 18160 parte 1. 
 

6.8) Cartellonistica di Sicurezza Attrezzature Antincendio 
 

Come previsto da specifica normativa in termini di sicurezza per gli addetti e per il 
pubblico, tutti i componenti attivi dell'impianto antincendio (Idranti UNI 45, Estintori, 
Attacco di mandata per mezzi VV.F., ecc.) dovranno essere forniti di idonea cartellonistica 
di segnalazione visibile con distanze di 30 metri, con pittogramma bianco su fondo rosso. I 
cartelli segnaletici dovranno essere alla norma UNI 7543, al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., alle 
direttive CEE e alla normativa tecnica vigente. 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa in opera di una centrale automatica indirizzabile
AS08 di rilevazione incendi, previa la rimozione dell'attuale

apparecchiatura presente nel locale di presidio antincen ... ritto.
Tutto incluso e nulla escluso per dare  il sistema installato a regola
d'arte, secondo le indicazioni della D.L.
Locale presidio antincendio VVF 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 13´446,77 13´446,77

2 Sostituzione dell'attuale pulsante d'allarme antincendio con
AS22 fornitura e posa in opera di nuovo pulsante di allarme, conforme

alla norma di prodotto EN54  in  esecuzione da incasso ... tica
gestionale di rilevamento incendi, secondo le prescrizioni di cui
alla norma UNI 9795.
Lungo le vie di esodo piano ed uscite di emergenza di cui al piano
d'emergenza e coordinamento. 18,00

SOMMANO CAD 18,00 92,20 1´659,60

3 Fornitura e posa in opera di una base per rilevatori di fumo EN54-
AS39.1 7 di cui al codice tariffa AS39. Consistente in un sistema di

aggancio del rilevatore per pannelli a soffitto tram ... i montaggio
ed ogni altro onere e magistero per dare l'accessorio perfettamente
posto in opera a corredo del rilevatore.
Zone e loop di piano 96,00

SOMMANO CAD 96,00 14,52 1´393,92

4 Fornitura e posa in opera di una base per rilevatori di fumo EN54-
AS39.2 7 di cui al codice tariffa AS39, dotata di modulo isolatore.

Consistente in un sistema di aggancio del rilevatore  ... i
montaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'accessorio
perfettamente posto in opera a corredo del rilevatore.
Zone programmate centrale di controllo e rivelazione 8,00

SOMMANO CAD 8,00 28,61 228,88

5 Sostituzione dell'attuale rilevatore di fumo con fornitura e posa in
AS39 opera di nuovo rivelatore di fumo ottico indirizzabile,conforme

alle norme EN54-7 e compatibile con la nuova ce ...  gestionale di
rilevamento incendi, secondo le prescrizioni di cui alla norma UNI
9795, stante le indicazioni della D.L.
Punti rilevatori esistenti impianto Palacongressi 102,00

SOMMANO CAD 102,00 148,28 15´124,56

6 Fornitura    e  posa in opera di sistema per  la  rivelazione  di
AS34 fughe di gas e l'interruzione automatica dell'erogazione, per

metano, GPL, monossido di carbonio a scelta della D ... magistero
per  dare  l'impianto completo e funzionante a perfetta regola
d'arte.
Cucina sala Empedocle 1,00
Centrale termica 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 914,36 1´828,72

7 Fornitura e posa in opera di un trasmettitore di segnale da 4 a
AS64 20mA per sistema di rilevazione gas metano, avente grado di

protezione IP65. Installato a corredo del sistema impian ...
quant'altro necessiti per dare l'apparecchiatura installata a perfetta
regola d'arte, secondo le indicazioni della D.L.

COMMITTENTE: PARCO ARCHEOLOGICO DELLA VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO

A   R I P O R T A R E 33´682,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´682,45

Cucina sala Empedocle 3,00
Centrale termica 3,00

SOMMANO cadauno 6,00 25,71 154,26

8 Fornitura e posa in opera di una interfaccia universale che
AS65 consente di collegare fino a due zone convenzionali come

rilevatori di gas e altri. Alimentata da loop o 24Vdc. Installa ...
quant'altro necessiti per dare l'apparecchiatura installata a perfetta
regola d'arte, secondo le indicazioni della D.L.
Impianto di rilevazione gas metano *(par.ug.=3+3) 6,00 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 411,61 2´469,66

9 Fornitura  e posa in opera di un rivelatore lineare di fumo,
AS66 conforme alla norma UNI EN 54-12 "Rivelatori di fumo -

Rivelatori lineari che utilizzano un raggio ottico luminoso", co ...
dare l'apparecchio funzionante a regola d'arte, secondo le
prescrizioni della norma UNI 9795 e le indicazioni della D.L.
Sala Concordia - graticcio di scena 2,00

SOMMANO CAD 2,00 1´206,89 2´413,78

10 Fornitura  e posa in opera di un rivelatore lineare di fumo,
AS67 conforme alla norma UNI EN 54-12 "Rivelatori di fumo -

Rivelatori lineari che utilizzano un raggio ottico luminoso", co ...
dare l'apparecchio funzionante a regola d'arte, secondo le
prescrizioni della norma UNI 9795 e le indicazioni della D.L.
Sala Concordia - Platea 4,00

SOMMANO CAD 4,00 1´517,64 6´070,56

11 Fornitura  e posa in opera di una targa ottico acustica di allarme
AS68 incendio conforme alla norma EN54, per la propagazione

dell'llarme all'interno delle aree sorvegliate, in grado d ... dare
l'apparecchio funzionante a regola d'arte, secondo le prescrizioni
della norma UNI 9795 e le indicazioni della D.L.
Locali uffici 1,00
Centrale termica 1,00
Cabina MT/BT 1,00
Alloggio custode 1,00

SOMMANO CAD 4,00 485,40 1´941,60

12 Fornitura e posa in opera di evacuatore di fumo e calore conforme
AS69 alla norma di prodotto EN12101-2:2003 UNI EN 12101-2:2004,

avente tamponamento superiore effettuato con pannello s ... ne
collegato alla centrale di controllo e segnalazione e funzionante a
regola d'arte, secondo le disposizioni della D.L.
Copertura scena sala Concodia 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 25´253,01 25´253,01

13 Ripristino ed adeguamento dell'infisso ad anda singola costituente
AS63 uscita di sicurezza. Intervento comprendente: la sostituzione

dell'attuale dispositivo di chiusura manuale non co ... er dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni
della D.L.
Corridoio nord 18,00
Uscite sala Empedocle 5,00
Ingresso principale Hall 6,00
Ingresso lato uffici 4,00

SOMMANO cadauno 33,00 286,39 9´450,87

COMMITTENTE: PARCO ARCHEOLOGICO DELLA VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO

A   R I P O R T A R E 81´436,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81´436,19

14 Quota parte aggiuntiva alla tariffa AS63, per sostituzione vetro
AV24a camera su infissi metallici.

Corridoio nord *(par.ug.=1,8*8) 14,40 14,40
Uscite sala Empedocle *(par.ug.=1,8*4) 7,20 7,20
Ingresso principale *(par.ug.=1,8*4) 7,20 7,20
Ingresso lato uffici *(par.ug.=1,8*4) 7,20 7,20

SOMMANO mq 36,00 65,93 2´373,48

15 Adeguamento alla Direttiva 2006/42/CE - Direttiva Macchine,
AQ74 dell'attuale gruppo elettrogeno  installato presso il Palacongressi,

marca AUSONIA munito di  alternatore,  4 poli 1500  ... la D.L. A
fine intervento dovrà  rilasciare la dichiarazione che attesti
l'avvenuto adeguamento alla direttiva macchine.
Locale gruppo elettrogeno 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´999,51 3´999,51

16 Previa rimozione dell'attuale sistema di commutazione rete/gruppo
AQ73 elettrogeno, fornitura e posa in opera di un nuovo quadro di

intervento automatico idoneo alla tipologia di gruppo ... ine
intervento dovrà  rilasciare la dichiarazione di conformità al
marchio CE ed alla direttiva macchine di riferimento.
Locale gruppo elettrogeno 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´170,11 3´170,11

17 Revisione generale dell'impianto idrico antincendio, a partire dalla
AS70 centrale di pompaggio posizionata nel locale centrale idrica al

piano interrato, costituita da due elettropompe ... ndicazioni della
D.L. A fine intervento dovrà  rilasciare la dichiarazione che attesti
la conformità alla regola d'arte.
Impianto idrico interno ed esterno 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 9´725,88 9´725,88

18 Fornitura e posa in opera di un sistema illuminante di tipo a
AL150 binario da installarsi a soffito, in sostituzione dell'attuale sistema

da rimuovere per cause di vetustà ed usura. Com ...   rilasciare la
dichiarazione di conformità alla regola d'arte, secondo quanto
previsto dal Decreto n.37 del 22/01/2008.
Sala Concordia 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 61´593,04 61´593,04

19 Revisione generale dell'impianto d'illuminazione di sicurezza
AS71 consistente nella sostituzione degli accumulatori al piombo

presenti nel vano seminterrato, con 24 nuovi accumulatori  ...
ntervento la ditta dovrà  rilasciare apposità dichiarazione di
conformità come previsto dal Decreto n.37 del 22/01/2008.
Impianto luci di sicurezza 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 11´594,40 11´594,40

20 Ripristino dell'efficienza del sipario di sicurezza tagliafuoco
AS72 presente sul boccascena della sala Concordia. Trattasi di sipario di

sicurezza a doppia anta, in cui la chiusura vie ... 'arte da cui si
evincano  l'avvenuta messa in sicurezza del sipario tagliafuoco ed
il ripristino della sua funzionalità.
Scena sala Concordia e vano tecnico sottostante 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 21´170,47 21´170,47

COMMITTENTE: PARCO ARCHEOLOGICO DELLA VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO

A   R I P O R T A R E 195´063,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 195´063,08

21 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente,
AS44 classe 120', realizzata  con lamiera elettrozincata dello  spessore

10/10  mm  e telaio a Z elettrozincato dello spe ... espandente e
quant'altro occorrente per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.
Disimpegno sala Empedocle 4,00
Locali seminterrati *(par.ug.=4+4+4) 12,00 12,00

SOMMANO mq 16,00 734,20 11´747,20

22 Fornitura e posa in opera di idrante soprasuolo in ghisa a scarico
AS55 automatico formato da : colonna soprasuolo,cappello

coperchio,attacchi a due sbocchi UNI 70, attacco per motopomp ...
uso e nulla escluso per dare l'idrante in  opera a perfetta regola d'
arte.
Aree esterne perimetrali 2,00

SOMMANO CAD 2,00 1´076,64 2´153,28

23 Fornitura e posa in opera con smaltimento dell'esistente di una
AS53B manichetta per idrante UNI 45, realizzata in calza circolare

continua di poliestere ad alta tenacità con sottostrato ... zione e
quant'altro   necessario   per  dare  il complesso  completo  e
funzionante  in opera su tubazione predisposta.
Disposizione idranti secondo piano d'emergenza 27,00

SOMMANO CAD 27,00 182,91 4´938,57

24 FORNITURA MANICHETTA IN NYLON UNI 70 DA m 30
ES36 Consegna presso locale VVF 7,00

SOMMANO cad 7,00 175,60 1´229,20

25 Sostituzione di un gruppo attacco autopompa di mandata UNI
AS54B 10779 FLANGIATO PN 16 con attacco VV.F. UNI 70 femmina

girello, UNI 804, connessione idrica flangiata PN 16 Valvola di si
... ant'altro  occorrente per  dare  il  complesso completo e
funzionante a regola d'arte, secondo le indicazioni della D.L.
Posizioni esistenti attacchi VVF 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 763,49 2´290,47

26 NOLO MACCHINARI E PONTEGGI
EN02 Lavori impianto illum.sala Concordia 65,00

Lavori impianto rilevazione fumi sala Concordia 26,00
Lavori impianto meccanica di scena Concordia 36,00
Lavori impianto meccanica di scena Concordia 36,00
Lavori impianto luce sala Empedocle 6,00
Lavori impianto luce sala Zeus 4,00
Lavori impiantistici elettrici e antincendio corridoi e hall 35,00

SOMMANO h 208,00 31,25 6´500,00

27 Adeguamento alla norma CEI 0-16 dell'attuale cabina di
AQ60b trasformazione MT/BT, consistente nell'installazione di un SPG

conforme e compatibile alle celle di MT esistenti ed al DG. In ...
il funzionamento della cabina con la totalità dei suoi componenti, a
regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L.
Locali cabina MT/BT 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´996,22 7´996,22

COMMITTENTE: PARCO ARCHEOLOGICO DELLA VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO

A   R I P O R T A R E 231´918,02
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 231´918,02

28 Intervento di adeguamento del al Q.B.T. consistente nella
AQ10d sostituzione del vano di arrivo della bassa tensione dai tre trafi.

Sostituzione degli attual interruttori di trafo, consi ... ianto
completo e funzionante a regola d'arte, in conformità allo schema
di progetto e secondo le prescrizioni della D.L.
Locale QEG 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 18´253,02 18´253,02

29 Previo controllo e verifica dello stato di fatto dei sistemi di
AS72B sollevamento delle scene asserviti alla meccanica della sala

Concordia, l'intervento prevede la pulizia, l'ingrassag ... 'arte da cui
si evincano  l'avvenuta messa in sicurezza del sipario tagliafuoco
ed il ripristino della sua funzionalità.
Scena sala Concordia 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 9´121,45 9´121,45

30 Revisione generale dell'impianto idrico di sollevamento, composto
AS70B da quattro postazioni di pompaggio ciascuno munito di doppia

elettropompa per lo scarico dell'acqua raccolta dal p ... zionalità a
regola d'arte dell'impianto in argomento e delle sue
apparecchiature,  in forza delle indicazioni della D.L.
Postazioni di sollevamento zona cabina elettrica 2,00
Postazioni di sollevamento zona meccanica sala Zeus 1,00
Postazioni di sollevamento zona celle frigo 1,00
Postazioni di sollevamento vasca interna 1,00

SOMMANO a corpo 5,00 1´800,44 9´002,20

31 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina
IM01 prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm,

con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore ... tezza
minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Zona cupola e Hall 378,00
Zona infermeria 63,50
Zona tetto regia sala Concordia 118,00

SOMMANO m2 559,50 14,00 7´833,00

32 Rimozione e successiva ricollocazioe, da effettuarsi dopo la
IM02 realizzazione della nuova impermeabilizzazione nelle zone

interessate da infiltrazioni, dello strato drenante delle ter ...
compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo e quant'altro
per dare l'intervento finito a perfetta regola d'arte.
Terrazza zona cupola e Hall *(par.ug.=2,00*378) 756,00 0,100 75,60
Zona infermeria *(par.ug.=2*63,5) 127,00 0,100 12,70

SOMMANO m3 88,30 191,20 16´882,96

33 Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di resine
IM03 sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti selezionati, esente da

solventi. Data in opera su superfici orizzontali ... to delle superfici
con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
Hall 60,00 2,000 120,00
Corridoi 80,00 2,000 160,00
Locali piano terra 37,00 2,000 74,00
Locali piani interrati e vani tecnici 330,00 2,000 660,00

SOMMANO m2 1´014,00 5,14 5´211,96

COMMITTENTE: PARCO ARCHEOLOGICO DELLA VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO

A   R I P O R T A R E 298´222,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 298´222,61

34 Assistenza tecncia  per tutta la durata dei lavori, per la redazione
PAL 1 della mappatura dei lavori, compresa la relazione sulle lavorazione

effettuate.  Durante il corso dei lavori do ...  cartaceo e su supporto
informatizzato, il tutto secondo le indicazioni organizzative e di
dettaglio da parte della D.L.

2,00 1,00 1,000 1,000 2,00

SOMMANO corpo 2,00 8´000,00 16´000,00

35 Operaio specializzato IV liv.  da pagarsi a lista
PAL 2 per lavori non preventivabili in sede di progettazione  *(H/

peso=8*2*28) 1,00 448,000 448,00

SOMMANO ora 448,00 26,04 11´665,92

36 Operaio comune da pagarsi a lista
PAL 3 per lavori non preventivabili in sede di progettazione  *(H/

peso=8*32*2) 1,00 512,000 512,00

SOMMANO ora 512,00 20,75 10´624,00

37 MATERIALE DA GIUSTFICARE A LISTA
PAL 4 per acquisto materiale non preventivabile in sede di progettazione 2,00

SOMMANO CORPO 2,00 6´000,00 12´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 348´512,53

T O T A L E   euro 348´512,53

     Data, 01/01/2017

Il Tecnico

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: PARCO ARCHEOLOGICO DELLA VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO
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REGIONE SICILIANA 

Assessorato dei Beni Culturali e dell 'Identità Siciliana 

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana 

Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi  

Agrigento 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

 

Procedura di acquisto mediante RDO sul MEPA per  “Lavori di manutenzione 

ordinaria e ripristino impianti del Palacongressi” Agrigento  C.I.G. 6921584FCB 
 
 

1 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte  

 

La presente procedura si svolgerà̀ mediante l’utilizzazione del sistema telematico di negoziazione 

www.acquistinretepa.it, conforme alle prescrizioni di cui all’art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di 

cui al D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e attraverso la pubblicazione di una RDO aperta 

rivolta a tutti gli operatori economici abilitati sul Bando “Lavori di Manutenzione  - Impianti”, categoria 

OG11; 

 

1. Sono ammessi alla RDO i soggetti abilitati al MePa ma anche imprese non abilitate al MePa al 

momento dell’invio della RDO. Potrà, infatti, inserire la propria offerta qualunque impresa in possesso 

delle necessarie abilitazioni (alla categoria oggetto della RDO) conseguite entro i termini di 

presentazione della stessa. 

2. Le offerte e la relativa documentazione dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro e non 

oltre il termine perentorio indicato nel riepilogo della RDO mediante il portale della Centrale Acquisti 

www.acquistinretepa.it. Ogni operatore economico dovrà presentare una sola offerta. 

3.  L’offerta economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana, dovranno essere inviate 

sul portale www.acquistinretepa.it e firmate digitalmente a pena di esclusione.  

 

4. attestazione di presa visione, obbligatoria, dei luoghi oggetto dell'appalto. 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il sopralluogo presso i luoghi oggetto dell’appalto, 

da effettuarsi per conto dell’operatore economico, da uno dei seguenti soggetti: 

- titolare o rappresentante legale dall’impresa; 

- direttore tecnico, come risultante da certificato CCIAA; 

Il sopralluogo potrà essere effettuato, nelle giornate intercorrenti dal 12 gennaio al 11 febbraio 2017 dalle ore 

09.00 alle 13.00, dal lunedì al venerdì festivi esclusi, da inviarsi via pec all’indirizzo parcovalledeitempli@pec.it 

alla c.a. dell’arch. Camelo Bennardo e ing. Giuseppe Grado. Non saranno prese in considerazione le richieste 

pervenute oltre il giorno 11 febbraio 2017.  

N.B.: Ai sensi dell’art. 59, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, sono considerati inammissibili i plichi fatti 

pervenire, all’indirizzo indicato al punto 1.3 del disciplinare, oltre il termine perentorio. In tal caso i concorrenti 

verranno esclusi dalla gara.  

L’esecuzione della prestazione è descritta nel documento “Condizioni Particolari di Contratto”.  

L’offerta e la documentazione indicata qui di seguito dovranno pervenire conformemente alle regole fissate dal 

Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione.  

L’offerta dovrà essere corredata a pena di esclusione dai seguenti documenti, emanati ai sensi dell’art. 46 del 

D.P. n. 445/2000 tutti firmati digitalmente: 

 

Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione fatto salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, 

del D.Lgs. n. 50/2016,  i seguenti documenti:  

http://www.acquistinretepa.it/
mailto:parcovalledeitempli@pec.it
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1)  domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di 

concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere 

sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; alla domanda, in 

alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di 

un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del 

legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; nel caso di concorrente costituito da 

raggruppamento temporaneo lo stesso dovrà indicare, a pena di esclusione, le categorie e le percentuali di lavoro 

che ogni associato intende assumere;  

Si precisa,  altresì,  che  nel  caso  di  concorrente  costituito  da  aggregazioni  di imprese aderenti al contratto 

di rete: 

a)  se  la  rete  è  dotata  di  un  organo  comune  con  potere  di  rappresentanza  e  di soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art.3, comma 4-quater, del D.L.n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 

dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b)   se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai 

sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda  di  partecipazione  deve  essere  sottoscritta  

dall’impresa  che  riveste  le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di 

rete che partecipano alla gara; 

c)   se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 

mandataria, la domanda di partecipazione o l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa  aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle 

forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 

alla gara; 

 

2) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n.111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità; 

3) dichiarazione di essere in possesso di attestazione o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o 

da associarsi, più attestazioni (possibilmente allegare copia fotostatica della/e attestazione/i), rilasciata/e da 

società di attestazione (SOA) di cui al “Regolamento”, regolarmente autorizzata, in corso di validità che 

documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ed essere in 

possesso, con esclusione delle classifiche I e II, della certificazione relativa all’intero sistema di qualità, 

conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle 

norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, riportata nell’attestazione 

rilasciata dalla suddetta SOA, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016  e dell’art. 63 del “Regolamento”; 

4) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti 

in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza e resa a pena di 

esclusione in un unico documento, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena 

responsabilità: 

 

4.A  DICHIARA, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80, 

comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), 

g), h), i), l), m),   del D.Lgs n. 50/2016 e, precisamente: 

1) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o  sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno 

dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater 

del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, 

quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
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c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 

2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f)    sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 

4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

 

2) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 

4, del medesimo decreto,  fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 

3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni 

antimafia e alle informazioni antimafia; 

3) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui sono stabiliti.  

4) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del  codice degli appalti;  

5) di non trovarsi  in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del codice degli appalti;  

6) di non essersi reso  colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la   integrità o 

affidabilità del concorrente;  

7) di non trovarsi  in  una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non 

diversamente risolvibile;  

8) di non determinare una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 

operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 , non   risolvibile  

con misure meno intrusive;  

9) di non essere stato   soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81;  

10) di non essere  iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il 

periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  

11) di non avere  violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 

comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  

12) di   possedere la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

13) di  non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 

(concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria rispetto a procedimenti 

per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell’anno antecedente la pubblicazione del bando;  

      OVVERO 

         di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 

(concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria, sussistendo i casi 

previsti dall’art. 4, comma 1, legge n. 689/1981 (cause di esclusione della responsabilità); 

 

14) di non trovarsi  rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 

di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale.  

Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a 

sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110#110
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#067#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#020
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#020
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settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente 

a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 

 

Le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016  dovranno essere rese anche dai 

seguenti soggetti: 

  

      1  ditte individuali: 

   - per titolare e per tutti i direttori tecnici; 

 

      2  società commerciali, cooperative e loro consorzi: 

   - per tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice; 

   - per tutti i componenti delle società in nome collettivo; 

   - per tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, compresi i 

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 

vigilanza; per il socio unico persona fisica, per il socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, nel caso di società di qualunque   altro tipo; 

   - per tutti i direttori tecnici delle società di qualunque tipo. 

                

               3 dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o 

misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. In caso di soggetti  cessati 

dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, le dichiarazioni potranno essere rese anche 

dal soggetto (legale rappresentante o procuratore) che rende le dichiarazioni ex art. 80  relativamente all’impresa. 

 

 4.B  DICHIARA  i nominativi, le date di nascita e di residenza, di titolari, direttori tecnici, amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza, nonché i nominativi dei soci in caso di s.n.c., dei soci accomandatari in 

caso di s.a.s., degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e socio unico o socio di maggioranza 

nel caso di società con meno di quattro soci per tutte gli altri tipi di società; nonché i nominativi, le date di 

nascita e di residenza, di chi rivestiva le suddette cariche, cessati nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara. 

Ove non vi siano soggetti cessati la dichiarazione va resa, anche se negativa, con la seguente dicitura: 

"non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara"; 

  

4.C   DICHIARA se nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara l'impresa concorrente è  stata 

interessata o meno da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra 

impresa ed, in caso positivo, indica denominazione, ragione sociale, Partita IVA e sede; nonché i 

nominativi, le date di nascita, la residenza degli eventuali titolare e direttore tecnico (se si tratta di impresa 

individuale); dei soci e del direttore tecnico ( se si tratta di società in nome collettivo); del socio 

accomandatario e del direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice); degli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 

ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio) delle società cedenti.  

La dichiarazione va resa anche se negativa, con la seguente dicitura: "non è stata interessata da fusione, 

incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa nell’anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando di gara"; 

4.D  (Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione europea o firmatari degli accordi di cui 

all’art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016): attesta di possedere tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la 

partecipazione degli operatori economici italiani alle gare secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; 

4.E  Nell’ipotesi di cui al punto 4.A, punto 14),  elenca le imprese (denominazione, Partita IVA, ragione sociale 

e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo 

diretto o come controllante o come  controllato; 

4.F  dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla 

gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (art.48, comma 7, decreto 

legislativo n.50/2016).(La presente dichiarazione va resa da tutte le imprese partecipanti alla gara in 

qualsiasi forma); 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#020
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4.G indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse 

dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell’articolo 105 del “Codice”, 

eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per 

mancanza delle specifiche qualificazioni. La mancata dichiarazione delle lavorazioni da subappaltare o 

concedere a cottimo perché sprovvisto delle specifiche qualificazioni comporta l’esclusione dalla gara;   

4.H   (Caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c) del “D.Lgs. n. 50/2016”):  

         indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto 

di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 

dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati; I consorzi di cui all’articolo 45, 

comma 1, lettera c) del “D.Lgs. n. 50/2016”, in mancanza di designazione, eseguono i lavori  con la 

propria struttura; 

 

(Caso di raggruppamento o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico  non ancora 

costituito):  

4.I    indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo;  

4.L   assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori 

pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse 

Economico);  

4.M  dichiara se intende avvalersi di noli a freddo: la mancata presentazione di tale dichiarazione non comporta 

esclusione ma costituisce motivo di diniego dell’autorizzazione di avvalersi di noli a freddo; 

4.N  dichiara, ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii,  di non avere concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti 

dell’amministrazione committente (compresi  i soggetti di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 39/2013) che hanno 

cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio  hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti. 

 4.O indica il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica e/o Pec al quale vanno inviate, ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, eventuali richieste integrative e/o comunicazioni;    

(Caso di raggruppamento o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico già costituito):  

5) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di 

Interesse Economico);  

6) attesta presa visione dei luoghi; 

7) cauzione provvisoria nella misura e nei modi previsti dall’articolo 93 del “D.Lgs n. 50/2016”; 

 

8) documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici ai sensi dell’art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della Delibera 22 dicembre 2015, n. 

163 dell’ANAC, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29 febbraio 2016, sono consentite le seguenti 

modalità di pagamento della contribuzione: 

 online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire 

il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video. A 

riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà allegare la stampa della  ricevuta di pagamento, 

disponibile all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre 

essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on-

line sul “Servizio di Riscossione”;  

 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti 

vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo 

http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “RICERCA PUNTI VENDITA” cliccare su 

“RICERCA PUNTI VENDITA LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI”; cercare nella tendina “Tipologia 

di Servizio” “contributo AVCP”. A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà allegare lo 

scontrino rilasciato dal punto vendita. 

 

 9) Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità; 

 

10) Dichiarazione resa ai sensi del Patto di integrità negli affidamenti; 

 

11) Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 circa le posizioni INPS, 

INAIL e CASSA EDILE  possedute dal concorrente; 

 

http://www.lottomaticaservizi.it/


 

 

 

6 

12) CAUZIONE: L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, 

come definita dall'art . 93 del D.Lgs n° 50/2016, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto;  

Si precisa, che saranno accettate le cauzioni provvisorie, emesse da intermediari finanziari iscritti nell’elenco 

speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò, specificatamente e separatamente, autorizzati dal Ministero del 

tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui al D.P.R. n. 115/2004. Si chiarisce, a pena di 

esclusione, che la cauzione dovrà essere scansionata e firmata digitalmente dal legale rappresentante 

dell’impresa partecipatene e dalla compagnia assicuratrice.  

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore 

o priva d i una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione; 

Le dichiarazioni di cui ai punti  3, 4), 9), 9bis)  devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di 

concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, le medesime 

dichiarazioni devono essere prodotte o sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il 

raggruppamento o il consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico).  

N.B.: Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In 

particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di 

gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs. n. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 

economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della 

sanzione pecuniaria, in misura pari a euro 1x1000 (indicare un importo non inferiore all'uno per mille e non 

superiore all'uno per cento del valore della gara, comunque non superiore ad € 5.000,00). In tal caso verrà 

assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare 

contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La 

sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di 

mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la 

regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile 

decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità 

essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto 

o del soggetto responsabile della stessa. 

 

Nella Sezione economica “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:  

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente:   

l’indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo dei lavori a base di gara al 

netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto II.2.1 del bando. 

 

N.B.: Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Dlvo. 50/2016, l’offerta dovrà indicare, a pena l’esclusione, i costi 

aziendali concernenti  l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro. 

Nel caso in cui il documento di cui sopra sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante, va 

trasmessa la relativa procura. 

 

2 - Procedura di aggiudicazione 

Procedura telematica, da svolgersi tramite il sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA – www.acquistinretepa.it), come criterio d’aggiudicazione, per i lavori indicati in oggetto, quello del 

prezzo  più basso ex art. 95 comma 4 del D.L. 50/2016 e s.m.i., e che la congruità delle offerte sarà valutata sulle 

offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia anomala determinata procedendo al sorteggio, da 

effettuare in sede di gara di uno dei cinque metodi di calcolo della soglia anomala ai sensi dell’art.97 comma 2 

del D.L.50/2016; 

Categoria: OG11 classifica II (Impianti Tecnologici)  

Alla scadenza dei termini stabiliti per la presentazione nel rispetto dell’art. 51 delle regole del MePa saranno 

aperte le buste virtuali contenenti i documenti  inviati dalle imprese  che dovranno essere esaminate e valutati. 

 

Effettua la verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti sulla base delle dichiarazioni 

da essi presentate, secondo le modalità indicate sopra e  del bando di gara e procede all’eventuale esclusione 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#085
http://www.acquistinretepa.it/
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dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti.  

 

Cauzioni e garanzie richieste:  
L’offerta del concorrente deve essere corredata da una garanzia, a pena esclusione, denominata “garanzia 

provvisoria”, del 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 

50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione. 

a) La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico 

garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso 

le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice; 

b) La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative 

che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o 

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che 

sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 

dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di 

solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;                                                                                

c) La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile, nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante;  

d) La garanzia deve avere validità almeno pari alla validità dell’offerta (giorni centottanta dalla data di 

presentazione dell'offerta), deve essere stipulata esclusivamente per la gara alla quale è riferita, essere 

corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel 

corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza 

non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione; 

e) La garanzia (cauzione o fideiussione) provvisoria, è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno 

di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la 

garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora 

l'offerente risultasse affidatario, valida fino al collaudo dei lavori; 

f) Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia, e del suo eventuale 

rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 

accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 

ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 

CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche 

cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di 

registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 

1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli 

operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo 

della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che 

sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o 

un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; 

g) Si chiarisce, a pena di esclusione, che la cauzione dovrà essere scansionata e firmata digitalmente dal 

legale rappresentante dell’impresa partecipatene e dalla compagnia assicuratrice. 

Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente 

nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1993_0385.htm#107
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1993_0385.htm#107
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103#103
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 euro (zero/00) 0,00

Nr. 2 euro (zero/00) 0,00

Nr. 3 Fornitura e posa in opera di un sistema illuminante di tipo a binario da installarsi a soffito, in sostituzione dell'attuale sistema da
AL150 rimuovere per cause di vetustà ed usura. Composto da n.5 circuiti indipendenti di accenzione per la parzializzazione

dell'illuminazione nella sala. Sistema munito di dispositivi di discesa a terra del binario stesso onde consentirne la manutenzione
ordinaria e la pulizia. Inclusa la sostituzione dei corpi illuminanti  con nuovi elementi a LED in grado d'assicurare un'illuminamento
medio omogeneo nell'intera sala a piano di calpestio pari a 300lux. Tecnologia dimmerabile del led sotto protocollo DMX 512
comprendente anche la fornitura di appositi dimmer da installarsi in prossimità del quadro di zona palco. Accensione remota da
consolle DMX ubicata in postazione regia audio. Led certificati ROHS e marchiati CE. Tutto incluso e nulla escluso per realizzare
l'illuminazione a regola d'arte della sala Concordia, nel rispetto del disegno esistente dei corpi illuminanti e secondo le specifiche
indicazioni della D.L. A fine intervento la ditta dovrà  rilasciare la dichiarazione di conformità alla regola d'arte, secondo quanto
previsto dal Decreto n.37 del 22/01/2008.
euro (sessantaunomilacinquecentonovantatre/04) a corpo 61´593,04

Nr. 4 Intervento di adeguamento del al Q.B.T. consistente nella sostituzione del vano di arrivo della bassa tensione dai tre trafi.
AQ10d Sostituzione degli attual interruttori di trafo, consistente nella collocazione in adiacenza al QBT di carpenteria metallica dell stesso

tipo di quella esistente, o similare di dimensioni adeguate all'alloggiamento dei seguenti apparecchi elettrici:
-n. 3  interruttori automatici Megamax, con 6 frame (F1-F2-F3-F4-F5-F6) da 1250A, P.I. fino a 130kA a 415Vac;
Compresa sistema di sbarre in rame con guaina isolante e connessione al cablaggio del presistente quadro;
Morsetteria, accessori di montaggio, opere murarie  e  quant'altro  necessario  per dare l'impianto completo e funzionante a regola
d'arte, in conformità allo schema di progetto e secondo le prescrizioni della D.L.
euro (diciottomiladuecentocinquantatre/02) cadauno 18´253,02

Nr. 5 Adeguamento alla norma CEI 0-16 dell'attuale cabina di trasformazione MT/BT, consistente nell'installazione di un SPG conforme
AQ60b e compatibile alle celle di MT esistenti ed al DG. Inclusa il sistema di sgancio d'emergenza a minima tensione per il rispetto delle

prescrizioni di cui al Decreto 19/08/1996 sui locali di pubblico spettacolo. Compresa la fornitura e la posa in opera: di un 'UPS per
l'alimentazione dei circuiti ausiliari, del dispositivo di sgancio a parete nelle posizioni prestabilite (locale uffici hall piano terra e
parete seminterrata lato centrale termica), di  cavetteria di segnale. Incuso il ripristino del gruppo soccorritore asservito ai locali di
cabina. Compresi gli interventi di pulizia e di manutenzione straordinaria del quadro MT, dei 3 trasformatori MT/BT con il
ripristino dei gruppi di rifasamento. Tutto incluso e nulla escluso per assicurare il funzionamento della cabina con la totalità dei
suoi componenti, a regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L.
euro (settemilanovecentonovantasei/22) a corpo 7´996,22

Nr. 6 Previa rimozione dell'attuale sistema di commutazione rete/gruppo elettrogeno, fornitura e posa in opera di un nuovo quadro di
AQ73 intervento automatico idoneo alla tipologia di gruppo elettrogeno d'emergenza esistente, completo di  centralina di gestione e

controllo dispositivi di  commutazione (AMF + ATS) tramite teleruttori  istallati all'interno del QEG fino alla corrente nominale di
500A. Tutto incluso e nulla escluso per assicurare il ripristino e la funzionalità a regola d'arte del sistema di commutazione del
gruppo elettrogeno e delle sue apparecchiature, secondo gli schemi elettrici di collegamento dell'impianto elettrico utilizzatore del
Palacongressi  ed  in forza delle indicazioni della D.L. A fine intervento dovrà  rilasciare la dichiarazione di conformità al marchio
CE ed alla direttiva macchine di riferimento.
euro (tremilacentosettanta/11) cadauno 3´170,11

Nr. 7 Adeguamento alla Direttiva 2006/42/CE - Direttiva Macchine, dell'attuale gruppo elettrogeno  installato presso il Palacongressi,
AQ74 marca AUSONIA munito di  alternatore,  4 poli 1500 giri, 380-220V, 250kVA, 200Kw; motore diesel  4 tempi , 6 cilindri,

raffreddato  ad acqua, alimentato a gasolio. Previa pulizia generale della macchina e dei suoi componenti, l'intervento prevede  la
verifica e la revisione  di tutti i componenti specifici dell'apparato motore e dell'apparato generatore quali: il giunto di collegamento
tra apparato motore e apparato generatore; il telaio portante; i supporti elastici; il serbatoio incorporato diesel  completo di tutti i
componenti  idraulici, elettromeccanici  e meccanici e di sigillatura per il pompaggio del carburante. Revisione della corretta
interconnessione dell'apparato motore all'apparato generatore affinché venga assicurata la trasmissione dell'energia meccanica fra il
primo ed il secondo. Sostituzione di tutti i componenti  soggetti ad usura quali filtri dell'aria, filtri dell'olio, filtri del gasolio,
cinghie/catene di distribuzione e per la parte elettrica fusibili, isolatori, connessioni e giunti regolazione del livello di tensione
all'alternatore e corretta inserzione da quadro d'intervento automatico.  Revisione e ripristino dei contattori di commutazione rete/
gruppo installati nel quadro elettrico generale di bassa tensione nell'apposito vano. Sostituzione ed integrazione dei supporti elastici
fra il motore e il generatore del gruppo elettrogeno ed il telaio portante atti a garantire: l'isolamento dalle vibrazioni per tutti i regimi
di rotazione; la resistenza alle sollecitazioni dinamiche e statiche che possono intervenire durante il funzionamento; lo smontaggio e
il rimontaggio del gruppo elettrogeno.  Adeguare il serbatoio incorporato per gruppi alimentati a carburanti liquidi alle disposizioni
di cui alla Circolare MISA n.31/78. Il serbatoio e la cisterna  del carburante di categoria C devono essere dotati dei seguenti
dispositivi ed accessori: raccordo di riempimento, completo di tappo; raccordo per lo sfiato del serbatoio; raccordo per rifiuto di
carburante dal motore; raccordi, completi di tappi per mandata e ritorno da serbatoio di stoccaggio posto all'esterno dell'eventuale
locale mediante tubazioni fisse; raccordo per l'alimentazione del motore con organo di intercettazione a chiusura rapida
comandabile dall'esterno ed elettrovalvola dotata di certificazione conforme alla Circolare MISA n. 31 del 31 agosto 1978. Il
serbatoio incorporato nel gruppo elettrogeno dovrà disporre di un galleggiante per allarme minimo livello carburante; raccordo per
svuotamento del serbatoio, completo di tappo. Realizzazione di un sistema di controllo e di verifica efficiente del  livello del
combustibile. Posizionare la tubazione di mandata ad almeno 30 mm sopra il fondo del serbatoio in modo da impedire l'aspirazione
di sedimenti e acqua sul fondo del serbatoio, dotandola di apposito filtro carburante. L'intervento dovrà tenere conto della modifica
al decreto di cui sopra apportata dal Ministero dell'Interno con la Circolare del 8 luglio 2003, n. 12, la quale specifica che "I serbatoi
devono essere in acciaio con i giunti saldati oppure realizzati con altri materiali che assicurino le stesse caratteristiche prestazionali
ai fini antincendio". L'intervento comprende la sostituzione degli accumulatori per l'avvio del gruppo elettrogeno aventi tensione di
12/24dc, 250A-1150A/h e l'installazione di un pulsante di sgancio per l'arresto d'emergenza da ubicarsi nella parete esterna del
locale in cui è alloggiato, secondo le indicazioni della D.L. che pilota, pittogramma incluso. Tutto incluso e nulla escluso per
assicurare il ripristino e la funzionalità a regola d'arte del gruppo elettrogeno e delle sue apparecchiature, secondo gli schemi
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elettrici di collegamento dell'impianto elettrico utilizzatore del Palacongressi  ed  in forza delle indicazioni della D.L. A fine
intervento dovrà  rilasciare la dichiarazione che attesti l'avvenuto adeguamento alla direttiva macchine.
euro (tremilanovecentonovantanove/51) cadauno 3´999,51

Nr. 8 Fornitura e posa in opera di una centrale automatica indirizzabile di rilevazione incendi, previa la rimozione dell'attuale
AS08 apparecchiatura presente nel locale di presidio antincendio VVF. L'intervento prevede la fornitura di una centrale digitale

indirizzabile progettata conforme alle norme di prodotto EN54 e tale da garantire l'adeguamento dell'impianto all'ultima edizione
della norma UNI 9795 "Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - Progettazione, installazione ed
esercizio", giusto quanto prescritto dal Decreto impianti", D.M. 20 dicembre 2012. La stessa dovrà avere idonee funzioni di
segnalazione, controllo e comando compatibili con il resto dei componenti impiantistici prescritti nel presente computo metrico,
nonché con le caratteristiche dei componenti impiantistici in forza al Palacongressi. In particolare dovrà disporre di: almeno 1000
indirizzi disponibili, un  display digitale con un minimo di 640 caratteri; un sistema gestionale software in grado di assicurare la
visualizzazione costante dello stato dell'impianto, dei livelli di temperatura, dei livelli di CO del livello di fumo di ciascun
rivelatore; un registro software degli eventi con possibilità di stampa fino a 3000 report; funzioni di test automatico e test manuale
dell'impianto; test automatico dello stato delle batterie; funzioni di assistenza per singolo rivelatore; un protocollo di compatibilità
con altre centrali eventualmente collegabili; almeno 7 ripetitori collegabili; protocolli standard di integrazione. La centrale dovrà,
inoltre, essere in grado di gestire: rivelatori lineari di tipo resettabile; rivelatori puntiformi; pulsanti manuali d'allarme antincendio;
targhe ottico acustiche; sistemi di evacuazione naturale e forzata di fumo e calore, sia  quelli conformi alle norme UNI 9494, sia
quelli presenti sulla copertura della scena della SALA CONCORDIA DEL PALACONGRESSI; sistemi d'allarme ottico-acustico a
targa; la segnalazione dei livelli minimi di allarme per insufficiente pressione idraulica dei circuiti idranti e sprinkler; il
funzionamento di elettrovalvole  con  comandi  di spegnimento automatico o manuale.La centrale dovrà essere dotata di appositi
accumulatori d'energia e di sistema di ricarica energetico, che ne garantiscano il funzionamento anche in assenza di alimentazione
elettrica ordinaria proveniente dall'impianto elettrico utilizzatore del Palacongressi. Il sistema gestionale della centrale dovrà
garantire la segnalazione remota degli allarmi, distinti per tipologia,  tramite combinatore telefonico, ad almeno 10 numeri di
telefoni programmabbili come da disposizioni della D.L. con chiamate reiterate. Incluso SOFTWARE GESTIONALE GRAFICO
completo di MAPPE MULTILIVELLO e licenza d'uso,  in grado di utilizzare le piante grafiche del Palacongressi, fornite dalla
stazione appaltante nei formati immagine PC standard  (ossia GIF, JPG, BMP), autoCAD e file vettoriali e pertanto non incluse
nella fornitura, per monitorare costantemente e gestire gli allarmi provenienti dai componenti impiantistici del sistema secondo
specifica programmazione concordata con la D.L.  Inclusi: PERSONAL COMPUTER composto da processore di idonea tipologia
scelto dalla D.L., sistema operativo compatibile, memoria RAM 8GB, scheda grafica dedicata, hard disk 0,5TB, monitor
plug&play con risoluzione minima di 1280x1024pixels e frequenza 120hz; STAMPANTE GRAFICA A COLORI compatibile con
la centrale di formato A4; ARMADIO METALLICO con chiusura a chiave e portello di vetro trasparente in grado di contenere
anche PC e stampante grafica, oltre alla centrale ed ai suoi accessori e cablaggi. Cavetteria, accessori di montaggio piccole opere
murarie di fissaggio e isolamento e quant'altro occorrente per dare il sistema completo, funzionante perfettamente connesso ad ogni
componente impiantistico prescritto. Tutto incluso e nulla escluso per dare  il sistema installato a regola d'arte, secondo le
indicazioni della D.L.
euro (tredicimilaquattrocentoquarantasei/77) a corpo 13´446,77

Nr. 9 Sostituzione dell'attuale pulsante d'allarme antincendio con fornitura e posa in opera di nuovo pulsante di allarme, conforme alla
AS22 norma di prodotto EN54  in  esecuzione da incasso o da esterno a parete,  protetto da piccola finestra a vetro frangibile.

Segnalazione inequivocabile di allarme anche in caso di pressione di breve durata del pulsante.Compresa linea elettrica di
collegamento alla  centrale allarme, collocata dentro canalizzazione  predisposta, opere murarie, minuterie di montaggio e ogni altro
onere e magistero per dare l'apparecchio funzionante a regola d'arte, secondo le indicazioni della D.L. Il tutto messo in opera a
perfetta regola d'arte, connesso e settato alla centrale automatica gestionale di rilevamento incendi, secondo le prescrizioni di cui
alla norma UNI 9795.
euro (novantadue/20) CAD 92,20

Nr. 10 Fornitura    e  posa in opera di sistema per  la  rivelazione  di  fughe di gas e l'interruzione automatica dell'erogazione, per metano,
AS34 GPL, monossido di carbonio a scelta della D.L., costituito da: rivelatore  di  gas, grado di protezione IP51, aliment. 12V o  220V

c.a. in grado di segnalazione quando la concentrazione del  gas  compresa tra il 5% e 20% del limite inferiore di esplosività sistema
di autodiagnosi  e  test manuale, LED di segnalazione dello stato del dispositivo e segnale  di allarme acustico, possibilità di
pilotaggio di altri dispositivi, conforme  ai  requisiti  previsti  dalla circolare   ministeriale   n.161892  del 27/07/1994;
elettrovalvola  per l'interruzione automatica del gas in caso di allarme, posta su tubazione  di  alimentazione,  riarmo mauale,
normalmente aperta. Compreso   accessori  di  montaggio  dei dispositivi, linee elettriche di alimentazione  e collegamento poste
dentro tubazione  sottotracia o canaletta in PVC, eventuale  collegamento a centrale di allarme,  minuterie  di montaggio, opere
murarie  e  ogni altro onere e magistero per  dare  l'impianto completo e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (novecentoquattordici/36) a corpo 914,36

Nr. 11 Sostituzione dell'attuale rilevatore di fumo con fornitura e posa in opera di nuovo rivelatore di fumo ottico indirizzabile,conforme
AS39 alle norme EN54-7 e compatibile con la nuova centrale di controllo e segnalazione incendi di cui al codice tariffa AS08 del presente

computo. Munito di doppio led tricolore (rosso, verde e giallo) per visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso.
Temperatura di funzionamento da -30°C a +70°C. Umidità relativa sino a 93%. Munito di camera ottica con schermo anti-insetto.
Compresa  linea  elettrica di collegamento alla centrale di allarme, collocata  dentro  canalizzazione predisposta e realizzata con
cavo resistente all'incendio  secondo norma UNI 9795, minuterie di montaggio ed ogni altro onere e magistero per dare
l'apparecchio funzionante a regola d'arte.Il tutto messo in opera a perfetta regola d'arte, connesso e settato alla centrale automatica
gestionale di rilevamento incendi, secondo le prescrizioni di cui alla norma UNI 9795, stante le indicazioni della D.L.
euro (centoquarantaotto/28) CAD 148,28

Nr. 12 Fornitura e posa in opera di una base per rilevatori di fumo EN54-7 di cui al codice tariffa AS39. Consistente in un sistema di
AS39.1 aggancio del rilevatore per pannelli a soffitto tramite meccanismo a scatto in grado di essere fissata al soffitto con viti tradizionali.

Installazione secondo norma UNI 9795 costituente regola d'arte giuste le disposizioni tecniche installative della D.L.. Incluse viti,
minuterie di montaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'accessorio perfettamente posto in opera a corredo del rilevatore.
euro (quattordici/52) CAD 14,52
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Nr. 13 Fornitura e posa in opera di una base per rilevatori di fumo EN54-7 di cui al codice tariffa AS39, dotata di modulo isolatore.
AS39.2 Consistente in un sistema di aggancio del rilevatore per pannelli a soffitto tramite meccanismo a scatto in grado di essere fissata al

soffitto con viti tradizionali. In grado di fornire protezione contro i cortocircuiti sul loop digitale indirizzabile, alimentando un
indicatore remoto. Completa di spina di bloccaggio del rilevatore, meccanismo a scatto per l'accoppiamento all'adattatore per
pannelli a soffitto, posizione di "parcheggio" provvisoria. Installazione secondo norma UNI 9795 costituente regola d'arte giuste le
disposizioni della D.L. Incluse viti, minuterie di montaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'accessorio perfettamente posto
in opera a corredo del rilevatore.
euro (ventiotto/61) CAD 28,61

Nr. 14 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, classe 120', realizzata  con lamiera elettrozincata dello  spessore  10/10
AS44 mm  e telaio a Z elettrozincato dello spessore  25/10 mm, serratura antincendio, cilindro  tipo Yale,  n.1 chiave, maniglia

antincendio completa  di placche, zanche per posa in opera,  lavaggio, fosfatazione e preverniciatura;  cerniere  con rondelle anti
usura zincate e/o molla per autochiusura. Finitura di fondo a polveri epossidiche di colore a scelta dalla D.L. Marchiata CE e
munita di certificato di omologazione antincendio, completa di guarnizione antifumo autoespandente e quant'altro occorrente per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (settecentotrentaquattro/20) mq 734,20

Nr. 15 Fornitura e posa in opera con smaltimento dell'esistente di una manichetta per idrante UNI 45, realizzata in calza circolare continua
AS53B di poliestere ad alta tenacità con sottostrato impermeabilizzante elastomerico. Pressione di esercizio: 12 bar Pressione di scoppio:

45 bar, fornita completa di raccordi UNI 804 legati a norma UNI 7422 e manicotti coprilegatura, certificata a norma UNI EN
14540, lancia RN45 a più effetti con dispositivo a leva che permette   di  passare,  partendo  dalla posizione di arresto, dal getto
pieno al getto  polverizzato,  di tipo omologato, raccordi, rubinetto di intercettazione e quant'altro   necessario   per  dare  il
complesso  completo  e  funzionante  in opera su tubazione predisposta.
euro (centoottantadue/91) CAD 182,91

Nr. 16 Sostituzione di un gruppo attacco autopompa di mandata UNI 10779 FLANGIATO PN 16 con attacco VV.F. UNI 70 femmina
AS54B girello, UNI 804, connessione idrica flangiata PN 16 Valvola di sicurezza tarata a 12 Bar, tappi di protezione in polipropilene

secondo UNI10779, di tipo omologato, raccordi,  accessori  di  montaggio e di collegamento  e  quant'altro  occorrente per  dare  il
complesso completo e funzionante a regola d'arte, secondo le indicazioni della D.L.
euro (settecentosessantatre/49) cadauno 763,49

Nr. 17 Fornitura e posa in opera di idrante soprasuolo in ghisa a scarico automatico formato da : colonna soprasuolo,cappello
AS55 coperchio,attacchi a due sbocchi UNI 70, attacco per motopompa UNI 70, flangia di attacco forata parte sottosuolo catramata parte

soprasuolo verniciata in rosso  profondità d'installazione della tubazione m 1, altezza della parte fuori terra m 0.9 con valvola di
sezionamento posta sotto la sede per impedire la fuoriuscita dell'acqua in caso di rottura dell' idrante. Pressione d'esercizio 16 atm.
Tutto incluso e nulla escluso per dare l'idrante in  opera a perfetta regola d' arte.
euro (millesettantasei/64) CAD 1´076,64

Nr. 18 Ripristino ed adeguamento dell'infisso ad anda singola costituente uscita di sicurezza. Intervento comprendente: la sostituzione
AS63 dell'attuale dispositivo di chiusura manuale non conforme alla norma EC 1-2009 UNI EN 1125:2008, con un nuovo dispositivo

azionato mediante barra a spinta o a contatto, conforme alla predetta normativa e munito di marchio CE; il ripristino della
carpenteria, delle cerniere, delle viti, della bulloneria, dei dispositivi di tenuta e di ogni accessorio, inclusa la sostituzione delle
guaine e delle guarnizioni; il ripristino del funzionamento del'infisso previo  i controlli e le verifiche ai fini della sicurezza
dell'infisso stesso; l'applicazione di apposita targhetta identificativa riportante il numero dell'infisso secondo le indicazioni della
D.L. Incluso il rilascio della dichiarazione di corretto montaggio dell'infisso.  Esclusa la sostituzione dei vetri, tutto incluso e nulla
escluso per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni della D.L.
euro (duecentoottantasei/39) cadauno 286,39

Nr. 19 Fornitura e posa in opera di un trasmettitore di segnale da 4 a 20mA per sistema di rilevazione gas metano, avente grado di
AS64 protezione IP65. Installato a corredo del sistema impiantistico e ad esso connesso a regola d'arte. Comprese cavetterie e spinotti,

fissaggio, accessori di montaggio, antenne e quant'altro necessiti per dare l'apparecchiatura installata a perfetta regola d'arte,
secondo le indicazioni della D.L.
euro (venticinque/71) cadauno 25,71

Nr. 20 Fornitura e posa in opera di una interfaccia universale che consente di collegare fino a due zone convenzionali come rilevatori di
AS65 gas e altri. Alimentata da loop o 24Vdc. Installata a corredo del sistema impiantistico e ad esso connessa a regola d'arte. Comprese

cavetterie e spinotti,  fissaggio, accessori di montaggio, antenne e quant'altro necessiti per dare l'apparecchiatura installata a perfetta
regola d'arte, secondo le indicazioni della D.L.
euro (quattrocentoundici/61) cadauno 411,61

Nr. 21 Fornitura  e posa in opera di un rivelatore lineare di fumo, conforme alla norma UNI EN 54-12 "Rivelatori di fumo - Rivelatori
AS66 lineari che utilizzano un raggio ottico luminoso", composto da due elementi di base, cioè un trasmettitore a infrarossi combinato

con un ricevitore in un contenitore comune e un prisma riflettente. Dispositivo in grado di analizzare il raggio riflesso ad una
distanza tra il trasmettitore ed il ricevitore da 5 a 50 metri, area di copertura fino a 750 mq, sensibilità selezionabile, controllo e
compensazione automatici, reset manuale e/o automatico, temperatura di funzionamento: da -30 a +55 °C; umidità relativa 90%
(senza condensa).  Completo di base di innesto, di supporto, di  linea  elettrica di collegamento alla centrale di allarme, di
canalizzazione predisposta all'uopo predisposta, di minuterie di montaggio e di ogni altro onere e magistero per dare l'apparecchio
funzionante a regola d'arte, secondo le prescrizioni della norma UNI 9795 e le indicazioni della D.L.
euro (milleduecentosei/89) CAD 1´206,89

Nr. 22 idem c.s. ...indicazioni della D.L.
AS67 euro (millecinquecentodiciassette/64) CAD 1´517,64

Nr. 23 Fornitura  e posa in opera di una targa ottico acustica di allarme incendio conforme alla norma EN54, per la propagazione
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AS68 dell'llarme all'interno delle aree sorvegliate, in grado di unire la segnalazione ottica (fissa o lampeggiante) a quella acustica,
d'ntensità regolata. Avente tensione di alimentazione compatibile con la centrale predisposta per l'impianto, LED in alta luminosità,
buzzer 92,3dB a 1m di distanza, tipo di connessione morsettiera.  Completa di supporto, di linea  elettrica di collegamento alla
centrale di allarme, di  canalizzazione predisposta all'uopo predisposta, di minuterie di montaggio e di ogni altro onere e magistero
per dare l'apparecchio funzionante a regola d'arte, secondo le prescrizioni della norma UNI 9795 e le indicazioni della D.L.
euro (quattrocentoottantacinque/40) CAD 485,40

Nr. 24 Fornitura e posa in opera di evacuatore di fumo e calore conforme alla norma di prodotto EN12101-2:2003 UNI EN 12101-2:2004,
AS69 avente tamponamento superiore effettuato con pannello sandwich spessore 50 mm completo di scossalina-gocciolatoio perimetrale

in lamiera preverniciato B/G, sp. 8/10, DX51D Z150 AN (UNI EN10346:2009 ASTM A653). Totalmente cieco, trasmittanza
termica (U) = 0,577 W/m²K, trasmittanza luce (LT%) = 00, fattore solare (SF%) = 00, coefficiente di trasparenza (SC %) =0,00,
isolamento acustico (dB) = 25. Sistema conforme alle norme uni 9494 e prodotto ai sensi della Direttiva 89/106/CEE, costituito da:
telaio e controtelaio in profili estrusi di lega di alluminio naturale anticorodal EN-AW 6060 T4-T5-T6 (UNI EN 12020-2:2008),
assemblato mediante cianfrinatura, completo di speciali cerniere, guarnizione di tenuta a scatto e guarnizione aerstop in EPDM,
Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2009), inclusi accessori di posa; struttura telescopica brevettata di supporto del sistema di apertura
in lamiera di acciaio presso piegata a C.N.C., sp. 2-3 mm, FE 360 D S235J2 (UNI EN 10025:2009), laserata e smaltata a polveri
RAL 2010;  N° 1 cilindro TELESCOPICO a DOPPIO EFFETTO a 4 stadi, 1° stadio alesaggio mm 80-100, 2° stadio alesaggio mm
63, 3° stadio alesaggio mm 50, 4° stadio alesaggio mm 32 con deceleratore, (consente l' apertura e la richiusura da terra mediante
box remoto); ingombro cilindro cm 40 (ENFC 700-1000), cm 45 (ENFC 1001-1300), cm 57 (ENFC 1301-1600);  bombola di CO2
ad alta pressione gr 40 (ENFC 700-1000) - gr 80 (ENFC 1001-1300) - gr 150 (ENFC 1301-1600); valvola termica SELETTRICE
dotata di elemento termosensibile con taratura std. a 68° C, comandato da apposita centrale con azionamento manuale (pulsante di
emergenza) od automatico (impianto di rilevazione fumi), o da box bombole con valvola manuale esistenti;   tubi di alimentazione
cilindro telescopico - valvola selettrice in PTFE a parete sottile ricoperto da doppia treccia in filo d' acciaio inox AISI 304;  apertura
manuale dall'esterno per manutenzione e controlli periodici;  blocco in posizione di massima apertura per impedire la richiusura
accidentale sotto l'azione del vento in caso d' incendio effettuato da valvola selettrice;  Classificazione: Affidabilità Re300, Apertura
sotto carico SL900, Bassa temperatura ambientale T(00), Carico vento WL1500, Resistenza al calore B300;  Trasmittanza termica
(Uf) = 7,00 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1:2007), angolo di apertura = 145°; Luce netta cm B 135x200 L;  SGA (Av) mq 2,7
SUA (Aa) mq 1,67. Completo di attuatore elettromagnetico (tipo riarmabile) a 24V DC, 1,6-3,5W, per azionamento dell' E.N.F.C.
anche dal basso manualmente od automaticamente con collegamento all'impianto di rilevazione fumi. Incluso  BASAMENTO IN
LAMIERA VERTICALI PER GUAINA, basamento assemblato mediante puntatura per dare maggiore rigidità, in lamiera presso
piegata zincata 10/10 DX51D Z150 AN (UNI EN 10346:2009 ASTM A653), a pareti verticali coibentate con  termoisolante in
schiuma rigida polyiso a celle chiuse rivestita con armatura in velo vetro per un migliore aggrappaggio del manto impermeabile,
spessore 40 mm, 0,028 W/m²K, altezza cm 60. Luce netta cm 135x200. Bordo inferiore piano con flangia da cm 10 per appoggio e
fissaggio al solaio di copertura. Completo di accessori di posa e di centralina di rilevazione e comando dell' E.N.F.C.  ad 1 canale
completa di n° 2 batterie tampone, completa di scatola in lamiera di acciaio FE 360 D S235J2 (UNI EN 10025:2009), verniciata a
polveri RAL 9002. Inclusa l'installazione del pulsante di emergenza a rottura vetro per azionamento manuale degli E.N.F.C., con
varie spie di monitoraggio e segnalazione, scatola in resina termoplastica RAL 2010. Comprese cavetteria, alimentazioni di
segnale, opere murarie per la realizzazione del cordolo in muratura. Certificazioni di corretto montaggio a regola d'arte, collaudo e
dichiarazioni di conformità di ogni singolo componente.Tutto incluso e nulla escluso per dare per dare il sistema di evacuazione
collegato alla centrale di controllo e segnalazione e funzionante a regola d'arte, secondo le disposizioni della D.L.
euro (venticinquemiladuecentocinquantatre/01) a corpo 25´253,01

Nr. 25 Revisione generale dell'impianto idrico antincendio, a partire dalla centrale di pompaggio posizionata nel locale centrale idrica al
AS70 piano interrato, costituita da due elettropompe: n. 1 elettropompa 30 kW, prevalenza 58m, portata 120 m3/h, n.1 motopompa

diesel, prevalenza 58m, portata 120 m3/h, elettropompa di compenso da 1,1kW, serbatoio di accumulo da 8Ate 15.000l con
collettore di distribuzione. L'intervento prevede il ripristino della funzionalità di tutti i dispositivi idraulici, elettrici ed
elettromeccanici, per il controllo, il comando e la regolazione dell'impianto idrico atto ad alimentare gli idranti a parete, gli idranti a
colonna esterni, gli attacchi motopompa VVf, l'impianto sprinkler, l'impianto a lama d'acqua per la protezione del sipario
tagliafuoco e della scena della sala Concordia, tramite raffreddamento con impianto ad ugelli frazionatori, portata maggiore di 9 l/
min per i metri  di lunghezza sipario. Inclusa la prova, la verifica e la eventuale revisione di ogni circuito di alimentazione idrica
antincendio, presente nella struttura di pubblico spettacolo. L'intervento prevede lo smontaggio e la revisione della valvola di non
ritorno e della componentistica idraulica presente sui ciruciti di mandata e di ritorno e sulle pompe, quali pressostati di minima e di
massima pressione, saracinesche e manometri, premistoppa e guarnizioni, cuscinetti pompe. Compreso il ripristino della
componentistica elettrica di protezione, sezionamento e di comando presente sul quadro elettrico della centrale idraulica e presso il
quadro di intervento automatico/gestionale della motopompa diesel, secondo le indicazioni della D.L.  Inclusa l'integrazione
nell'impianto di un nuovo compressore d'aria ad uso esclusivo dell'impianto idrico anticendio. Tutto incluso e nulla escluso per
assicurare il ripristino e la funzionalità a regola d'arte dell'impianto in argomento e delle sue apparecchiature,  in forza delle
indicazioni della D.L. A fine intervento dovrà  rilasciare la dichiarazione che attesti la conformità alla regola d'arte.
euro (novemilasettecentoventicinque/88) a corpo 9´725,88

Nr. 26 Revisione generale dell'impianto idrico di sollevamento, composto da quattro postazioni di pompaggio ciascuno munito di doppia
AS70B elettropompa per lo scarico dell'acqua raccolta dal piano interrati in fognatura e di rispettivi quadretti pilota. L'intervento prevede la

sostituzione delle elettropompe non più efficienti ed il ripristino dei componenti elettrici con sostituzione di quelli in avaria. Tutto
incluso e nulla escluso per assicurare il ripristino e la funzionalità a regola d'arte dell'impianto in argomento e delle sue
apparecchiature,  in forza delle indicazioni della D.L.
euro (milleottocento/44) a corpo 1´800,44

Nr. 27 Revisione generale dell'impianto d'illuminazione di sicurezza consistente nella sostituzione degli accumulatori al piombo presenti
AS71 nel vano seminterrato, con 24 nuovi accumulatori del tipo 6 OPzS, tensione nominale 2V, capacità nominale per scarica in 10 ore

455Ah, conformi alla norma CEI EN60896-1, compreso il loro cablaggio a regola d'arte e lo smaltimento secondo le procedure di
legge degli accumulatori esausti. Inclusa la revisione del quadro di commutazione e di intervento automatico del circuito luce di
sicurezza presente nel vano QEG seminterrato e la revisione dei corpi illuminanti SA e SE con sostituzione eventuale delle
lampadine e di ogni componente ammalorato. Tutto incluso e nulla escluso per assicurare il ripristino e la funzionalità a regola
d'arte del gruppo elettrogeno e delle sue apparecchiature, secondo gli schemi elettrici di collegamento dell'impianto elettrico

COMMITTENTE: PARCO ARCHEOLOGICO DELLA VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO



pag. 6

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

utilizzatore del Palacongressi  ed  in forza delle indicazioni della D.L. A fine intervento dovrà  rilasciare la dichiarazione che attesti
l'avvenuto adeguamento alla direttiva macchine.    diidrico antincendio, a partire dalla centrale di pompaggio posizionata nel locale
centrale idrica al piano interrato, costituita da due elettropompe: n. 1 elettropompa 30 kW, prevalenza 58m, portata 120 m3/h, n.1
motopompa diesel, prevalenza 58m, portata 120 m3/h, elettropompa di compenso da 1,1kW, serbatoio di accumulo da 8Ate
15.000l con collettore di distribuzione. L'intervento prevede il ripristino della funzionalità di tutti i dispositivi idraulici, elettrici ed
elettromeccanici, per il controllo, il comando e la regolazione dell'impianto idrico atto ad alimentare gli idranti a parete, gli idranti a
colonna esterni, gli attacchi motopompa VVf, l'impianto sprinkler, l'impianto a lama d'acqua per la protezione del sipario
tagliafuoco e della scena della sala Concordia, tramite raffreddamento con impianto ad ugelli frazionatori, portata maggiore di 9 l/
min per i metri  di lunghezza sipario. Inclusa la prova, la verifica e la eventuale revisione di ogni circuito di alimentazione idrica
antincendio, presente nella struttura di pubblico spettacolo. L'intervento prevede lo smontaggio e la revisione della valvola di non
ritorno e della componentistica idraulica presente sui ciruciti di mandata e di ritorno e sulle pompe, quali pressostati di minima e di
massima pressione, saracinesche e manometri, premistoppa e guarnizioni, cuscinetti pompe. Compreso il ripristino della
componentistica elettrica di protezione, sezionamento e di comando presente sul quadro elettrico della centrale idraulica e presso il
quadro di intervento automatico/gestionale della motopompa diesel, secondo le indicazioni della D.L.  Inclusa l'integrazione
nell'impianto di un nuovo compressore d'aria ad uso esclusivo dell'impianto idrico anticendio. Tutto incluso e nulla escluso per
restituire la funzionalità del dell'impianto d'illuminazione di sicurezza nella sua complessità, secondo la regola d'arte, nel rispetto
dell'impianto utilizzatore presente nella struttura ed   in forza delle indicazioni della D.L.  A fine intervento la ditta dovrà  rilasciare
apposità dichiarazione di conformità come previsto dal Decreto n.37 del 22/01/2008.
euro (undicimilacinquecentonovantaquattro/40) a corpo 11´594,40

Nr. 28 Ripristino dell'efficienza del sipario di sicurezza tagliafuoco presente sul boccascena della sala Concordia. Trattasi di sipario di
AS72 sicurezza a doppia anta, in cui la chiusura viene realizzata suddividendo il sipario tagliafuoco in due ante scorrevoli verticalmente

una a ridosso dell'altra. Previa la pulizia, l'ingrassaggio e la lubrificazione dei componenti meccanici ed elettromeccanici,
l'intervento prevede la verifica ed il ripristino dell'efficienza del sistema di apertura delle due ante che durante le operazioni di
apertura e di chiusura stridono l'una sull'altra per deformazione degli elementi ammalorati. E' inclusa la sostituzione degli elementi
ammalorati non ripristinabili. Il ripristino e la sostituzione dei dispositivi meccanici di sicurezza anticaduta, con particolare
riferimento al dispositivo meccanico di frenatura a contrappesi che, in caso d'incendio,  qualora le funi di sostegno si rompessero,
assicuri l'azionamento del dispositivo di arresto, bloccando in quota i contrappesi ed evitando il cedimento degli stessi. Revisione e
ripristino del dispositivo di chiusura manuale costituito dal giunto idraulico di dissipazione di cui è dotato l'argano che consente di
chiudere per gravità, in assenza di energia elettrica, il sipario tagliafuoco. Installazione degli ammortizzatori sul pannello,  costituiti
da deceleratori industriali atti a ridurre l'impatto del sipario contro il palcoscenico, durante la chiusura d'emergenza. Installazione di
un sistema di sicurezza per la chiusura ordinaria del sipario, costituito da due fotocellule da collegare al sistema elettrico di
comando per impedire la discesa del sipario nel caso in cui lungo l'asse di chiusura siano presenti persone o cose. L'intervento
comprende la sostituzione di tutti i componenti logori o comunque ammalorati presenti nel sistema, quali: cavi e funi d'acciaio e
funi di guardia, carrucole, rondelle bulloni, viteria, arridatori, pulegge, tenditori terminali, morsetti regolatori compatti, bozzetti e
tiranti, grilli, stralli, draglie, sartie, pannelli, componenti elettrici ed elettromeccanici del quadro di comando e dell'argano di
sollevamento.Tutto incluso e nulla escluso per dare il sistema di sicurezza perfettamente ripristinato a regola d'arte, secondo le
indicazioni della D.L. A fine intervento la ditta dovrà rendere apposita dichiarazione di conformità alla regola d'arte da cui si
evincano  l'avvenuta messa in sicurezza del sipario tagliafuoco ed il ripristino della sua funzionalità.
euro (ventiunomilacentosettanta/47) a corpo 21´170,47

Nr. 29 Previo controllo e verifica dello stato di fatto dei sistemi di sollevamento delle scene asserviti alla meccanica della sala Concordia,
AS72B l'intervento prevede la pulizia, l'ingrassaggio e la lubrificazione dei componenti meccanici ed elettromeccanici, con il ripristino

dell'efficienza dei sistemi motorizzati e manuali di azionamento del sipario, dei fondali, dei tiri motorizzati, delle quinte e di ogni
altro argano e componente analogo facente parte della dotazione scenica. E' inclusa la sostituzione degli elementi ammalorati non
ripristinabili, quali: cavi e funi d'acciaio e funi di guardia, carrucole, rondelle bulloni, viteria, arridatori, pulegge, tenditori terminali,
morsetti regolatori compatti, bozzetti e tiranti, grilli, stralli, draglie, sartie, componenti elettrici ed elettromeccanici dei quadri di
comando. Tutto incluso e nulla escluso per dare il sistema di sicurezza perfettamente ripristinato a regola d'arte, secondo le
indicazioni della D.L. A fine intervento la ditta dovrà rendere apposita dichiarazione di conformità alla regola d'arte da cui si
evincano  l'avvenuta messa in sicurezza del sipario tagliafuoco ed il ripristino della sua funzionalità.
euro (novemilacentoventiuno/45) a corpo 9´121,45

Nr. 30 Quota parte aggiuntiva alla tariffa AS63, per sostituzione vetro camera su infissi metallici.
AV24a euro (sessantacinque/93) mq 65,93

Nr. 31 APPARECCHIATURA ELETTRONICA DI  COMANDO
DV03 euro (uno/00) cadauno 1,00

Nr. 32 VETRO ANTISFONDAMENTO
DV22 Fornitura  e  posa  in opera di vetro antisfondamento per serramenti   di qualsiasi  tipo, compresa la sigillatura dei  giunti  con

apposite guarnizioni, o mediante stuccatura con mastice speciale.  Tutto incluso e nulla escluso per  dare  l'opera  completa  a
perfetta regola d'arte.
euro (quarantacinque/00) mq 45,00

Nr. 33 Fornitura e posa in opera di guaina per infissi in vetro retinato per serramenti utilizzati quali uscite di sicurezza, compresa la
DV25 sigillatura dei giunti con apposite  guarnizioni, o mediante  stuccatura  con  mastice speciale.  Tutto incluso e nulla escluso per  dare

l'opera  completa  a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni della D.L.
euro (zero/75) m 0,75

Nr. 34 CAVETTO TR2/R SCHERMATO
EC101 euro (zero/25) m 0,25

Nr. 35 Cavo elettrico per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio,resistente al fuoco, non
EC171 propagante l'incendio, senza alogeni. Utilizzabile per i collegamenti degli apparati dei sistemi fissi automatici di rivelazione e
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segnalazione manuale allarme d'incendio, collegati o meno ad impianti d'estinzione o ad altro sistema di protezione (sia di tipo
attivo che di tipo passivo), destinati ad essere installati in edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso. Cavi resistenti al
fuoco per sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio. Conforme alla norma di prodotto: CEI 20-
105. Idoneo per il collegamento con apparati aventi tensioni di esercizio non superiori ai 100V c.a., ovvero al collegamento tra:
centrale e punti di rilevazione, elettroserrature, evacuatori naturali di fumo e calore, elettromagneti per sgancio porte tagliafuoco.
Formazione fino a 2x1mmq.
euro (zero/83) m 0,83

Nr. 36 SISTEMA DI TIRO PER BINARIO ELETTRIFICATO - SALA CONCORDIA
EL11B euro (novecentonovanta/00) CAD 990,00

Nr. 37 SAGOMATORE A LED PER SISTEMA A BINARIO SALA CONCORDIA
EL165B euro (centonovantasei/87) CAD 196,87

Nr. 38 APPARECCHIO MODULARE LED DA 1W - 350mA
EL166 euro (quattordici/70) m 14,70

Nr. 39 DIMMER DMX PER SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A BINARIO SALA CONCORDIA
EL168 euro (settecentotrentasette/29) cadauno 737,29

Nr. 40 OPERAIO SPECIALIZZATO IV LIVELLO
EM01 euro (ventisei/04) h 26,04

Nr. 41 idem c.s. ...OPERAIO SPECIALIZZATO III LIVELLO
EM02 euro (ventiquattro/16) h 24,16

Nr. 42 OPERAIO QUALIFICATO II LIVELLO
EM03 euro (ventidue/49) h 22,49

Nr. 43 OPERAIO COMUNE  I LIVELLO
EM04 euro (venti/75) h 20,75

Nr. 44 O.MURARIE E MINUTERIE VARIE
EM05 euro (uno/00) a corpo 1,00

Nr. 45 TECNICO POMPISTA
EM06 euro (ventiquattro/09) h 24,09

Nr. 46 PONTEGGI
EM07 euro (uno/00) a stima 1,00

Nr. 47 NOLEGGIO GRU A CESTELLO
EM08 euro (sessanta/00) ora 60,00

Nr. 48 NOLO MACCHINARI E PONTEGGI
EN02 euro (trentauno/25) h 31,25

Nr. 49 SCHEMA SINOTTICO
EQ08 euro (centoventitre/95) cad 123,95

Nr. 50  SGANCIATORE APERTURA per IMS e INT. VOR
EQ11 euro (ottanta/57) cad 80,57

Nr. 51 BLINDOSBARRE DA 1600A
EQ20b euro (quarantaotto/00) m 48,00

Nr. 52 QUADRO INTERVENTO AUTOMATICO
EQ41 euro (duemilatrecento/00) CAD 2´300,00

Nr. 53 ARMADIO MODULARE COMPONIB. 400X600X1800
EQ73 euro (settecentocinquantaquattro/85) CAD 754,85

Nr. 54 APPARECCHIATURE ELETTRICHE
EQ81 euro (uno/00) a corpo 1,00

Nr. 55 idem c.s. ..APPARECCHIATURE ELETTRICHE INTEGRATIVE
EQ97 euro (uno/00) a corpo 1,00

Nr. 56 PULSANTE ALLARME INCENDIO
ES05 euro (trentasei/15) cad 36,15

Nr. 57 RIVELATORE DI GAS
ES06 euro (centonovanta/87) cad 190,87
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Nr. 58 RIVELATORE OTTICO DI FUMO
ES07 euro (centodue/00) cad 102,00

Nr. 59 Fornitura di centrale di controllo e segnalazione incendio conforme EN54-2
ES10 euro (quattromilacinquecento/00) cad 4´500,00

Nr. 60 ELETTROVALVOLA PER GAS
ES17 euro (centootto/46) cad 108,46

Nr. 61 Accumulatore ermetico ricaricabile per centrale di segnalazione e controllo incendi
ES22 euro (novanta/00) cad 90,00

Nr. 62 Combinatore telefonico per centrale di segnalazione e controllo allarme incendio.
ES23 euro (centoottantasei/96) cad 186,96

Nr. 63 IDRANTE SOPRASSUOLO A COLONNA A DUE USCITE UNI 70
ES28                                            U.M. CAD    L.         770.000,00

euro (trecentonovantasette/67) cad 397,67

Nr. 64 LANCIA A PIU' EFFETTI UNI 70
ES34 euro (duecentocinquantacinque/13) cad 255,13

Nr. 65 FORNITURA MANICHETTA IN NYLON UNI 70 DA m 30
ES36 euro (centosettantacinque/60) cad 175,60

Nr. 66 ATTACCO AUTOPOMPA UNI 70
ES37B euro (cinquecentododici/65) cad 512,65

Nr. 67 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120
ES38 euro (trecentonovantaotto/50) cadauno 398,50

Nr. 68 MANIGLIONE ANTIPANICO
ES40 euro (centoventinove/11) cad 129,11

Nr. 69 LANCIA RN45
ES45 euro (sessantaquattro/56) cad 64,56

Nr. 70 MANICHETTA UNI 45
ES46 euro (due/58) m 2,58

Nr. 71 SOFTWARE GESTIONALE PER MAPPE GRAFICHE MULTILIVELLO CON LICENZA.
ES82 euro (duemilanovecento/00) cadauno 2´900,00

Nr. 72 Cartello di sicurezza da fissare a parete, conforme alla norma UNI EN ISO 7010:2012, dimensioni e segnale a scelta della D.L. in
ES83 funzione del piano d'emergenza del Palacongressi.

euro (sei/54) cadauno 6,54

Nr. 73 BASE PER RILEVATORE DI FUMO EN54-7
ES84 euro (sei/00) cadauno 6,00

Nr. 74 idem c.s. ...DI FUMO EN54-7 CON MODULO ISOLATORE
ES85 euro (quindici/00) cadauno 15,00

Nr. 75 UNITA' D'INTERFACCIA  PER SISTEMA DI RILEVAZIONE GAS METANO
ES86 euro (trecentoventicinque/00) cadauno 325,00

Nr. 76 RIVELATORE LINEARE DI FUMO FINO A 50m
ES87 euro (ottocento/00) cad 800,00

Nr. 77 idem c.s. ...FINO A 100m
ES88 euro (millecinquanta/00) cad 1´050,00

Nr. 78 TARGA OTTICO ACUSTICA DI ALLARME INCENDIO
ES89 euro (centoquarantasei/00) cad 146,00

Nr. 79 PULSANTE DI AZIONAMENTO MANUAlE EVACUATORI DI FUMO
ES90 euro (ottantasette/00) cad 87,00

Nr. 80 CENTRALE DI AZIONAMENTO PER EVACUATORE DI FUMO
ES91 euro (trecentosessantauno/00) cad 361,00

Nr. 81 ELETTROMAGNETE PER EVACUATORE DI FUMO
ES92 euro (milleduecento/00) cad 1´200,00
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Nr. 82 EVACUATORE NATURALE DI FUMO E CALORE
ES93 euro (millecinquecentoquarantaotto/55) cad 1´548,55

Nr. 83 COMPRESSORE D'ARIA PER IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
ES94 euro (ottocentotrentanove/00) cad 839,00

Nr. 84 LAMPADA PER CORPI ILLUMINANTI DI SICUREZZA E14 60V FINO A 8W.
ES95 euro (uno/12) cad 1,12

Nr. 85 STAMPANTE
ET15 euro (centoottantasette/65) CAD 187,65

Nr. 86 ACCUMULATORE AL PIOMBO PER GE 225A, 1150A/h
ET44A euro (trecentoquarantadue/68) CAD 342,68

Nr. 87 ACCUMULATORE AL PIOMBO ERMETICO PER GRUPPO SOCCORRITORE 2V-455Ah
ET44B euro (trecentosessantaquattro/65) CAD 364,65

Nr. 88 MONITOR COMPUTER LCD 19"
ET46 euro (duecentodieci/00) cad 210,00

Nr. 89 COMPUTER PC DI ULTIMA GENERAZIONE
ET47 euro (mille/00) cad 1´000,00

Nr. 90 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE PER GE
EV20 euro (dieci/20) l 10,20

Nr. 91 SOSTITUZIONE FILTRI OLIO MOTORE PER GE
EV21A euro (quindici/40) cadauno 15,40

Nr. 92 SOSTITUZIONE CINGHIE/CATENE DI DISTRIBUZIONE GE
EV22 euro (centonovanta/00) cadauno 190,00

Nr. 93 SOSTITUZIONE FILTRO ACQUA GE
EV23 euro (quarantacinque/00) cadauno 45,00

Nr. 94 SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA ELETTROMECCANICA
EV24 euro (uno/00) a corpo 1,00

Nr. 95 SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA MECCANICA
EV25 euro (uno/00) a corpo 1,00

Nr. 96 idem c.s. ...SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA ELETTRICA
EV26 euro (uno/00) a corpo 1,00

Nr. 97 idem c.s. ..SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA IDRAULICA
EV27 euro (uno/00) a corpo 1,00

Nr. 98 FUNE D'ACCIAIO PER ARGANO - FINO A 20mmq, c.d.r. 1.570N/mmq - 221.
EV28 euro (ventiuno/11) m 21,11

Nr. 99 Sospensione trasversale in fune d'acciaio, compresi fune diametro 6 mm, ganci a muro fissati con malta cementizia, o collari a palo,
EV54 tenditori, morsetti, redance ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, a qualsiasi altezza: con

doppio amarro per campate da 10,01 m a 20,00 m
euro (centonovantaquattro/30) cad. 194,30

Nr. 100 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non
EV54D propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35,

marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le
fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere: conduttori sezione 4,0 mm2
euro (uno/56) al m 1,56

Nr. 101 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con
IM01 armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m², posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od inclinate, in

unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con emulsione
bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (quattordici/00) m2 14,00

Nr. 102 Rimozione e successiva ricollocazioe, da effettuarsi dopo la realizzazione della nuova impermeabilizzazione nelle zone interessate
IM02 da infiltrazioni, dello strato drenante delle terrazze costituito da pietrisco, con uno spessore medio di 10 cm,  eseguito a mano,

compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo e quant'altro per dare l'intervento finito a perfetta regola d'arte.
euro (centonovantauno/20) m3 191,20
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Nr. 103 Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti selezionati, esente da
IM03 solventi. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura,

spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte
euro (cinque/14) m2 5,14

Nr. 104 Assistenza tecncia  per tutta la durata dei lavori, per la redazione della mappatura dei lavori, compresa la relazione sulle lavorazione
PAL 1 effettuate.  Durante il corso dei lavori dovrà essere consegnata  una relazione periodica  di tutte le fasi di intervento corredata da

fotografie, disegni in dwg, da consegnare in triplice copia e su supporto cartaceo e su supporto informatizzato, il tutto secondo le
indicazioni organizzative e di dettaglio da parte della D.L.
euro (ottomila/00) corpo 8´000,00

Nr. 105 Operaio specializzato IV liv.  da pagarsi a lista
PAL 2 euro (ventisei/04) ora 26,04

Nr. 106 Operaio comune da pagarsi a lista
PAL 3 euro (venti/75) ora 20,75

Nr. 107 MATERIALE DA GIUSTFICARE A LISTA
PAL 4 euro (seimila/00) CORPO 6´000,00

     Data, 01/01/2017

Il Tecnico
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PIANO DI MANUTENZIONE 

Comune di: Agrigento  

Provincia di: Agrigento  

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e ripristino impianti del Palacongressi di 
Agrigento 

INTERVENTI NECESSARIPORRE IN ESSERE PER IL RIPRINO DELLA 

STRUTTURAINFILTRAZIONI D’ACQUA. 

La struttura congressuale è stata realizzata prevedendo nel foyer una ben visibile ed cupola in vetro 

decorato. Per cause di vetusta ed usura gli elementi di giunzione e sigillanti nel tempo si sono 

ammalorati e devono essere sostituiti onde assicurare il ripristino dell’impermeabilità. Di fatto, tale 

struttura che oltre ad essere decorativa è anche funzionale ai fini dell’illuminazione naturale degli 

ambienti, non è a tenuta d’acqua piovana. Per ovviare, occorre prevedere la rimozione ed il ripristino, 

previa pulizia e sigillatura, degli elementi in vetro decorato sopra descritti.  

I locali cabina di trasformazione elettrica ed in quelli attigui, dove sono installati i trasformatori 

20kV/400V, nel foyer, nella galleria nord e sulla parte alta della sala Concordia sono presenti 

infiltrazioni d’acqua piovana. Occorre porre in essere opere d’impermeabilizzazione per evitare 

l’ammuffimento ed il deterioramento in genere degli elementi strutturali. All’interno dei locali 

scantinati è necessario riprendere alcuni elementi murali, anche portanti, che nell’arco di oltre un 

trentennio si sono logorati a causa dell’elevato tasso d’umidità presente. L’area interessata è ad una 

quota di circa 4m rispetto al piano esterno. A causa di alcune infiltrazioni d’acqua piovana o di 

sorgiva, la quasi totalità delle pareti seminterrate è da riprendere. Occorre infatti porre in essere 

trattamenti idonei al tipo di locale di cui trattasi con adeguate tecniche di risanamento ed 

impermeabilizzazione. L’area ha una superficie di circa 3000mq. 

SALA CONCORDIA 

I  corpi illuminanti a binario nel soffitto della sala Concordia sono ormai quasi tutti fuori servizio. 

L’avaria è data dal deterioramento dei contatti lampada nei corpi illuminanti a causa dell’alta 

temperatura di esercizio dei medesimi (si tratta di un sistema con lampade alogene), oltre che dalla 

fulminazione delle lampade.sistema installato è di vecchia generazione e fuori produzione (marca 

TARGHETTI ILLUMINAZIONE).anche l’elevato consumo d’energia elettrica rispetto alla resa 

luminosa, si propone la sostituzione del sistema nella sua totalità. Per l’illuminazione della sala è 

fortemente indicato l’utilizzo della tecnologia ad alto rendimento luminoso proposta dalle più comuni 

marche nel settore illuminotecnico. Ai fini della manutenzione, di difficile attuazione vista l’altezza 

di oltre 15m, è importante considerare la durata media delle lampade e l’adozione di un sistema di 

protezione, sezionamento e comando elettrici compatibile con il protocollo DMX, che consenta di 

gestire l’illuminazione della sala direttamente dalla consolle luci scena, oltre che dal quadro elettrico 

esistente. 

CABINA ELETTRICA 

La cabina di trasformazione in media / bassa tensione è stata oggetto di lavori impiantistici di 

adeguamento alla norma CEI 0‐16 ad oggi, tuttavia, non ancora conclusi. Difatto si è provveduto ad 

installare i dispositivi di sezionamento per i tre trasformatori ed al rifacimento di buona parte del 

quadro di media tensione. Restano tra gli interventi di completamento: l’installazione del dispositivo 
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generale di protezione (DG), del sistema di protezione SPG, nonché l’installazione di una bobina di 

sgancio per la gestione delle emergenze, necessaria per assicurare lo sgancio dell’energia elettrica in 

MT, obbligo derivante dal fatto che la struttura di pubblico spettacolo rientra nell’attività n°65 di cui 

al DPR n.151/2011. Il ripristino dei tre trasformatori con isolamento ad olio o la loro eventuale 

sostituzione con nuovi trasformatori MT/BT di ultima generazione, rispondenti alle norme CEI EN 

50541‐1 2011‐11, CEI EN 60076‐1‐11 . Trattandosi di un impianto in funzione in maniera precaria, 

è probabile il ripetersi di nuove avarie con conseguente inefficienza definitiva della struttura. 

Concludendo, la cabina di trasformazione del Palacongressi si deve adeguare alle prescrizioni di cui 

alla norma CEI 0‐16 terza edizione “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi 

e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”.’ di estrema importanza 

prendere atto che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas hanno di recente ulteriormente inasprito le 

penalità a carico degli utenti che non adeguano le proprie cabine agli standard tecnici previsti dal CEI 

per evitare di trasferire guasti sulla rete a media tensione della distribuzione che si traducono in danno 

per la generalità degli utenti allacciati. In tal senso per il Palacongressi, una volta adeguata la propria 

cabina MT/BT, si dovrà avere una Dichiarazione di adeguatezza (DA), rientrante nelle competenze 

dei soggetti abilitati dal D.M. 37/08 alla progettazione degli impianti e all’emissione della 

dichiarazione di conformità. DA consentirà d’interrompere il pagamento delle penalità e al tempo 

stesso darà diritto d’accesso al godimento degli indennizzi automatici previsti nel caso che il 

Palacongressi risulti peggio servito, in termini di numero d’interruzioni del servizio elettrico, rispetto 

allo standard assegnato. 

AUTOMATICO DI RIVELAZIONE INCENDI 

L’impianto automatico di rivelazione incendi è in avaria e non assicura un pronto intervento in caso 

d’emergenza. Il guasto è da attribuirsi al malfunzionamento della centrale elettronica ormai obsoleta, 

non conforme alle norme UNI 9795, EN54 della quale, peraltro, non è più possibile reperirne i pezzi 

di ricambio. Trattandosi di un locale di pubblico spettacolo, disciplinato dal D.M. 19/08/1996, per il 

quale corre l’obbligo di avere efficiente l’impianto automatico di rivelazione incendi, pena 

l’inagibilità della struttura, occorre procedere con immediatezza alla sostituzione dell’attuale centrale 

con una nuova, rispondente alle suddette normative. Inoltre, si è riscontrato che un buon numero di 

rivelatori di fumo è con tecnologia ad isotopo radioattivo. Per tale ragione occorre prevederne la 

sostituzione immediata con nuovi rivelatori secondo quanto previsto dal Decreto n.81/2008 s.m.i.DI  

SICUREZZA ANTINCENDIO ED INFISSI 

La sala Concordia, la sala Empedocle ed i locali uffici della struttura congressuale, è necessario 

ripristinare diverse uscite d’emergenza. In particolare, la mancata apertura dei maniglioni antipanico, 

il cedimento degli infissi di diverse porte vetrate nella sala Empedocle e la necessità di sostituire 

alcuni vetri camera nelle uscite di emergenza perimetrali della struttura, sono interventi di natura 

prioritaria ai fini della sicurezza. Quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza antincendio è 

necessario sostituire la quasi totalità delle porte REI installate nei locali seminterrati ove hanno sede 

gli impianti tecnologici della struttura, per assicurarne la loro compartimentazione. Tali strutture di 

segregazione antincendio sono mezzi di protezione attiva, obbligatori per legge, non sono più 

efficienti a causa degli storici allagamenti verificatisi negli anni di abbandono della struttura. 

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO 

L’impianto di condizionamento installato presso la struttura è un sistema idronico raffreddato ad 

acqua, costituito da quattro unità bimotore. Tali macchine sono destinate alle diverse zone e sale del 

Palacongressi. In atto delle quattro unità ne funziona precariamente una sola, che non è sufficiente ad 

assicurare il raffrescamento estivo dell’intera struttura. Le diverse avarie riscontrate sono di natura 

elettrica ed elettromeccanica ed in atto per il ripristino dell’impianto potrebbe rendersi necessario 

sostituire i compressori bruciati con altri nuovi di tipo compatibile. Bisognerebbe inoltre integrare 

l’olio, il gas refrigerante e ripristinare lo stato del vuoto. Manometri e segnalatori di livello vanno 
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sostituiti così come alcuni dispositivi elettrici di sezionamento, protezione e comando (interruttori 

generali interbloccati). Data la difficoltà di reperire i pezzi di ricambio originali, è necessario adattare 

anche la carpenteria delle unità di condizionamento alle specifiche caratteristiche di eventuali nuovi 

componenti che si potessero installare. Per i motivi sopraesposti, si ritiene fortemente consigliabile 

sostituire le vecchie unità refrigeranti con nuove macchine in grado di assicurare un adeguato 

rendimento termico nonché l’abbattimento degli attuali consumi elettrici. Un adeguato microclima 

nei locali di pubblico spettacolo è condizione necessaria ai fini dell’agibilità, secondo quando 

disposto dal Decreto n.81 del 2008. 

ASCENSORI DI SERVIZIO 

Gli ascensori negli anni di abbandono della struttura hanno subìto diversi allagamenti che ne hanno 

deteriorato in maniera irreversibile quadri elettrici e dispositivi elettromeccanici di sollevamento. E’ 

necessario quindi provvedere alla fornitura ed alla posa in opera di quattro nuovi gruppi di 

sollevamento in sostituzione di quelli esistenti. Ricordo che per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche l’efficienza degli ascensori è un requisito fondamentale. Infine, per quanto riguarda la 

pulizia delle sale Ercole e Concordia, nonché dei locali Scantinati, preciso che l’accesso delle 

macchine lavapavimenti è consentito solo tramite l’utilizzo degli ascensori di servizio. 

ELETTRICI DI BASSA TENSIONE 

L’impianto elettrico utilizzatore del Palacongressi è costituito da una serie considerevole di quadri 

elettrici di zona che gestiscono vari servizi elettrici quali l’illuminazione ordinaria e di sicurezza, la 

forza motrice e gli impianti speciali. Nel loro complesso, tali apparecchiature assiemate di bassa 

tensione vanno manutenzionate provando e sostituendo eventualmente gli interruttori automatici ed i 

dispositivi di sezionamento protezione e comando che in atto non siano più efficienti. Tra gli 

interventi noti da porre in essere rientra prioritariamente la sostituzione del quadro elettrico generale 

di bassa tensione. Trattasi della macchina più importante a cui fanno capo tutte le linee elettriche della 

struttura che, essendo stato sottoposto negli anni ad un altissimo grado di umidità nonché a veri e 

propri allagamenti del vano interrato in cui si trova, va ripristinata nella sua totalità. 

• DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ degli interventi impiantistici posti in essere per il ripristino 

delle condizioni di sicurezza, a cura delle dite installatrici; 

• RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI, secondo quanto previsto dal 

• COLLAUDI IMPIANTISITICI a cura di tecnico abilitato. 

 
 

CORPI D'OPERA: 

 °  01 Lavori di manutenzione ordinaria e ripristino impianti  del Palacongressi di Agrigento. C.I.G. 6921584 FCB 
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Corpo d'Opera: 01 
 

Lavori di manutenzione ordinaria e ripristino impianti  
del Palacongressi di Agrigento. C.I.G. 6921584 FCB 
 

UNITÀ TECNOLOGICHE: 

 °  01.01 Impianto elettrico  

 °  01.02 Impianto di climatizzazione 

 °  01.03 Impianto di illuminazione 
 °  01.04 Impianto telefonico e citofonico 

 °  01.05 Impianto di messa a terra 
 °  01.06 Impianto antintrusione e controllo accessi  
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Unità Tecnologica: 01.01 
 

Impianto elettrico  
 
L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civili abitazioni, ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia elettrica. Per potenze non 
superiori a 50 kW l'ente erogatore fornisce l'energia in bassa tensione mediante un gruppo di misura; da quest'ultimo parte una linea 
primaria che alimenta i vari quadri delle singole utenze. Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata (nel caso 
di edifici per civili abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e l'altra per le utenze a maggiore assorbimento ed 
evitare così che salti tutto l'impianto in caso di corti circuiti. La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi posizionati in apposite 
canalette; la distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti in apposite guaine di protezione (di diverso colore: il giallo-verde per 
la messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio per la fase). L'impianto deve essere progettato secondo le norme CEI vigenti per 
assicurare una adeguata protezione. 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 °  01.01.01 Alternatore  

 °  01.01.02 Barre in rame 
 °  01.01.03 Canalizzazioni in PVC 

 °  01.01.04 Contattore 
 °  01.01.05 Disgiuntore di rete 

 °  01.01.06 Dispositivi di controllo della luce (dimmer) 

 °  01.01.07 Fusibili 
 °  01.01.08 Gruppi di continuità 

 °  01.01.09 Gruppi elettrogeni 
 °  01.01.10 Interruttori 

 °  01.01.11 Motori 

 °  01.01.12 Pettini di collegamento in rame 
 °  01.01.13 Presa interbloccata 

 °  01.01.14 Prese e spine 
 °  01.01.15 Quadri di bassa tensione 

 °  01.01.16 Quadri di media tensione 
 °  01.01.17 Relè a sonde 

 °  01.01.18 Relè termici 

 °  01.01.19 Sezionatore 
 °  01.01.20 Sistemi di cablaggio 

 °  01.01.21 Trasformatori a secco 
 °  01.01.22 Trasformatori in liquido isolante 
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Elemento Manutenibile: 01.01.01 

Alternatore  
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
 
L'alternatore è un dispositivo elettrico che trasforma energia meccanica in energia elettrica a corrente alternata.  
Gli alternatori sono costituiti da due parti fondamentali, una fissa e l'altra rotante, dette rispettivamente statore e rotore, su cui sono disposti 
avvolgimenti di rame isolati. I due avvolgimenti si dicono induttore e indotto; a seconda del tipo di alternatore l'induttore può essere 
disposto sul rotore e l'indotto sullo statore e viceversa.  
Quando una delle due parti ( indotto o induttore) entra in rotazione si genera (per il fenomeno dell’induzione elettromagnetica) una 
corrente elettrica nell’indotto che viene raccolta dalle spazzole e da queste trasmessa agli utilizzatori. 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Evitare di aprire i dispositivi dei motori in caso di malfunzionamenti. Rivolgersi a personale specializzato e togliere 

l'alimentazione per evitare folgorazioni.  

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.01.A01 Anomalie avvolgimenti 
Difetti di isolamento degli avvolgimenti. 

01.01.01.A02 Anomalie cuscinetti 
Difetti di funzionamento dei cuscinetti. 

01.01.01.A03 Difetti elettromagneti 
Difetti di funzionamento degli elettromagneti. 

01.01.01.A04 Surriscaldamento 
Eccessivo livello della temperatura per cui si verifica il blocco dei cuscinetti. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.02 

Barre in rame 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
 
Le barre in rame si utilizzano per realizzare sistemi di distribuzione con portata elevata quando è necessario alimentare in maniera pratica 
e veloce vari moduli. Infatti la caratteristica di questo tipo di connessioni è quella di avere un particolare profilo (generalmente a C) che 
consente l'innesto dei vari moduli da connettere in maniera sicura e veloce. 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Evitare i contatti diretti con le barre e verificare che siano protette in modo adeguato. Rivolgersi a personale specializzato 

e togliere l'alimentazione per evitare folgorazioni.  

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.02.A01 Difetti serraggi 
Difetti di funzionamento degli elementi di serraggio barre/moduli da collegare. 

01.01.02.A02 Surriscaldamento 
Eccessivo livello della temperatura dei quadri dove sono alloggiati i moduli di connessione per cui si verificano corti circuiti. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.03 

Canalizzazioni in PVC 
 

Unità Tecnologica: 01.01 
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Impianto elettrico  
 
Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici; sono generalmente realizzate in PVC e devono essere 
conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI (dovranno essere dotate di marchio di qualità o certificate secondo le disposizioni di 
legge). 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Le canalizzazioni in PVC possono essere facilmente distinguibili a seconda del colore dei tubi protettivi che possono 

essere in: 

- serie pesante (colore nero): impiegati in pavimenti e in tutte quelle applicazioni nelle quali è richiesta una particolare 

resistenza meccanica; 

- serie leggera (colore cenere): impiegati in tutte le applicazioni nelle quali non è richiesta una particolare resistenza 

meccanica. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.03.A01 Deformazione 
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento, 

ondulazione. 

01.01.03.A02 Fessurazione 
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 

01.01.03.A03 Fratturazione 
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 

01.01.03.A04 Non planarità 
Uno o più elementi  possono presentarsi non perfettamente complanari rispetto al sistema. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.04 

Contattore 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
 
È un apparecchio meccanico di manovra che funziona in ON/OFF ed è comandato da un elettromagnete. Il contattore si chiude quando la 
bobina dell'elettromagnete è alimentata e, attraverso i poli, crea il circuito tra la rete di alimentazione e il ricevitore. Le parti mobili dei poli 
e dei contatti ausiliari sono comandati dalla parte mobile dell'elettromagnete che si sposta nei seguenti casi:    
- per rotazione, ruotando su un asse;    
- per traslazione, scivolando parallelamente sulle parti fisse; 
- con un movimento di traslazione-rotazione. 
Quando la bobina è posta fuori tensione il circuito magnetico si smagnetizza e il contattore si apre a causa:    
- delle molle di pressione dei poli e della molla di ritorno del circuito magnetico mobile;    
- della gravità. 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Il contattore rende possibile:  

-interrompere grandi correnti monofase o polifase operando su un ausiliario di comando attraversato da bassa corrente;  

-garantire sia il servizio ad intermittenza che quello continuo;  

-realizzare a distanza un comando manuale o automatico per mezzo di cavi di piccola sezione;  

-aumentare i posti di comando collocandoli vicino all'operatore. 

Altri vantaggi del contattore sono: la robustezza e l'affidabilità in quanto non contiene meccanismi delicati; è adattabile 

velocemente e facilmente alla tensione di alimentazione del circuito di comando; in caso di interruzione della corrente 

assicura, attraverso un comando con pulsanti ad impulso, la sicurezza del personale contro gli avviamenti intempestivi; se 

non sono state prese le opportune precauzioni, agevola la distribuzione dei posti di arresto di emergenza e di asservimento 

impedendo la messa in moto dell'apparecchio; protegge il ricevitore dalle cadute di tensione consistenti. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.04.A01 Anomalie della bobina 
Difetti di funzionamento della bobina di avvolgimento. 
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01.01.04.A02 Anomalie del circuito magnetico 
Difetti di funzionamento del circuito magnetico mobile. 

01.01.04.A03 Anomalie dell'elettromagnete 
Vibrazioni dell'elettromagnete del contattore dovute ad alimentazione non idonea. 

01.01.04.A04 Anomalie della molla 
Difetti di funzionamento della molla di ritorno. 

01.01.04.A05 Anomalie delle viti serrafili 
Difetti di tenuta delle viti serrafilo. 

01.01.04.A06 Difetti dei passacavo 
Difetti di tenuta del coperchio passacavi. 

01.01.04.A07 Rumorosità 
Eccessivo livello del rumore dovuto ad accumuli di polvere sulle superfici. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.05 

Disgiuntore di rete 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
 
La funzione del disgiuntore è quella di disinserire la tensione nell‘impianto elettrico al fine di eliminare campi elettromagnetici. Durante la 
notte quando non è in funzione alcun apparecchio elettrico collegato alla linea del disgiuntore si otterrà una riduzione totale dei campi 
elettrici e magnetici  perturbativi. Per ripristinare la tensione sarà sufficiente che anche un solo apparecchio collegato alla rete faccia 
richiesta di corrente. 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Montare il disgiuntore di rete e fare il test di funzionamento. Spegnere tutte le luci e gli apparecchi nel circuito elettrico 

rilevante (compresi tutti gli apparecchi in standby quali tv, stereo, ecc.); a questo punto attivare il disgiuntore di rete che 

nel giro di 2-3 secondi dovrebbe disgiungere ovvero “mettere fuori tensione” il circuito interessato dalla rete di 

alimentazione elettrica. L'attivazione del disgiuntore è segnalata dall'accensione di un LED verde.  

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.05.A01 Anomalie dei contatti ausiliari 
Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari. 

01.01.05.A02 Anomalie led 
Difetti di funzionamento dei led di segnalazione. 

01.01.05.A03 Anomalie delle molle 
Difetti di funzionamento delle molle. 

01.01.05.A04 Anomalie degli sganciatori 
Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura. 

01.01.05.A05 Corto circuiti 
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 

01.01.05.A06 Difetti delle connessioni 
Difetti di serraggio delle connessioni in entrata ed in uscita dai sezionatori. 

01.01.05.A07 Difetti ai dispositivi di manovra 
Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di 

condensa. 

01.01.05.A08 Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

01.01.05.A09 Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 
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Elemento Manutenibile: 01.01.06 

Dispositivi di controllo della luce (dimmer) 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
 
Il dimmer è un dispositivo che consente di  regolatore e controllare elettronicamente la potenza assorbita da un carico (limitandola a 
piacimento).  
Attualmente in commercio esistono numerosi tipi di dimmer da quelli usati semplici da utilizzare in casa per la regolazione di una singola 
lampada a quelli che regolano l'intensità luminosa di interi apparati come quelli presenti in grandi complessi (sale ristoranti, teatri,ecc.).  
I dimmer possono essere dotati di dispositivi meccanici od elettronici che ne permettono la calibrazione. 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di 

idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti.  

I comandi devono essere posizionati in modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.06.A01 Anomalie comandi 
Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione e controllo. 

01.01.06.A02 Ronzio 
Ronzii causati dall'induttore in caso di carichi pesanti. 

01.01.06.A03 Sgancio tensione 
Sgancio saltuario dell'interruttore magnetotermico in caso di utilizzo di dimmer a sfioramento. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.07 

Fusibili 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
 
I fusibili realizzano una protezione fase per fase con un grande potere di interruzione a basso volume e possono essere installati o su 
appositi supporti (porta-fusibili) o in sezionatori porta-fusibili al posto di manicotti o barrette. Si classificano in due categorie: 
- fusibili "distribuzione" tipo gG: proteggono sia contro i corto-circuiti sia contro i sovraccarichi i circuiti che non hanno picchi di corrente 
elevati, come i circuiti resistivi; devono avere un carico immediatamente superiore alla corrente di pieno carico del circuito protetto; 
- fusibili "motore" tipo aM: proteggono contro i corto-circuiti i circuiti sottoposti ad elevati picchi di corrente, sono fatti in maniera tale che 
permettono ai fusibili aM di far passare queste sovracorrenti rendendoli non adatti alla protezione contro i sovraccarichi; una protezione 
come questa deve essere fornita di un altro dispositivo quale il relè termico; devono avere un carico immediatamente superiore alla corrente 
di pieno carico del circuito protetto. 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

L'utente deve verificare che i fusibili installati siano idonei rispetto all'impianto. Verificare che i fusibili siano installati 

correttamente in modo da evitare guasti all'impianto. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.07.A01 Depositi vari 
Accumuli di polvere all'interno delle connessioni. 

01.01.07.A02 Difetti di funzionamento 
Anomalie nel funzionamento dei fusibili dovuti ad erronea posa degli stessi sui porta-fusibili. 

01.01.07.A03 Umidità 
Presenza di umidità ambientale o di condensa. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.08 
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Gruppi di continuità 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
 
I gruppi di continuità dell'impianto elettrico consentono di alimentare circuiti utilizzatori in assenza di alimentazione da rete per le utenze 
che devono sempre essere garantite; l’energia viene prelevata da quella raccolta in una batteria che il sistema ricarica durante la presa di 
energia dalla rete pubblica. Si dividono in impianti soccorritori in corrente continua e soccorritori in corrente alternata con inverter. Gli 
utilizzatori più comuni sono: dispositivi di sicurezza e allarme, impianti di illuminazione di emergenza, impianti di elaborazione dati. I gruppi 
di continuità sono formati da: 
- trasformatore di ingresso (isola l’apparecchiatura dalla rete di alimentazione);    
- raddrizzatore (durante il funzionamento in rete trasforma la tensione alternata che esce dal trasformatore di ingresso in tensione continua, 
alimentando, quindi, il caricabatteria e l’inverter);    
- caricabatteria (in presenza di tensione in uscita dal raddrizzatore ricarica la batteria di accumulatori dopo un ciclo di scarica parziale e/o 
totale);    
- batteria di accumulatori (forniscono, per il periodo consentito dalla sua autonomia, tensione continua all’inverter nell’ipotesi si verifichi un 
black-out);     
- invertitore (trasforma la tensione continua del raddrizzatore o delle batterie in tensione alternata sinusoidale di ampiezza e frequenza 
costanti);    
- commutatori (consentono di intervenire in caso siano necessarie manutenzioni senza perdere la continuità di alimentazione). 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto tensione alla macchina, devono essere effettuate con personale qualificato e 

dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il motore 

deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da 

folgorazione. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.08.A01 Corto circuiti 
Corti circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 

01.01.08.A02 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. 

01.01.08.A03 Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

01.01.08.A04 Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.09 

Gruppi elettrogeni 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
 
Si utilizzano per produrre energia elettrica necessaria ad alimentare servizi di produzione e/o di sicurezza; il loro funzionamento è basato 
su un sistema abbinato motore diesel-generatore elettrico. All’accrescere della potenza il gruppo elettrogeno si può raffreddare ad aria o ad 
acqua. 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Le caratteristiche fondamentali del gruppo elettrogeno sono, relativamente al motore: 

- potenza erogata e di emergenza (stand by); 

- potenza attiva; 

- numero di giri al minuto; 

- tensione. 

I dati tecnici devono indicare: 

- tipo; 
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- ciclo termodinamico; 

- tipo di iniezione e di aspirazione; 

- numero dei cilindri; 

- giri del motore; 

- tipo di raffreddamento; 

- consumo specifico di carburante e di lubrificante. 

Caratteristiche fondamentali del generatore: 

- numero di poli; 

- collegamento elettrico degli avvolgimenti; 

- numero delle fasi; 

- sovratemperatura ammessa; 

- grado di protezione; 

- tipo di raffreddamento; 

- velocità di fuga; 

- distorsione della forma d’onda. 

Un quadro elettrico di intervento automatico è indispensabile per la connessione e il funzionamento in parallelo alla rete. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.09.A01 Corto circuiti 
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 

01.01.09.A02 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. 

01.01.09.A03 Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

01.01.09.A04 Rumorosità 
Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento. 

01.01.09.A05 Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.10 

Interruttori 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

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

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di 

idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Gli interruttori devono essere posizionati in 

modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo; la distanza dal pavimento di calpestio deve essere di 

17,5 cm se la presa è a parete, di 7 cm se è in canalina, 4 cm se da torretta, 100-120 cm nei locali di lavoro. I comandi luce 

sono posizionati in genere a livello maniglie porte. Il comando meccanico dell'interruttore dovrà essere garantito per 

almeno 10.000 manovre. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.10.A01 Anomalie dei contatti ausiliari 
Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari. 

01.01.10.A02 Anomalie delle molle 
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Difetti di funzionamento delle molle. 

01.01.10.A03 Anomalie degli sganciatori 
Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura. 

01.01.10.A04 Corto circuiti 
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 

01.01.10.A05 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. 

01.01.10.A06 Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

01.01.10.A07 Disconnessione dell'alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito 

imprevisto. 

01.01.10.A08 Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.11 

Motori 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
 
Le parti principali di un motore sono lo statore (induttore) e il rotore (indotto). 
Lo statore è la parte fissa del motore formata da un'armatura in ghisa che contiene una corona di lamierini molto sottili in acciaio al silicio 
isolati tra loro da ossidazione o vernice isolante. Gli avvolgimenti dello statore che devono innescare il campo rotante (tre in caso di motore 
trifase) sono collocati negli appositi incastri di cui sono forniti i  lamierini. Ognuno degli avvolgimenti è fatto di varie bobine che si 
accoppiano tra loro definendo il numero di coppie di poli del motore e, di conseguenza, la velocità di rotazione. 
Il rotore è la parte mobile del motore formata da un impilaggio di lamierini sottili isolati tra loro e che compongono un cilindro inchiavettato 
sull'albero del motore. Il rotore può essere dei tipi di seguito descritti. 
A gabbia di scoiattolo. Sulla parte esterna del cilindro sono posizionati degli incastri su cui si dispongono dei conduttori collegati ad ognuna 
delle estremità da una corona metallica e su cui si esercita la coppia motore generata dal campo rotante. I conduttori sono inclinati di poco 
verso l'esterno per fare in modo che la coppia sia regolare, questo conferisce al rotore il tipico aspetto di una gabbia di scoiattolo. Nei motori 
di piccole dimensioni la gabbia è un pezzo unico fatta di alluminio iniettato sotto pressione; anche le alette di raffreddamento sono colate 
in questo modo e formano un corpo unico con il rotore. La coppia di avviamento di questi motori è bassa e la corrente assorbita alla messa 
sotto tensione è molto maggiore rispetto alla corrente nominale. 
A doppia gabbia. È il rotore più diffuso; è formato da due gabbie concentriche: una esterna con resistenza maggiore e una interna con 
resistenza minore. All'inizio dell'avviamento, le correnti indotte si oppongono alla penetrazione del flusso nella gabbia interna perché questo 
ha una frequenza elevata. La coppia prodotta dalla gabbia esterna resistente è elevata e lo spunto di corrente ridotto. A fine avviamento 
si ha una diminuzione della frequenza del rotore e, di conseguenza, è più agevole il passaggio del flusso attraverso la gabbia interna. Il 
motore, quindi, agisce come se fosse formato da una sola gabbia poco resistente. In regime stabilito la velocità è inferiore solo di poco a 
quella del motore a gabbia singola. 
A gabbia resistente - Sono molto diffusi, soprattutto in gabbia singola. Di solito la gabbia è racchiusa tra due anelli in inox resistente. Questi 
motori, alcuni dei quali sono moto-ventilati, hanno un rendimento meno buono e la variazione di velocità si può ottenere soltanto agendo 
sulla tensione. Hanno, però, una buona coppia di avviamento. 
Sbobinato (rotore ad anelli). Degli avvolgimenti uguali a quelli dello statore sono collocati negli incastri alla periferia del rotore che, di solito, 
è trifase. L'estremità di ogni avvolgimento è collegata ad un punto comune (accoppiamento a stella). Le estremità libere o si collegano ad 
un'interfaccia centrifuga o a tre anelli in rame, isolati e integrati al rotore. Su questi anelli si muovono delle spazzole in grafite collegate 
direttamente al dispositivo di avviamento. In base al valore delle resistenze inserite nel circuito rotorico, questo tipo di motore può 
sviluppare una coppia di avviamento che può arrivare fino ad oltre 2,5 volte la coppia nominale. Il picco di corrente all'avviamento è uguale 
a quello della coppia. 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Evitare di aprire i dispositivi dei motori in caso di malfunzionamenti. Rivolgersi a personale specializzato e togliere 

l'alimentazione per evitare folgorazioni. Evitare inoltre di posizionare i motori in prossimità di possibili contatti con 

liquidi. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.11.A01 Anomalie del rotore 
Difetti di funzionamento del rotore. 
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01.01.11.A02 Aumento della temperatura 
Valori eccessivi della temperatura ambiente che causano malfunzionamenti. 

01.01.11.A03 Difetti del circuito di ventilazione 
Anomalie nel funzionamento del circuito di ventilazione. 

01.01.11.A04 Difetti delle guarnizioni 
Difetti di tenuta delle guarnizioni. 

01.01.11.A05 Difetti di marcia 
Difetti nella marcia del motore per cui si verificano continui arresti e ripartenze. 

01.01.11.A06 Difetti di serraggio 
Difetti di tenuta dei serraggi dei vari bulloni. 

01.01.11.A07 Difetti dello statore 
Difetti di funzionamento dello statore. 

01.01.11.A08 Rumorosità 
Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento. 

01.01.11.A09 Sovraccarico 
Eccessivo valore della tensione utilizzata per singolo apparecchio. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.12 

Pettini di collegamento in rame 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
 
I pettini sono costituiti da elementi modulari in rame che permettono di realizzare l’alimentazione degli interruttori modulari sfruttando il 
morsetto plug-in che consente l'innesto dei vari moduli da connettere in maniera sicura e veloce senza ricorrere al tradizionale cablaggio 
con conduttori. 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Evitare i contatti diretti con le barre e verificare che siano protette in modo adeguato. Rivolgersi a personale specializzato 

e togliere l'alimentazione per evitare folgorazioni.  

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.12.A01 Difetti serraggi 
Difetti di funzionamento degli elementi di serraggio barre/moduli da collegare. 

01.01.12.A02 Surriscaldamento 
Eccessivo livello della temperatura dei quadri dove sono alloggiati i moduli di connessione per cui si verificano corti circuiti. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.13 

Presa interbloccata 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
 
La presa con interruttore di blocco è una presa dotata di un dispositivo di comando fisicamente connesso con un blocco meccanico (asta di 
interblocco) che impedisce la manovra di chiusura del dispositivo stesso, qualora la spina non sia inserita nella presa e, successivamente 
impedisce l’estrazione della spina con il dispositivo in posizione di chiusura. In pratica le manovre di inserzione e disinserzione possono 
avvenire solamente con la presa fuori tensione. 
Il dispositivo di comando è costituito da un interruttore di manovra sezionatore, non manovra rotativa.  
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

La Norma CEI 64-8 prescrive l’obbligo delle prese interbloccate per correnti superiori a 16 A nei luoghi di pubblico 
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spettacolo e intrattenimento. Per gli altri ambienti, in generale, la norma CEI 64-8 richiede che per le prese a spina, aventi 

corrente nominale superiore a 16 A, siano dotate di un dispositivo di comando. L’obbligo normativo di interblocco di tale 

dispositivo resta però solo per i luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento in modo che la spina non possa essere 

disinserita dalla presa fissa mentre i contatti sono in tensione, né possa essere disinserita mentre il dispositivo di 

interruzione è in posizione di chiuso. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.13.A01 Corto circuiti 
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 

01.01.13.A02 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. 

01.01.13.A03 Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

01.01.13.A04 Disconnessione dell'alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito 

imprevisto. 

01.01.13.A05 Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.14 

Prese e spine 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
 
Le prese e le spine dell'impianto elettrico hanno il compito di distribuire alle varie apparecchiature alle quali sono collegati l'energia elettrica 
proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono generalmente sistemate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a pavimento (cassette). 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di 

idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere 

presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su 

persone colpite da folgorazione. Le prese e le spine devono essere posizionate in modo da essere facilmente individuabili 

e quindi di facile utilizzo; la distanza dal pavimento di calpestio deve essere di 17,5 cm se la presa è a parete, di 7 cm se è 

in canalina, 4 cm se da torretta, 100-120 cm nei locali di lavoro. I comandi luce sono posizionati in genere a livello 

maniglie porte. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.14.A01 Corto circuiti 
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 

01.01.14.A02 Disconnessione dell'alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito 

imprevisto. 

01.01.14.A03 Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.15 

Quadri di bassa tensione 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
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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. 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di 

idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere 

presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su 

persone colpite da folgorazione. Inoltre devono essere presenti oltre alla documentazione dell'impianto anche i dispositivi 

di protezione individuale e i dispositivi di estinzione incendi. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.15.A01 Anomalie dei contattori 
Difetti di funzionamento dei contattori. 

01.01.15.A02 Anomalie dei fusibili 
Difetti di funzionamento dei fusibili. 

01.01.15.A03 Anomalie dell'impianto di rifasamento 
Difetti di funzionamento della centralina che gestisce l'impianto di rifasamento. 

01.01.15.A04 Anomalie dei magnetotermici 
Difetti di funzionamento degli interruttori magnetotermici. 

01.01.15.A05 Anomalie dei relè 
Difetti di funzionamento dei relè termici. 

01.01.15.A06 Anomalie della resistenza 
Difetti di funzionamento della resistenza anticondensa. 

01.01.15.A07 Anomalie delle spie di segnalazione 
Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione. 

01.01.15.A08 Anomalie dei termostati 
Difetti di funzionamento dei termostati. 

01.01.15.A09 Depositi di materiale 
Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti. 

01.01.15.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. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.16 

Quadri di media tensione 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
 
I quadri elettrici hanno il compito di distribuire ai vari livelli dove sono installati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di 
adduzione. Sono supporti o carpenterie che servono a racchiudere le apparecchiature elettriche di comando e/o a preservare i circuiti 
elettrici. I quadri del tipo a media tensione MT sono anche definite cabine elettriche per il contenimento delle apparecchiature di MT. 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di 

idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere 

presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su 

persone colpite da folgorazione. Inoltre devono essere presenti oltre alla documentazione dell'impianto anche i dispositivi 

di protezione individuale e i dispositivi di estinzione incendi. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 
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01.01.16.A01 Anomalie delle batterie 
Difetti di funzionamento delle batterie di accumulo. 

01.01.16.A02 Anomalie della resistenza 
Difetti di funzionamento della resistenza anticondensa. 

01.01.16.A03 Anomalie delle spie di segnalazione 
Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione. 

01.01.16.A04 Anomalie dei termostati 
Difetti di funzionamento dei termostati. 

01.01.16.A05 Corto circuiti 
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 

01.01.16.A06 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. 

01.01.16.A07 Difetti degli organi di manovra 
Difetti di funzionamento degli organi di manovra, ingranaggi e manovellismi. 

01.01.16.A08 Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

01.01.16.A09 Difetti di tenuta serraggi 
Difetti di tenuta dei bulloni e dei morsetti. 

01.01.16.A10 Disconnessione dell'alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito 

imprevisto. 

01.01.16.A11 Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.17 

Relè a sonde 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
 
Accertano la reale temperatura dell'elemento da proteggere. Questo sistema di protezione è formato da: 
- una o più sonde a termistori con coefficiente di temperatura positivo (PTC), la resistenza delle sonde (componenti statici) aumenta 
repentinamente quando la temperatura raggiunge una soglia definita Temperatura Nominale di Funzionamento (TNF); 
- un dispositivo elettronico alimentato a corrente alternata o continua che misura le resistenze delle sonde a lui connesse; un circuito a 
soglia rileva il brusco aumento del valore della resistenza se si raggiunge la TNF e comanda il mutamento di stati dei contatti in uscita.  
Scegliendo differenti tipi di sonde si può adoperare questo ultimo sistema di protezione sia per fornire un allarme senza arresto della 
macchina, sia per comandare l'arresto; le versioni di relè a sonde sono due: 
- a riarmo automatico se la temperatura delle sonde arriva ad un valore inferiore alla TNF; 
- a riarmo manuale locale o a distanza con interruttore di riarmo attivo fino a quando la temperatura rimane maggiore rispetto alla TNF. 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Verificare i seguenti parametri per evitare lo sganciamento del relè: 

- superamento della TNF; 

- interruzione delle sonde o della linea sonde-relè; 

- corto-circuito sulle sonde o sulla linea sonde-relè; 

- assenza della tensione di alimentazione del relè. 

I relè a sonde preservano i motori dai riscaldamenti in quanto controllano direttamente la temperatura degli avvolgimenti 

dello statore; è opportuno sottolineare, però, che questo tipo di protezione è utilizzato soltanto se alcune delle sonde sono 

state incorporate agli avvolgimenti durante la fabbricazione del motore o durante un'eventuale ribobinatura. Si utilizzano 

i relè a sonde anche per controllare i riscaldamenti degli organi meccanici dei motori o di altri apparecchi che possono 

ricevere una sonda: piani, circuiti di ingrassaggio, fluidi di raffreddamento, ecc.. Il numero massimo di sonde che possono 

essere associate in serie su uno stesso relè dipende dal modello del relè e dal tipo di sonda. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 



Manuale d'Uso Pag. 19 

01.01.17.A01 Anomalie del collegamento 
Difetti di funzionamento del collegamento relè-sonda. 

01.01.17.A02 Anomalie delle sonde 
Difetti di funzionamento delle sonde dei relè. 

01.01.17.A03 Anomalie dei dispositivi di comando 
Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione e comando. 

01.01.17.A04 Corto circuito 
Corto-circuito sulle sonde o sulla linea sonde-relè. 

01.01.17.A05 Difetti di regolazione 
Difetti di funzionamento delle viti di regolazione dei relè. 

01.01.17.A06 Difetti di serraggio 
Difetti di serraggio dei fili dovuti ad anomalie delle viti serrafilo. 

01.01.17.A07 Mancanza dell'alimentazione 
Mancanza dell'alimentazione del relè. 

01.01.17.A08 Sbalzi della temperatura 
Aumento improvviso della temperatura e superiore a quella di funzionamento delle sonde. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.18 

Relè termici 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
 
Sono i dispositivi più adoperati per la protezione dei motori contro i sovraccarichi deboli e prolungati. Possono essere utilizzati a corrente 
alternata e continua e possono essere: tripolari, compensati (non sensibili alle modificazioni della temperatura ambiente), sensibili ad una 
mancanza di fase, evitando  la marcia del motore in monofase, a riarmo manuale o automatico e graduati in "Ampere motore": 
impostazione sul relè della corrente segnata sulla piastra segnaletica del motore. 
Un relè termico tripolare è formato da tre lamine bimetalliche fatte da due metalli uniti da una laminazione e con coefficienti di dilatazione 
molto diversi. Ogni lamina è dotata di un avvolgimento riscaldante ed ogni avvolgimento è collegato in serie ad una fase del motore. La 
deformazione delle lamine è causata dal riscaldamento delle lamine a causa della corrente assorbita dal motore; a seconda dell'intensità 
della corrente la deformazione è più o meno accentuata. 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Le lamine, nel deformarsi, attivano la rotazione della camma o del dispositivo di sganciamento. Nel caso in cui la corrente 

assorbita dall'utenza sia maggiore del valore di regolazione del relè la deformazione è tale da consentire al pezzo su cui 

sono ancorate le parti mobili dei contatti di liberarsi da una protezione di mantenimento. Ciò provoca la repentina apertura 

del contatto del relè inserito nel circuito della bobina del contattore e la chiusura del contatto di segnalazione. Soltanto 

quando le lamine bimetalliche si saranno adeguatamente raffreddate sarà possibile effettuare il riarmo. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.18.A01 Anomalie dei dispositivi di comando 
Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione e comando. 

01.01.18.A02 Anomalie della lamina 
Difetti di funzionamento della lamina di compensazione. 

01.01.18.A03 Difetti di regolazione 
Difetti di funzionamento delle viti di regolazione dei relè. 

01.01.18.A04 Difetti di serraggio 
Difetti di serraggio dei fili dovuti ad anomalie delle viti serrafilo. 

01.01.18.A05 Difetti dell'oscillatore 
Difetti di funzionamento dell'oscillatore. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.19 
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Sezionatore 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
 
Il sezionatore è un apparecchio meccanico di connessione che risponde, in posizione di apertura, alle prescrizioni specificate per la funzione 
di sezionamento. È formato da un blocco tripolare o tetrapolare, da uno o due contatti ausiliari di preinterruzione e da un dispositivo di 
comando che determina l'apertura e la chiusura dei poli. 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

La velocità di intervento dell'operatore (manovra dipendente manuale) determina la rapidità di apertura e chiusura dei 

poli. Il sezionatore è un congegno a "rottura lenta" che non deve essere maneggiato sotto carico: deve essere prima 

interrotta la corrente nel circuito d'impiego attraverso l'apparecchio di commutazione. Il contatto ausiliario di 

preinterruzione si collega in serie con la bobina del contattore; quindi, in caso di manovra in carico, interrompe 

l'alimentazione della bobina prima dell'apertura dei poli. Nonostante questo il contatto ausiliario di preinterruzione non 

può e non deve essere considerato un dispositivo di comando del contattore che deve essere dotato del comando 

Marcia/Arresto. La posizione del dispositivo di comando, l'indicatore meccanico separato (interruzione completamente 

apparente) o contatti visibili (interruzione visibile) devono segnalare in modo chiaro e sicuro lo stato dei contatti. Non 

deve mai essere possibile la chiusura a lucchetto del sezionatore in posizione di chiuso o se i suoi contatti sono saldati in 

conseguenza di un incidente. I fusibili possono sostituire nei sezionatori i tubi o le barrette di sezionamento. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.19.A01 Anomalie dei contatti ausiliari 
Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari. 

01.01.19.A02 Anomalie delle molle 
Difetti di funzionamento delle molle. 

01.01.19.A03 Anomalie degli sganciatori 
Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura. 

01.01.19.A04 Corto circuiti 
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 

01.01.19.A05 Difetti delle connessioni 
Difetti di serraggio delle connessioni in entrata ed in uscita dai sezionatori. 

01.01.19.A06 Difetti ai dispositivi di manovra 
Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di 

condensa. 

01.01.19.A07 Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

01.01.19.A08 Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.20 

Sistemi di cablaggio 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
 
Con questi sistemi i vari fili vengono preparati in fasci, dotati di manicotti o di altri connettori; ogni filo ha un riferimento che porta il nome 
dell‘installazione, dell‘area, la designazione del componente, il connettore ed il senso del cablaggio. Ogni filo è dotato di etichette 
identificative. Con questi sistema si evita di cablare i fili singolarmente con un notevole risparmio di tempo. 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Evitare di aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al personale 

specializzato. 
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ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.20.A01 Anomalie degli allacci 
Difetti di funzionamento delle prese di utenza e dei pannelli degli armadi di permutazione. 

01.01.20.A02 Anomalie delle prese 
Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dei connettori. 

01.01.20.A03 Difetti di serraggio 
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 

01.01.20.A04 Difetti delle canaline 
Difetti di tenuta delle canaline porta cavi. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.21 

Trasformatori a secco 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
 
Un trasformatore è definito a secco quando il circuito magnetico e gli avvolgimenti non sono immersi in un liquido isolante. Questi 
trasformatori si adoperano in alternativa a quelli immersi in un liquido isolante quando il rischio di incendio è elevato. I trasformatori a secco 
sono dei due tipi di seguito descritti. 
Trasformatori a secco di tipo aperto. Gli avvolgimenti non sono inglobati in isolante solido. L'umidità e la polvere ne possono ridurre la 
tenuta dielettrica per cui è opportuno prendere idonee precauzioni. Durante il funzionamento il movimento ascensionale dell'aria calda 
all'interno delle colonne impedisce il deposito della polvere e l'assorbimento di umidità; quando però non è in funzione, con il 
raffreddamento degli avvolgimenti, i trasformatori aperti potrebbero avere dei problemi. Nuovi materiali isolanti ne hanno, tuttavia, 
aumentato la resistenza all'umidità anche se è buona norma riscaldare il trasformatore dopo una lunga sosta prima di riattivarlo. Questi 
trasformatori sono isolati in classe H e ammettono, quindi, una sovratemperatura di 125 K. 
Trasformatori a secco inglobati in resina. Questi trasformatori hanno le bobine, con le spire adeguatamente isolate, posizionate in uno 
stampo in cui viene fatta la colata a caldo sottovuoto della resina epossidica. Il trasformatore ha quindi a vista delle superfici cilindriche lisce 
e non gli avvolgimenti isolanti su cui si possono depositare polvere ed umidità. Questi trasformatori sono isolati in classe F e ammettono, 
quindi, una sovratemperatura di 100 K. Di solito l'avvolgimento di bassa tensione non è incapsulato perché non presenta problemi anche 
in caso di lunghe fermate. 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Verificare che sul cartello del trasformatore sia indicato il modo di raffreddamento che generalmente è indicato da quattro 

lettere: la prima e la seconda indicano la natura e il tipo di circolazione del refrigerante che si trova in contatto con gli 

avvolgimenti; la terza e la quarta indicano la natura e il tipo di circolazione del refrigerante esterno all'involucro. Qualora 

non ci fosse l'involucro - come per i trasformatori a secco - si adoperano solo le prime due lettere. Questi trasformatori 

sono installati all'interno con conseguenti difficoltà legate allo smaltimento del calore prodotto dai trasformatori stessi. È 

opportuno, quindi, studiare la circolazione dell'aria nel locale di installazione e verificare che la portata sia sufficiente a 

garantire che non siano superate le temperature ammesse. Di solito i trasformatori a secco sono a ventilazione naturale. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.21.A01 Anomalie degli isolatori 
Difetti di tenuta degli isolatori. 

01.01.21.A02 Anomalie delle sonde termiche 
Difetti di funzionamento delle sonde termiche. 

01.01.21.A03 Anomalie dello strato protettivo 
Difetti di tenuta dello strato di vernice protettiva. 

01.01.21.A04 Anomalie dei termoregolatori 
Difetti di funzionamento dei termoregolatori. 

01.01.21.A05 Depositi di polvere 
Accumuli di materiale polveroso sui trasformatori quando questi sono fermi. 

01.01.21.A06 Difetti delle connessioni 
Difetti di funzionamento delle connessioni dovuti ad ossidazioni, scariche, deformazioni, surriscaldamenti. 

01.01.21.A07 Umidità 
Penetrazione di umidità nei trasformatori quando questi sono fermi. 
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01.01.21.A08 Vibrazioni 
Difetti di tenuta dei vari componenti per cui si verificano vibrazioni durante il funzionamento. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.22 

Trasformatori in liquido isolante 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
 
Questo tipo di trasformatore consente di raggiungere le potenze e le tensioni maggiori; il liquido, favorendo la dispersione nell'ambiente del 
calore dovuto alle perdite negli avvolgimenti e nel nucleo, svolge anche una funzione di raffreddamento. Il liquido isolante più usato è l'olio 
minerale che ha una temperatura di infiammabilità di circa 150 °C e, quindi, il suo uso a volte è limitato per il timore di incendi anche se 
durante il funzionamento a pieno carico l'olio nei trasformatori raggiunge una temperatura massima compresa tra 90 °C e 100 °C. Possono 
essere realizzati i tipi di trasformatore di seguito descritti.  
Trasformatori con conservatore di tipo tradizionale. Si installa, immediatamente sopra il cassone del  trasformatore, un vaso di espansione 
di forma cilindrica (conservatore) che comunica attraverso un tubo con il trasformatore e l'atmosfera. Poiché il conservatore consente 
all'umidità dell'aria di mescolarsi con l'olio e di diminuirne le qualità dielettriche, l'aria deve entrare nel conservatore passando attraverso un 
filtro contenente una sostanza (silica-gel) che sia in grado di assorbire l'umidità. Questa sostanza va però sostituita prima che si saturi di 
umidità. 
Trasformatori sigillati. Questi trasformatori hanno nella parte alta del cassone un cuscino d'aria secca o d'azoto che, comprimendosi o 
dilatandosi, assorbe le variazioni del livello dell'olio. Per questa funzione alcuni costruttori utilizzano il conservatore sigillato; in altri casi si 
è preferito riempire totalmente il cassone con olio ad una certa temperatura facendo affidamento sulle deformazioni della cassa che 
essendo di tipo ondulato rende la struttura elastica soprattutto nelle parti destinate allo scambio termico con l'ambiente. 
Trasformatori a diaframma.  Il conservatore ha nella parte superiore una pesante membrana deformabile che isola l'olio dall'atmosfera. La 
parte superiore del conservatore (dotata di filtro a silica-gel per evitare l'accumulo di condensa nella membrana) è in contatto con 
l'atmosfera e le variazioni di volume dell'olio sono assimilate dalle deformazioni della membrana. 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Verificare che sul cartello del trasformatore sia indicato il modo di raffreddamento che generalmente è indicato da quattro 

lettere: la prima e la seconda indicano la natura e il tipo di circolazione del refrigerante che si trova in contatto con gli 

avvolgimenti; la terza e la quarta indicano la natura e il tipo di circolazione del refrigerante esterno all'involucro. 

I trasformatori in olio sono esposti al pericolo costante di incendio, per questo motivo è indispensabile evitare la 

fuoriuscita di olio incendiato. Le soluzioni possibili sono queste: o si realizza una tramoggia sotto il trasformatore che 

canalizza l'olio, dopo che è stato spento, verso una vasca comune a più trasformatori, oppure si realizza la vasca di 

raccolta nella stessa fondazione del trasformatore. Tra un trasformatore e l'altro, internamente alla cabina, è opportuno 

realizzare un muro tagliafiamma di resistenza al fuoco di 90 min. La parete del muro deve essere più alta del trasformatore 

più alto, conservatore dell'olio incluso, e più larga della fossa dell'olio più larga. La porta e le pareti della cabina devono 

resistere all'incendio per almeno 60 min. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.22.A01 Anomalie degli isolatori 
Difetti di tenuta degli isolatori. 

01.01.22.A02 Anomalie delle sonde termiche 
Difetti di funzionamento delle sonde termiche. 

01.01.22.A03 Anomalie dello strato protettivo 
Difetti di tenuta dello strato di vernice protettiva. 

01.01.22.A04 Anomalie dei termoregolatori 
Difetti di funzionamento dei termoregolatori. 

01.01.22.A05 Difetti delle connessioni 
Difetti di funzionamento delle connessioni dovuti ad ossidazioni, scariche, deformazioni, surriscaldamenti. 

01.01.22.A06 Perdite di olio 
Perdite di olio evidenziate da tracce sul pavimento. 

01.01.22.A07 Vibrazioni 
Difetti di tenuta dei vari componenti per cui si verificano vibrazioni durante il funzionamento. 
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Unità Tecnologica: 01.02 
 

Impianto di climatizzazione 
 
L'impianto di climatizzazione è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel sistema edilizio determinate 
condizioni termiche, di umidità e di ventilazione. L'unità tecnologica Impianto di climatizzazione è generalmente costituita da:    
- alimentazione o adduzione avente la funzione di trasportare il combustibile dai serbatoi e/o dalla rete di distribuzione fino ai gruppi termici;    
- gruppi termici che trasformano l'energia chimica dei combustibili di alimentazione in energia termica;   
- centrali di trattamento fluidi, che hanno la funzione di trasferire l'energia termica prodotta (direttamente o utilizzando gruppi termici) ai 
fluidi termovettori;    
- reti di distribuzione e terminali che trasportano i fluidi termovettori ai vari terminali di scambio termico facenti parte dell'impianto;    
- canne di esalazione aventi la funzione di allontanare i fumi di combustione prodotti dai gruppi termici. 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 °  01.02.01 Alimentazione ed adduzione 

 °  01.02.02 Canali in lamiera 
 °  01.02.03 Cassette distribuzione aria 

 °  01.02.04 Compressori centrifughi 
 °  01.02.05 Estrattori d'aria 

 °  01.02.06 Filtri a pannello (filtri a setaccio) 

 °  01.02.07 Centrali di trattamento aria (U.T.A.) 
 °  01.02.08 Pompe di calore (per macchine frigo) 
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Elemento Manutenibile: 01.02.01 

Alimentazione ed adduzione 
 

Unità Tecnologica: 01.02 

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

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Verificare la perfetta tenuta delle tubazioni di alimentazione del bruciatore e di ritorno ai serbatoi di combustibile gassoso. 

Verificare inoltre che non ci sia ristagno d'acqua in prossimità dei serbatoi. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.02.01.A01 Corrosione tubazioni 
Evidenti segni di decadimento delle tubazioni con cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 

01.02.01.A02 Difetti ai raccordi o alle connessioni 
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

01.02.01.A03 Incrostazioni 
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 

 
Elemento Manutenibile: 01.02.02 

Canali in lamiera 
 

Unità Tecnologica: 01.02 

Impianto di climatizzazione 
 
Le centrali di trattamento dell'aria dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria che di tutta quella 
necessaria alla climatizzazione. Il trasporto dei fluidi trattati (sia di mandata che di ripresa) avviene in canalizzazioni in acciaio zincato 
rivestite con idonei materiali coibenti. Nel caso di canali rettangolari con un lato di dimensioni superiori a 450 mm prevedere delle croci 
trasversali di rinforzo. 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a: 

- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe); 

- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; 

- la stabilità dei sostegni dei canali; 

- vibrazioni; 

- presenza di acqua di condensa; 

- griglie di ripresa e transito aria esterna; 

- serrande e meccanismi di comando;  

- coibentazione dei canali. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.02.02.A01 Anomalie delle coibentazioni 
Difetti di tenuta delle coibentazioni. 

01.02.02.A02 Difetti di regolazione e controllo 
Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando e delle serrande. 

01.02.02.A03 Difetti di tenuta 
Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle canalizzazioni. 

01.02.02.A04 Difetti di tenuta giunti 
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Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

01.02.02.A05 Incrostazioni 
Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria. 

 
Elemento Manutenibile: 01.02.03 

Cassette distribuzione aria 
 

Unità Tecnologica: 01.02 

Impianto di climatizzazione 
 
Le cassette di distribuzione dell'aria destinate alla diffusione dell'aria negli ambienti possono essere monocanale o del tipo miscelatrici. Le 
cassette sono realizzate generalmente in acciaio zincato e vengono rivestite con idonei materiali fonoassorbenti in fibre di vetro o in 
schiume poliuretaniche. Nel caso di cassette miscelatrici queste sono dotate di una sezione di miscela dotata di due attacchi circolari per 
l'attacco ai canali e sono dotate di una serranda a bandiera che permette la miscelazione dei due flussi d'aria. Le cassette di distribuzione 
dell'aria sono dotate di un regolatore di portata che ha il compito di regolare la portata dell'aria che entra nella cassetta. 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

La cassetta deve essere montata in posizione facilmente accessibile; particolare cura deve essere posta nel collegamento 

delle cassette con i canali. Inoltre le cassette devono essere montate perfettamente orizzontali in modo da evitare lo 

scarico di forze anomale sui dispositivi di occlusione con conseguenti problemi di funzionamento. L'utente deve 

verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni e delle cassette di distribuzione con particolare riguardo a: 

- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe); 

- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; 

- la stabilità dei sostegni dei canali; 

- vibrazioni; 

- presenza di acqua di condensa; 

- griglie di ripresa e transito aria esterna; 

- serrande e meccanismi di comando; 

- strato di coibente. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.02.03.A01 Anomalie delle coibentazioni 
Difetti di tenuta delle coibentazioni. 

01.02.03.A02 Difetti di regolazione e controllo 
Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando e delle serrande. 

01.02.03.A03 Difetti di tenuta 
Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle canalizzazioni. 

01.02.03.A04 Difetti di tenuta giunti 
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

01.02.03.A05 Incrostazioni 
Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria. 

 
Elemento Manutenibile: 01.02.04 

Compressori centrifughi 
 

Unità Tecnologica: 01.02 

Impianto di climatizzazione 
 
I compressori centrifughi sono delle turbomacchine che trascinate da un motore conferisocno energia al fluido. Sono generalmente 
costituiti dai seguenti elementi e componenti: 
- una girante costituita da pale calettate attraverso le quali il fluido subisce prima energia cinetica, poi energia statica e conseguentemente 
una compressione del vapore; 
- motore elettrico che muove la girante. 
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MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Prima della messa in funzione degli impianti frigoriferi eseguire una serie di operazioni sul sistema dei compressori quali: 

- verifica del sistema di lubrificazione analizzando la temperatura e l'aspetto dell'olio; 

- verifica stato morsettiere ed isolamento avvolgimenti del motore; 

- prove di funzionamento tese a verificare i vari dispositivi di taratura e controllo (pressostato, temperature di aspirazione 

e mandata, ecc.). 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.02.04.A01 Anomalie girante 
Difetti di funzionamento della girante. 

01.02.04.A02 Difetti di filtraggio 
Difetti ai filtri di aspirazione del compressore. 

01.02.04.A03 Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, pressostati di comando, resistenze di 

preriscaldamento. 

01.02.04.A04 Fughe di gas nei circuiti 
Fughe di gas nei vari circuiti refrigeranti. 

01.02.04.A05 Mancanza dell'umidità 
Livello di umidità al di sotto del valore minimo di funzionamento. 

01.02.04.A06 Perdite di carico 
Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio. 

01.02.04.A07 Perdite di olio 
Perdite di olio dal compressore. 

01.02.04.A08 Rumorosità del compressore 
Presenza di rumori anomali o livello di rumorosità del compressore non nei valori di norma. 

01.02.04.A09 Sbalzi di temperatura 
Sbalzi di temperatura tra l'acqua in ingresso e l'acqua in uscita. 

 
Elemento Manutenibile: 01.02.05 

Estrattori d'aria 
 

Unità Tecnologica: 01.02 

Impianto di climatizzazione 
 
Gli estrattori d'aria devono essere posizionati in modo da garantire il ricambio d'aria previsto in fase di progetto. Devono essere liberi da 
ostacoli in modo da funzionare liberamente. 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

L'utente deve verificare le caratteristiche principali degli estrattori con particolare riguardo a: 

- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe); 

- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; 

- funzionalità dei ventilatori; 

- la stabilità dei sostegni dei canali. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.02.05.A01 Disallineamento delle pulegge 
Difetti di funzionamento delle pulegge dovuti al disallineamento delle stesse. 

01.02.05.A02 Usura della cinghia 
Difetti di funzionamento delle cinghie di trasmissione dovuti all'usura. 

01.02.05.A03 Usura dei cuscinetti 
Difetti di funzionamento dei cuscinetti dovuti all'usura. 
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Elemento Manutenibile: 01.02.06 

Filtri a pannello (filtri a setaccio) 
 

Unità Tecnologica: 01.02 

Impianto di climatizzazione 
 
Sono formati da un telaio in cartone o metallo al cui interno è posizionato un materassino filtrante in materiale sintetico, fibre vegetali, fibra 
di vetro o truciolato metallico. Il letto è posizionato in piano o con andamento ondulato o pieghettato. I filetti d'aria che passano attraverso 
il materassino mutano bruscamente direzione mentre le particelle di polveri continuano il loro moto rettilineo fino a quando non si scontrano 
con i setacci di fibre che le trattengono. Spesso i materassini filtranti sono impregnati di sostanze viscose con effetto adesivo sulle particelle 
di polvere al fine di potenziarne la capacità di raccolta e trattenimento. I filtri a pannello possono essere sia rigenerabili che a perdere. Di 
solito si utilizzano come prefiltri per sistemi filtranti di rendimento maggiore. Il pannello misura di solito 610 x 610 mm e il materassino ha 
uno spessore che va dai 25 ai 100 mm. 
Il materassino filtrante dei filtri a pannello può essere dei seguenti materiali: 
- fibre sistemate in maniera casuale, non tessute (random fiber media); le fibre (di vetro, sintetiche, vegetali) possono essere o meno legate 
con resine e sono posizionate con densità crescente verso il lato di uscita dell'aria. In questo modo le particelle di polveri più grossolane 
sono trattenute nei primi strati di fibre, mentre quelle più sottili negli strati più interni più vicini al lato di uscita, questi filtri possono essere 
sia a perdere che rigenerabili. In ogni caso i procedimenti di rigenerazione possono danneggiare il media filtrante; 
- reticelle metalliche preformate (sinous media); il media filtrante è formato da reticelle metalliche deformate in maniera tale da avere un 
particolare sviluppo verso il flusso d'aria al fine di provocare una repentina variazione alla direzione del flusso d'aria per giovarsi dell'effetto 
di inerzia sulle polveri, per incrementare il trattenimento delle polveri le reticelle metalliche sono inumidite con oli adesivi;  
- truciolato metallico e reticelle sovrapposte; il media filtrante formato da truciolato metallico nella parte interna e da reticelle a varia 
larghezza che bloccano le particelle più grosse prima che entrino nel filtro è di elevata porosità, le reticelle sul lato d'accesso dell'aria fanno 
da setaccio e il letto di truciolato utilizza il principio di inerzia forzando i filetti d'aria a reiterati cambiamenti di percorso, il materiale filtrante 
può essere inumidito con oli adesivi, questo tipo di materassino filtrante può essere adoperato soprattutto dove ci sono ingenti carichi di 
polveri nell'aria perché consente l'accumulo di particelle grossolane senza intasare il filtro. 
I filtri a pannello sono montati in: posizione piana, perpendicolarmente al flusso d'aria, per velocità di attraversamento fino a 1,5 m/s o in 
posizione a V per velocità di attraversamento dell'aria fino a 3,5 m/s. 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

I filtri a pannello vengono generalmente utilizzati come elementi pre-filtro essendo montati a monte dei filtri di maggiore 

efficienza; vengono per lo più installati nelle centrali di trattamento d'aria, nei generatori d'aria calda e nelle macchine 

autonome di condizionamento. Occorre prevedere spazi tecnici adeguati che ne consentano l'estrazione per il servizio sia 

dal lato di ingresso dell'aria che da quello di uscita. Negli impianti in cui ci sono pareti filtranti occorre compiere una 

pulizia o la sostituzione dei filtri a intervalli determinati e solo per il 20-25% dell'intera superficie filtrante (manutenzione 

a rotazione), in questo modo si riesce a mantenere una perdita di carico relativamente costante. È molto importante 

verificare la tenuta all'aria tra filtro e telaio e tra filtro e filtro; controllare le guarnizioni e, nel caso fosse necessario, 

sostituirle; verificare il funzionamento dei pressostati o manometri. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.02.06.A01 Corrosione dei telai 
Fenomeni di corrosione dei telai di supporto dei filtri dovuti ad ambiente eccessivamente umidi. 

01.02.06.A02 Difetti alle guarnizioni 
Problemi di tenuta delle guarnizioni di sigillatura dei filtri sui rispettivi telai. 

01.02.06.A03 Difetti dei controtelai 
Difetti di posa in opera dei controtelai sui quali vanno inseriti i filtri. 

01.02.06.A04 Difetti delle reti metalliche 
Anomalie delle reti metalliche dei filtri (detti in questo caso sinous media) per cui non si verifica l'azione filtrante. 

01.02.06.A05 Difetti di montaggio 
Difetti nella posa in opera delle carte a base di fibre di vetro. 

01.02.06.A06 Difetti di tenuta 
Perdite o fughe di sostanze dai filtri. 

01.02.06.A07 Essiccamento di sostanze viscose 
Mancanza o essiccamento delle sostanze viscose adesive che consentono di trattenere la polvere sui filtri. 

01.02.06.A08 Perdita di carico 
Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio. 
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Elemento Manutenibile: 01.02.07 

Centrali di trattamento aria (U.T.A.) 
 

Unità Tecnologica: 01.02 

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

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Deve essere redatto il libretto di impianto per la climatizzazione invernale e/o estiva indipendentemente dalla potenza 

termica; tale libretto viene redatto dall’installatore per i nuovi impianti e dal responsabile (o terzo responsabile) per quelli 

esistenti. 

Il libretto di impianto: 

- Deve essere disponibile in forma cartacea o elettronica; 

- Devono essere stampate e conservate, anche in formato elettronico, le schede pertinenti lo specifico impianto; 

- Deve avere allegato il vecchio libretto di impianto o di centrale; 

- Deve essere consegnato in caso di alienazione del bene; 

- Deve essere conservato per almeno 5 anni dalla dismissione del bene; 

- Devono essere aggiornati i vecchi allegati del D.M. 17/03/2003 (allegati I,II) e del D. Lgs 19/08/05 n.192 (allegati F e G) 

con i nuovi allegati conformi al D.M. 10 febbraio 2014. 

Il manutentore deve redigere “specifici rapporti di controllo” in caso di interventi di controllo e manutenzione su impianti 

di climatizzazione invernale di potenza utile nominale superiore ai 10 Kw e di climatizzazione estiva superiore ai 12 Kw 

con o senza produzione di acqua calda sanitaria. 

Per redigere i rapporti di controllo dovranno essere utilizzati i modelli conformi agli allegati II,II,IV e V del D.M. 10 

febbraio 2014 (in sostituzione dei vecchi allegati F e G del  D.Lgs 19/08/05 n.192) che dovranno essere spediti 

prioritariamente, con strumenti informatici, all’Autorità competente. 

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 e 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. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.02.07.A01 Difetti di filtraggio 
Difetti ai filtri di aspirazione del compressore. 

01.02.07.A02 Difetti di funzionamento motori 
Difetti di funzionamento dei motori elettrici. 

01.02.07.A03 Difetti di lubrificazione 
Funzionamento non ottimale per mancanza di lubrificante. 

01.02.07.A04 Difetti di taratura 
Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo. 

01.02.07.A05 Difetti di tenuta 
Fughe dei fluidi termovettori in circolazione. 

01.02.07.A06 Fughe ai circuiti 
Fughe dei fluidi nei vari circuiti. 

01.02.07.A07 Incrostazioni 
Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria. 
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01.02.07.A08 Perdita di tensione delle cinghie 
Perdita di tensione delle cinghie del ventilatore. 

01.02.07.A09 Rumorosità 
Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

01.02.07.C01 Taratura apparecchiature di regolazione 
Cadenza: ogni 3 mesi 

Tipologia: Registrazione 
Verificare che negli ambienti climatizzati vengano mantenuti i valori di umidità e temperatura prestabiliti, regolando le apparecchiature 

di controllo e regolazione. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del rumore prodotto; 2) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 3) 

(Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi; 4) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 5) Affidabilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura. 

01.02.07.C02 Taratura apparecchiature di sicurezza 

Cadenza: ogni mese 

Tipologia: Registrazione 
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali apparecchiature di controllo e sicurezza, quali 

pressostato olio, termostato antigelo, etc. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del rumore prodotto; 2) (Attitudine al) controllo della combustione; 3) (Attitudine 

al) controllo della portata dei fluidi; 4) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 5) Affidabilità; 6) Attitudine a limitare i 

rischi di esplosione; 7) Comodità di uso e manovra; 8) Resistenza agli agenti aggressivi chimici; 9) Resistenza meccanica; 10) 

Sostituibilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura. 

 
Elemento Manutenibile: 01.02.08 

Pompe di calore (per macchine frigo) 
 

Unità Tecnologica: 01.02 

Impianto di climatizzazione 
 
Le macchine frigo a pompa di calore possono costituire una alternativa alle macchine frigo tradizionali. Si tratta di sistemi con un ciclo di 
refrigerazione reversibile in cui il condizionatore è in grado di fornire caldo d'inverno e freddo d'estate invertendo il suo funzionamento. Le 
pompe di calore oltre ad utilizzare l'acqua come fluido di raffreddamento per il circuito di condensazione possono avvalersi anche di altri 
sistemi quali il terreno, un impianto di energia solare o di una sorgente geotermica. 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Le pompe di calore per il loro funzionamento utilizzano un sistema del tipo aria-aria o aria-acqua. Le pompe di calore 

sono particolarmente vantaggiose sia per la loro reversibilità che per il loro rendimento particolarmente elevato. Tale 

rendimento denominato tecnicamente COP (che è dato dal rapporto tra la quantità di calore fornita e la quantità di energia 

elettrica assorbita) presenta valori variabili tra 2 e 3. Verificare, ad inizio stagione, lo stato della pompa, che l'aria sia 

spurgata e che il senso di rotazione sia corretto; verificare tutti gli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite 

eccessive e che il premitraccia non lasci passare l'acqua. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.02.08.A01 Fughe di gas nei circuiti 
Fughe di gas nei vari circuiti refrigeranti 

01.02.08.A02 Perdite di carico 
Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio. 

01.02.08.A03 Perdite di olio 
Perdite d'olio che si verificano con presenza di macchie d'olio sul pavimento. 

01.02.08.A04 Rumorosità 
Presenza di rumori anomali o livello di rumorosità non nei valori di norma. 
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Unità Tecnologica: 01.03 
 

Impianto di illuminazione 
 
L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilità negli ambienti. L'impianto di illuminazione deve consentire, nel rispetto 
del risparmio energetico, livello ed uniformità di illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore e resa della 
luce.  
L'impianto di illuminazione è' costituito generalmente da: lampade ad incandescenza, lampade fluorescenti, lampade alogene, lampade 
compatte, lampade a scariche, lampade a ioduri metallici, lampade a vapore di mercurio, lampade a vapore di sodio e pali per il sostegno 
dei corpi illuminanti. 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 °  01.03.01 Dispositivi di controllo della luce (dimmer) 

 °  01.03.02 Lampade ad incandescenza 
 °  01.03.03 Lampade alogene 

 °  01.03.04 Sistema di cablaggio 
 °  01.03.05 Riflettori  
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Elemento Manutenibile: 01.03.01 

Dispositivi di controllo della luce (dimmer) 
 

Unità Tecnologica: 01.03 

Impianto di illuminazione 
 
Il dimmer è un dispositivo che consente di  regolatore e controllare elettronicamente la potenza assorbita da un carico (limitandola a 
piacimento).  
Attualmente in commercio esistono numerosi tipi di dimmer da quelli usati semplici da utilizzare in casa per la regolazione di una singola 
lampada a quelli che regolano l'intensità luminosa di interi apparati come quelli presenti in grandi complessi (sale ristoranti, teatri,ecc.).  
I dimmer possono essere dotati di dispositivi meccanici od elettronici che ne permettono la calibrazione. 
 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.03.01.A01 Anomalie comandi 
Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione e controllo. 

01.03.01.A02 Ronzio 
Ronzii causati dall'induttore in caso di carichi pesanti. 

01.03.01.A03 Sgancio tensione 
Sgancio saltuario dell'interruttore magnetotermico in caso di utilizzo di dimmer a sfioramento. 

 
Elemento Manutenibile: 01.03.02 

Lampade ad incandescenza 
 

Unità Tecnologica: 01.03 

Impianto di illuminazione 
 
Le lampade a incandescenza sono formate da:    
- ampolla in vetro resistente al calore o vetro duro per usi particolari;    
- attacco a vite tipo Edison (il più diffuso è quello E27); per lampade soggette a vibrazioni (sull’automobile) esistono gli attacchi a baionetta; 
per lampade a ottica di precisione, in cui è necessario che il filamento sia posizionato in un punto preciso, ci sono gli attacchi prefocus; per 
le lampade a potenza elevata esistono gli attacchi a bispina;    
- filamento a semplice o a doppia spirale formato da un filo di tungsteno; l’emissione luminosa è proporzionale alla quarta potenza della 
temperatura assoluta e l’efficienza luminosa è maggiore nelle lampade a bassissima tensione. 
Si ottiene l’emissione luminosa dall’incandescenza (2100-3100 °C) del filamento in atmosfera inerte o in vuoto a bassa potenza. 
Le lampade a incandescenza hanno una durata media di 1000 ore a tensione nominale, i tipi più diffusi sono:    
- lampade a goccia;    
- lampada con cupola speculare argentata o dorata;    
- lampade con riflettore incorporato per ottenere luce direzionale;   
- lampade con riflettore incorporato, parte laterale argentata, cupola satinata e angolo di apertura di 80° (si utilizzano per arredamenti e 
illuminazione localizzata);   
- lampade con riflettore a specchio e riflettori che diminuiscono l’irradiazione termica. 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di 

idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Evitare di smontare le lampade quando sono 

ancora calde; una volta smontate le lampade esaurite queste vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla 

normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di rottura del bulbo di vetro. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.03.02.A01 Abbassamento livello di illuminazione 
Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle 

lampadine. 

01.03.02.A02 Avarie 
Possibili avarie dovute a corto circuiti degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti. 

01.03.02.A03 Difetti agli interruttori 
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza 
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di umidità ambientale o di condensa. 

 
Elemento Manutenibile: 01.03.03 

Lampade alogene 
 

Unità Tecnologica: 01.03 

Impianto di illuminazione 
 
Al fine di scongiurare l’annerimento delle lampade a incandescenza si riempie il bulbo con alogeni (iodio, bromo) che, evaporando a 300 °K 
danno origine ad una miscela con le particelle di tungsteno stabilizzandosi a 500-1700 °K. Le lampade ad alogeni possono arrivare ai 3000 
°K con dimensioni inferiori del bulbo e aumentando nello stesso tempo il flusso luminoso e la vita media fino a 20.000 ore. Qualcuna di 
queste lampade può, attraverso un dimmer (variatore di luce) regolare il flusso luminoso. Gli apparecchi su cui vanno montate le lampade 
ad alogeni necessitano di fusibile di sicurezza e di vetro frontale di protezione. Considerate le alte temperature di esercizio non è 
consigliabile toccare il bulbo (che è realizzato in quarzo) con le dita poiché il grasso dei polpastrelli provoca la vetrificazione del quarzo e, 
quindi, la rottura del bulbo. 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di 

idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Evitare di smontare le lampade quando sono 

ancora calde; una volta smontate le lampade con carica esaurita queste vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite 

dalla normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di rottura del bulbo contenete i 

gas esauriti. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.03.03.A01 Abbassamento livello di illuminazione 
Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle 

lampadine. 

01.03.03.A02 Avarie 
Possibili avarie dovute a corti circuito degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti. 

01.03.03.A03 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. 

 
Elemento Manutenibile: 01.03.04 

Sistema di cablaggio 
 

Unità Tecnologica: 01.03 

Impianto di illuminazione 
 
Con questi sistemi i vari fili vengono preparati in fasci, dotati di manicotti o di altri connettori; ogni filo ha un riferimento che porta il nome 
dell‘installazione, dell‘area, la designazione del componente, il connettore ed il senso del cablaggio. Ogni filo è dotato di etichette 
identificative. Con questi sistema si evita di cablare i fili singolarmente con un notevole risparmio di tempo. 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Evitare di aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al personale 

specializzato. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.03.04.A01 Anomalie degli allacci 
Difetti di funzionamento delle prese di utenza e dei pannelli degli armadi di permutazione. 

01.03.04.A02 Anomalie delle prese 
Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dei connettori. 

01.03.04.A03 Difetti di serraggio 



Manuale d'Uso Pag. 33 

Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 

01.03.04.A04 Difetti delle canaline 
Difetti di tenuta delle canaline porta cavi. 

 
Elemento Manutenibile: 01.03.05 

Riflettori  
 

Unità Tecnologica: 01.03 

Impianto di illuminazione 
 
I riflettori si utilizzano principalmente per ottenere fenomeni di luce diffusa su grandi superfici; i riflettori proiettano il flusso luminoso in una 
direzione precisa. Costruttivamente sono costituiti da un involucro di materiale opaco con la faccia interna rivestita con materiale ad alto 
grado di riflessione (tale materiale è generalmente metallico). 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Data la forte quantità di luce e la temperatura di colore più elevata rispetto alle normali lampade questo tipo di lampade è 

indicato per l'illuminazione diffusa di grandi ambienti.  

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di 

idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Evitare di smontare le lampade quando sono 

ancora calde; una volta smontate le lampade con carica esaurita queste vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite 

dalla normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di rottura del bulbo contenente 

i gas esauriti. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.03.05.A01 Abbassamento livello di illuminazione 
Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle 

lampadine. 

01.03.05.A02 Avarie 
Possibili avarie dovute a corti circuito degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti. 

01.03.05.A03 Depositi superficiali 
Accumuli di materiale polveroso sulla superficie dei riflettori. 

01.03.05.A04 Difetti di ancoraggio 
Difetti di tenuta degli elementi di ancoraggio dei riflettori. 

01.03.05.A05 Difetti agli interruttori 
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza 

di umidità ambientale o di condensa. 
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Unità Tecnologica: 01.04 
 

Impianto telefonico e citofonico 
 
Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio con funzione di distribuire e regolare flussi informativi telefonici e citofonici. La centrale 
telefonica deve essere ubicata in modo da garantire la funzionalità del sistema ed essere installata in locale idoneo. 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 °  01.04.01 Apparecchi telefonici 

 °  01.04.02 Alimentatori  
 °  01.04.03 Pulsantiere  
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Elemento Manutenibile: 01.04.01 

Apparecchi telefonici 
 

Unità Tecnologica: 01.04 

Impianto telefonico e citofonico 
 
Gli apparecchi telefonici sono elementi dell'impianto telefonico per mezzo dei quali vengono trasmessi i flussi informativi tra un apparecchio 
ed un altro. 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Gli apparecchi telefonici devono essere forniti completi del certificato del costruttore che deve dichiarare che la 

costruzione è stata realizzata applicando un sistema di controllo della qualità e che i componenti utilizzati sono idonei ad 

operare in accordo alle specifiche tecniche. Per non causare danni agli apparati telefonici evitare usi impropri ed eseguire 

una pulizia delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale che possano compromettere il regolare 

funzionamento degli apparecchi stessi. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.04.01.A01 Incrostazioni 
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi. 

01.04.01.A02 Difetti di regolazione 
Difetti di regolazione del sistema di gestione informatico. 

01.04.01.A03 Difetti di tenuta dei morsetti 
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 
Elemento Manutenibile: 01.04.02 

Alimentatori  
 

Unità Tecnologica: 01.04 

Impianto telefonico e citofonico 
 
L'alimentatore è un elemento dell'impianto telefonico e citofonico per mezzo del quale i componenti ad esso collegati possono essere 
alimentati. 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

L'alimentatore deve essere fornito completo del certificato del costruttore che deve dichiarare che la costruzione è stata 

realizzata applicando un sistema di controllo della qualità e che i componenti dell'alimentatore sono stati selezionati in 

relazione allo scopo previsto e che sono idonei ad operare in accordo alle specifiche tecniche. In caso di guasti o di 

emergenza non cercare di aprire l' alimentatore senza aver avvisato i tecnici preposti per evitare di danneggiare l'intero 

apparato. Eseguire periodicamente una pulizia delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.04.02.A01 Perdita di carica accumulatori 
Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria. 

01.04.02.A02 Difetti di tenuta dei morsetti 
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

01.04.02.A03 Difetti di regolazione 
Difetti di regolazione del sistema di gestione informatico della centrale. 

01.04.02.A04 Perdite di tensione 
Riduzione della tensione di alimentazione. 

01.04.02.A05 Incrostazioni 
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparati della centrale. 
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Elemento Manutenibile: 01.04.03 

Pulsantiere  
 

Unità Tecnologica: 01.04 

Impianto telefonico e citofonico 
 
Le pulsantiere sono elementi dell'impianto citofonico per mezzo dei quali vengono attivati e successivamente trasmessi i flussi informativi 
tra un apparecchio ed un altro. 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Le pulsantiere e gli apparecchi derivati devono essere forniti completi del certificato del costruttore che deve dichiarare 

che la costruzione è stata realizzata applicando un sistema di controllo della qualità e che i componenti utilizzati sono 

idonei ad operare in accordo alle specifiche tecniche. Per non causare danni agli apparati telefonici e citofonici evitare usi 

impropri ed eseguire una pulizia delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale che possano 

compromettere il regolare funzionamento degli apparecchi stessi. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.04.03.A01 Incrostazioni 
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi. 

01.04.03.A02 Difetti dei cavi 
Difetti di funzionamento dei cavi di connessione per cui si verificano malfunzionamenti. 

01.04.03.A03 Difetti dei pulsanti 
Difetti di funzionamento dei pulsanti. 

01.04.03.A04 Difetti di regolazione 
Difetti di regolazione del sistema di gestione informatico. 

01.04.03.A05 Difetti di tenuta dei morsetti 
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 
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Unità Tecnologica: 01.05 
 

Impianto di messa a terra 
 
L'impianto di messa a terra ha la funzione di collegare determinati punti, elettricamente definiti, con un conduttore a potenziale nullo. E’ il 
sistema migliore per evitare gli infortuni dovuti a contatti indiretti, ossia contatti con parti metalliche in tensione a causa di mancanza di 
isolamento o altro. L’impianto di terra deve essere unico e deve collegare le masse di protezione e quelle di funzionamento, inclusi i centri 
stella dei trasformatori per i sistemi TN, gli eventuali scaricatori e le discese contro le scariche atmosferiche ed elettrostatiche. Lo scopo è 
quello di ridurre allo stesso potenziale, attraverso i dispersori e i conduttori di collegamento, le parti metalliche dell’impianto e il terreno 
circostante. Per il collegamento alla rete di terra è possibile utilizzare, oltre ai dispersori ed ai loro accessori, i ferri dei plinti di fondazione. 
L’impianto di terra è generalmente composto da collettore di terra, i conduttori equipotenziali, il conduttore di protezione principale e quelli 
che raccordano i singoli impianti. I collegamenti devono essere sconnettibili e il morsetto principale deve avere il contrassegno di terra. 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 °  01.05.01 Conduttori di protezione 

 °  01.05.02 Pozzetti in cls 
 °  01.05.03 Pozzetti in materiale plastico 

 °  01.05.04 Sistema di dispersione 
 °  01.05.05 Sistema di equipotenzializzazione 
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Elemento Manutenibile: 01.05.01 

Conduttori di protezione 
 

Unità Tecnologica: 01.05 

Impianto di messa a terra 
 
I conduttori di protezione principale o montanti sono quelli che raccolgono i conduttori di terra dai piani dell’edificio. 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Generalmente questi conduttori vengono realizzati con un cavo di colore giallo-verde. L'utente deve controllare il 

serraggio dei bulloni e che gli elementi siano privi di fenomeni di corrosione. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.05.01.A01 Difetti di connessione 
Difetti di connessione delle masse con conseguente interruzione della continuità dei conduttori fino al nodo equipotenziale. 

 
Elemento Manutenibile: 01.05.02 

Pozzetti in cls 
 

Unità Tecnologica: 01.05 

Impianto di messa a terra 
 
Tutti gli elementi dell'impianto previsti lungo la rete di distribuzione esterna, quando non sono collocati all'interno di determinati locali, 
devono essere installati all'interno di appositi manufatti realizzati in calcestruzzo o in muratura, quasi sempre totalmente interrati, chiamati 
"pozzetti". I pozzetti sono dotati di chiusini metallici per l'accesso dall'esterno che devono essere forniti di opportuni sistemi di chiusura. Le 
dimensioni interne del pozzetto variano a seconda delle apparecchiature installate e devono essere tali da consentire tutte le manovre degli 
apparecchi necessarie durante l'esercizio  e di eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria, di riparazione, di smontaggio e di 
sostituzione delle apparecchiature.  
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

L'utente dovrà unicamente accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare l'insorgenza di 

fenomeni di fessurazioni, disgregazione del materiale, riduzione del copriferro. Verificare l'integrità dei chiusini e la loro 

movimentazione. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.05.02.A01 Cavillature superficiali 
Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo. 

01.05.02.A02 Deposito superficiale 
Deposito di materiale vario (polvere, radici, terreno, ecc.) sulla parte superiore dei pozzetti. 

01.05.02.A03 Difetti dei chiusini 
Difetti di apertura e chiusura dei chiusini dovuti a presenza di terreno, polvere, grassi, ecc.. 

01.05.02.A04 Distacco 
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 

loro sede. 

01.05.02.A05 Efflorescenze 
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del 

manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 

distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

01.05.02.A06 Erosione superficiale 
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. 

01.05.02.A07 Esposizione dei ferri di armatura 
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura, dovuti a fenomeni di corrosione per l'azione 
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degli agenti atmosferici. 

01.05.02.A08 Penetrazione di umidità 
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

01.05.02.A09 Presenza di vegetazione 
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 

 
Elemento Manutenibile: 01.05.03 

Pozzetti in materiale plastico 
 

Unità Tecnologica: 01.05 

Impianto di messa a terra 
 
Tutti gli elementi dell'impianto previsti lungo la rete di distribuzione esterna, quando non sono collocati all'interno di determinati locali, 
devono essere installati all'interno di appositi manufatti realizzati in materiale plastico, quasi sempre totalmente interrati, chiamati 
"pozzetti". I pozzetti sono dotati di idonei chiusini per l'accesso dall'esterno che devono essere forniti di opportuni sistemi di chiusura. Le 
dimensioni interne del pozzetto variano a seconda delle apparecchiature installate e devono essere tali da consentire tutte le manovre degli 
apparecchi necessarie durante l'esercizio  e di eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria, di riparazione, di smontaggio e di 
sostituzione delle apparecchiature.  
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

L'utente dovrà unicamente accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare l'insorgenza di 

fenomeni di fessurazioni, disgregazione del materiale. Verificare l'integrità dei chiusini e la loro movimentazione. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.05.03.A01 Alterazioni cromatiche 
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 

01.05.03.A02 Anomalie chiusini 
Difetti di funzionamento dei chiusini dei pozzetti. 

01.05.03.A03 Deformazione 
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 
Elemento Manutenibile: 01.05.04 

Sistema di dispersione 
 

Unità Tecnologica: 01.05 

Impianto di messa a terra 
 
Il sistema di dispersione ha il compito di trasferire le cariche captate dalle calate in un collettore interrato che così realizza un anello di 
dispersione. 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Per gli organi di captazione si adoperano in linea di massima tondini e piattine in rame, o in acciaio zincato di sezione 

50-70 mm quadrati: per la bandella piattine di sezione 30 x 40 mm, per motivi di rigidità metallica. Per le coperture 

metalliche gli spessori non devono essere inferiori a 10-20 mm per scongiurare perforazioni catalitiche. Una sezione 

doppia di quella degli organi di captazione si utilizza per le grondaie e le ringhiere; per le tubazioni e i contenitori in 

metallo si devono adoperare spessori di 2,5 mm che arrivano a 4,5 mm per recipienti di combustibili. Gli ancoraggi tra la 

struttura e gli organi di captazione devono essere fatti con brasatura forte, saldatura, bullonatura o con morsetti; in ogni 

caso occorre garantire superfici minime di contatto di 200 mm quadrati. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.05.04.A01 Corrosioni 
Corrosione del materiale costituente il sistema di dispersione. Evidenti segni di decadimento evidenziato da cambio di colore e 
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presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 

 
Elemento Manutenibile: 01.05.05 

Sistema di equipotenzializzazione 
 

Unità Tecnologica: 01.05 

Impianto di messa a terra 
 
I conduttori equipotenziali principali e supplementari sono quelli che collegano al morsetto principale di terra i tubi metallici. 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Generalmente questi conduttori vengono realizzati con un cavo di colore giallo-verde. L'utente deve controllare il 

serraggio dei bulloni e che gli elementi siano privi di fenomeni di corrosione. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.05.05.A01 Corrosione 
Evidenti segni di decadimento evidenziato da cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 

01.05.05.A02 Difetti di serraggio 
Difetti di serraggio dei bulloni del sistema di equipotenzializzazione. 
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Unità Tecnologica: 01.06 
 

Impianto antintrusione e controllo accessi  
 
L'impianto antintrusione e controlli accessi è l'insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio con funzione di prevenire, eliminare o 
segnalare l'intrusione di persone non desiderate all'interno degli edifici. L'impianto generalmente si compone di una centralina elettronica, 
che può avere sirena incorporata o esterna e punto centrale per i diversi sensori, ripartita in zone che corrispondono alle zone protette. I 
sensori per interno possono essere:    
- rilevatori radar che coprono zone di circa 90° (non devono essere installati su pareti soggette a vibrazioni né orientati su pareti riflettenti);    
- rilevatori radar a microonde che coprono zone di oltre 100° ottenendo il massimo rendimento dall'effetto Doppler;   
- rilevatori a infrarossi passivi che si servono delle radiazioni termiche dei corpi animati e sono corredati di lente Fresnel per orientare in 
maniera corretta il sensore con portate fina a 10 metri.  
I sensori perimetrali possono essere:    
- contatto magnetico di superficie o da incasso;    
-  interruttore magnetico;    
-  sensore inerziale per protezione di muri e recinzioni elettriche;    
-  sonda a vibrazione;    
-  barriere a raggi infrarossi e a microonde per esterno.  
Gli impianti di allarme dovranno essere realizzati a regola d'arte in rispondenza alla Legge 1.3. 1968, n.186. Tutti i dispositivi di rivelazione, 
concentrazione, segnalazione locale/remota (teletrasmissione), nonché di controllo (accessi, televisione a circuito chiuso), dovranno 
rispondere alle norme di settore. Pertanto dette apparecchiature dovranno riportare il previsto marchio di conformità o in alternativa di 
dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore; in ogni caso dovrà essere garantita la sicurezza d'uso. A tal riguardo tutte le 
apparecchiature elettriche collegate alle linee di alimentazione in bassa tensione (trasformatori, interruttori, fusibili, ecc.), dovranno essere 
conformi alle norme CEI 12-13; tale rispondenza dovrà essere certificata da apposito attestato di conformità rilasciato da parte degli 
organismi competenti oppure da dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore. Tutte le apparecchiature dovranno essere esenti da 
difetti qualitativi e di lavorazione. Le verifiche da effettuare anche sulla base della documentazione fornita sono: 
- controllo dei materiali installati e delle relative caratteristiche tecniche; 
- controllo a vista del posizionamento, fissaggio ed accessibilità della centrale di gestione, dei singoli rivelatori e ogni altro dispositivo del 
sistema, con verifica della conformità a livello di prestazione richiesta; 
- controllo dello schema di localizzazione dei cavi e degli schemi dei collegamenti, verifica della completezza della documentazione tecnica 
e dei manuali d'uso e tecnici; 
- calcolo teorico dell'autonomia di funzionamento dell'impianto sulla base degli assorbimenti, del tipo delle batterie e del dimensionamento 
degli alimentatori installati; 
- controllo operativo delle funzioni quali: risposta dell'impianto ad eventi di allarme, risposta dell'impianto ad eventi temporali e risposta 
dell'impianto ad interventi manuali. 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 °  01.06.01 Accumulatore 
 °  01.06.02 Alimentatore 

 °  01.06.03 Centrale antintrusione 

 °  01.06.04 Contatti magnetici 
 °  01.06.05 Sensore volumetrico a doppia tecnologia 

 °  01.06.06 Unità di controllo 
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Elemento Manutenibile: 01.06.01 

Accumulatore 
 

Unità Tecnologica: 01.06 

Impianto antintrusione e controllo accessi  
 
L'accumulatore, meglio conosciuto come batteria, è il dispositivo che consente il funzionamento dell'impianto in caso di mancanza 
dell'energia elettrica di alimentazione del sistema. I possibili modi per caricare gli accumulatori sono: 
- "in tampone" quando l'alimentatore è sempre collegato all'accumulatore; 
- "ciclica" quando l'alimentatore è connesso automaticamente alla batteria. 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Gli accumulatori devono essere opportunamente dimensionati; l'alimentatore collegato all'accumulatore deve provvedere 

automaticamente a mantenere il livello di capacità dichiarata dal costruttore; in caso di guasto non deve provocare la 

scarica della batteria e non generare sovratensioni pericolose per l'impianto. Nel caso l'accumulatore sia sistemato 

all'interno di contenitori deve essere del tipo ermetico. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.06.01.A01 Anomalie morsetti 
Difetti di funzionamento dei morsetti dovuti ad accumulo di materiale. 

01.06.01.A02 Accumulo di materiale 
Deposito di materiale di varia natura sui dispositivi a vista delle batterie. 

01.06.01.A03 Corti circuiti 
Fenomeni di corti circuiti dovuti a diversi fenomeni. 

01.06.01.A04 Sovratensioni 
Fenomeni di sovratensioni che si registrano al ritorno dell' energia elettrica. 

01.06.01.A05 Temperatura eccessiva 
Eccessivo valori della temperatura ambiente dove sono installate le batterie per cui si verificano malfunzionamenti. 

 
Elemento Manutenibile: 01.06.02 

Alimentatore 
 

Unità Tecnologica: 01.06 

Impianto antintrusione e controllo accessi  
 
L'alimentatore è un elemento dell'impianto antintrusione e controllo accessi per mezzo del quale i componenti ad esso collegati possono 
essere alimentati. 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

L'alimentatore deve essere fornito completo del certificato del costruttore che deve dichiarare che la costruzione è stata 

realizzata applicando un sistema di controllo della qualità e che i componenti dell'alimentatore sono stati selezionati in 

relazione allo scopo previsto e che sono idonei ad operare in accordo alle specifiche tecniche. In caso di guasti o di 

emergenza non cercare di aprire l' alimentatore senza aver avvisato i tecnici preposti per evitare di danneggiare l'intero 

apparato. Eseguire periodicamente una pulizia delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.06.02.A01 Perdita di carica accumulatori 
Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria. 

01.06.02.A02 Difetti di tenuta dei morsetti 
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

01.06.02.A03 Difetti di regolazione 
Difetti di regolazione del sistema di gestione informatico del sistema. 
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01.06.02.A04 Incrostazioni 
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparati del sistema. 

01.06.02.A05 Perdite di tensione 
Riduzione della tensione di alimentazione. 

 
Elemento Manutenibile: 01.06.03 

Centrale antintrusione 
 

Unità Tecnologica: 01.06 

Impianto antintrusione e controllo accessi  
 
La centrale antintrusione è un elemento dell'impianto antintrusione e controllo accessi per mezzo del quale i componenti ad essa collegati 
possono essere  alimentati e monitorati. Per tale motivo deve essere dotata di un sistema di alimentazione primaria e secondaria in grado 
di assicurare un corretto funzionamento in caso di interruzione dell'alimentazione primaria. 
Generalmente le funzioni che può svolgere la centrale antintrusione sono:    
- ricevere i segnali dai rivelatori ad essa collegati;    
- determinare se detti segnali corrispondono alla condizione di allarme e se del caso indicare con mezzi ottici e acustici tale condizione di 
allarme;    
- localizzare la zona dalla quale proviene l'allarme;    
- sorvegliare il funzionamento corretto del sistema e segnalare con mezzi ottici e acustici ogni eventuale guasto (per esempio corto circuito, 
interruzione della linea, guasto nel sistema di alimentazione);    
- inviare i segnali di allarme alla stampante collegata;    
- inviare i segnali di allarme ad eventuali apparecchi telefonici collegati (polizia, vigilanza, ecc.). 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

La centrale antintrusione deve essere ubicata in modo da garantire la massima sicurezza del sistema. Il costruttore deve 

approntare la documentazione (disegni, elenco delle parti, schemi a blocchi, schemi elettrici e descrizione funzionale) per 

l'installazione e per l'uso che deve comprendere: 

- una descrizione generale dell'apparecchiatura con l'indicazione delle funzioni; 

- le specifiche tecniche sufficientemente dettagliate degli ingressi e delle uscite sufficienti per consentire una valutazione 

della compatibilità meccanica, elettrica e logica con altri componenti del sistema; 

- i requisiti di alimentazione per il funzionamento; 

- i limiti elettrici massimi e minimi di ogni ingresso e uscita; 

- le caratteristiche dei cavi e dei fusibili; 

- le informazioni sulle modalità d’installazione; 

- l'idoneità all'impiego in vari ambienti; 

- le istruzioni di montaggio; 

- le istruzioni per il collegamento di ingressi e uscite; 

- le istruzioni per la configurazione e la messa in servizio; 

- le istruzioni operative; 

- le informazioni sulla manutenzione. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.06.03.A01 Difetti del pannello di segnalazione 
Difetti del sistema di segnalazione allarmi dovuti a difetti delle spie luminose. 

01.06.03.A02 Difetti di tenuta morsetti 
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

01.06.03.A03 Perdita di carica della batteria 
Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria. 

01.06.03.A04 Perdite di tensione 
Riduzione della tensione di alimentazione. 

 
Elemento Manutenibile: 01.06.04 

Contatti magnetici 
 



Manuale d'Uso Pag. 44 

Unità Tecnologica: 01.06 

Impianto antintrusione e controllo accessi  
 
I contatti magnetici sono composti da due scatoline, una provvista di interruttore e una da un piccolo magnete. Di questi contatti ne 
esistono di due tipi, quelli che si "aprono" avvicinando il magnete e quelli che invece si "chiudono".  
La scatolina provvista dell'interruttore verrà applicata sullo stipite della porta o della finestra, e collegata agli altri interruttori con due sottili 
fili isolati in plastica. La scatolina del magnete dovrà trovarsi in corrispondenza dell'interruttore quando la porta o la finestra risulterà chiusa.  
 
 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

I contatti magnetici devono essere rivestiti di rodio o rutenio e devono essere sigillati ermeticamente in azoto secco.  

In tal modo viene offerta un’ottima protezione contro l’incollamento e si fornisce un ambiente privo di umidità che 

impedisce la formazione di corrosione. Inoltre i contatti magnetici devono essere incapsulati in una miscela isolante che 

garantisce il corretto funzionamento e elevata capacità di tenuta.  

Nel caso in cui il materiale di supporto si espanda o si contragga a causa di un aumento dell’umidità o dell’essiccazione, la 

miscela consente al contenitore del contatto di flettersi e curvarsi impedendo al reed di incrinarsi.  

Inoltre rimane resistente agli aumenti di temperatura, mentre alcune miscele possono ammorbidirsi, determinando uno 

spostamento del reed con conseguenti falsi allarmi in quanto il contatto viene allontanato dal magnete. 

I contatti magnetici devono garantire una serie di 10.000.000 cicli di apertura e chiusura. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.06.04.A01 Corrosione 
Fenomeni di corrosione che possono verificarsi per esposizione a valori eccessivi dell'umidità degli ambienti dove sono installati i 

rivelatori. 

01.06.04.A02 Difetti del magnete 
Difetti di funzionamento del magnete dovuti ad accumuli di materiale (polvere, sporco, ecc.) sullo stesso. 

01.06.04.A03 Difetti di posizionamento 
Anomalie di aggancio del magnete sull'interruttore dovuti al non allineamento dei dispositivi. 

 
Elemento Manutenibile: 01.06.05 

Sensore volumetrico a doppia tecnologia 
 

Unità Tecnologica: 01.06 

Impianto antintrusione e controllo accessi  
 
Il sensore è costituito da due elementi basati su diversa tecnologia di rivelazione contenuti in un medesimo involucro, in grado di rilevare 
il calore del corpo umano ed il movimento. La correlazione tra i segnali provenienti dai due diversi elementi di rivelazione dovrà essere tale 
che la segnalazione d'allarme sia generata solo al persistere o al ripresentarsi della condizione di perturbazione dello stato di normalità, ad 
entrambe le componenti del sensore. Il sensore dovrà possedere led di immediata rappresentazione del funzionamento dello stesso 
apparato. Dovrà essere possibile variarne sensibilità (portata), integrazione e orientamento sia in senso orizzontale che verticale, in modo 
da adattare il sensore al campo di protezione voluto o in relazione alle caratteristiche particolari dell'ambiente protetto. Il sensore dovrà 
essere dotato di un dispositivo antiaccecamento per prevenire ogni tentativo di mascheramento. Inoltre, dovrà essere dotato di circuito di 
supervisione del segnale a microonda che, in caso di non funzionamento di questa sezione, predisporrà il sensore a funzionare 
automaticamente con la sola parte ad infrarossi, emettendo in uscita un segnale di guasto verso il concentratore. Il sensore, inoltre, avrà 
un filtro di luce per eliminare eventuali disturbi generati da sorgenti luminose fluorescenti. Le sue caratteristiche dovranno essere conformi 
alla Norma CEI 79-2 al II° Livello di prestazioni. 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

I sensori volumetrici vanno installati negli angoli degli ambienti a circa 2,5 m di altezza evitando di collocarli davanti a 

tende, piante alte e sopra i caloriferi. Per i collegamenti elettrici tra le parti del sistema occorre utilizzare un cavo 

schermato. Preferite centrali a tastiera, gestite da microprocessore e dotate di memoria degli eventi. Così è possibile 

sapere in quale momento è stato attivato l'allarme, a che ora è scattato, dove e quando è stato disattivato. Questo evita 

confusione in caso di necessità di assistenza. Il sistema deve essere protetto da un filtro contro le sovratensioni causate, 

per esempio, dai fulmini. In caso di mancato funzionamento evitare di smontare il coperchio posto sulla parte anteriore del 

dispositivo per evitare di causare danni allo stampato e ai microinterruttori contenuti all'interno. Per un corretto 

funzionamento posizionare i sensori in posizione tale da non essere manomessi o facilmente accessibili quali pareti o 

angoli dei vari ambienti da controllare. La portata tipica dovrà essere di 15 metri e con copertura orizzontale di 100°. 
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ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.06.05.A01 Calo di tensione 
Abbassamento del livello delle tensioni di alimentazione del dispositivo e conseguente interruzione del collegamento emittente 

ricevente. 

01.06.05.A02 Difetti di regolazione 
Difetti del sistema di regolazione dovuti ad errori di allineamento del fascio infrarosso. 

01.06.05.A03 Incrostazioni 
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sui dispositivi. 

 
Elemento Manutenibile: 01.06.06 

Unità di controllo 
 

Unità Tecnologica: 01.06 

Impianto antintrusione e controllo accessi  
 
Le unità di controllo sono dei dispositivi che consentono di monitorare costantemente gli elementi ad esse collegati quali sensori per 
l'illuminazione, rivelatori di movimento, ecc. 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Verificare periodicamente lo stato di carica della batteria e il funzionamento degli orologi. Controllare la presenza del 

materiale di consumo (sui dispositivi che li prevedono) quali carta e cartucce per le stampanti. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.06.06.A01 Anomalie batteria 
Difetti di funzionamento della batteria per perdita della carica. 

01.06.06.A02 Anomalie software 
Difetti di funzionamento del software che gestisce l'unità di controllo. 

01.06.06.A03 Difetti stampante 
Difetti di funzionamento della stampante dovuti a mancanza di carta o delle cartucce. 
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PIANO DI MANUTENZIONE 

Comune di: Comune di  

Provincia di: Provincia di  

OGGETTO: Lavori di manutenzioneordinaria e ripristino impianti del Palacongressi di 
Agrigento 

INTERVENTI NECESSARIPORRE IN ESSERE PER IL RIPRINO DELLA 

STRUTTURAINFILTRAZIONI D’ACQUA.struttura congressuale è stata realizzata prevedendo nel 

foyer una ben visibile edcupola in vetro decorato. Per cause di vetusta ed usura gli elementi di 

giunzione e sigillanti nel tempo si sonoammalorati e devono essere sostituiti onde assicurare il 

ripristino dell’impermeabilità. Di fatto, tale struttura che oltre ad essere decorativa è anche funzionale 

ai fini dell’illuminazione naturale degli ambienti, non è a tenuta d’acqua piovana. Per ovviare, 

occorre prevedere la rimozione ed il ripristino, previa pulizia e sigillatura, degli elementi in vetro 

decorato sopra descritti. CIVILIlocali cabina di trasformazione elettrica ed in quelli attigui, dove 

sono installati i trasformatori 20kV/400V, nel foyer, nella galleria nord e sulla parte alta della sala 

Concordia sono presenti infiltrazioni d’acqua piovana. Occorre porre in essere opere 

d’impermeabilizzazione per evitare l’ammuffimento ed il deterioramento in genere degli elementi 

strutturali. All’interno dei locali scantinati è necessario riprendere alcuni elementi murali, anche 

portanti, che nell’arco di oltre un trentennio si sono logorati a causa dell’elevato tasso d’umidità 

presente. L’area interessata è ad una quota di circa 4m rispetto al piano esterno. A causa di alcune 

infiltrazioni d’acqua piovana o di sorgiva, la quasi totalità delle pareti seminterrate è da riprendere. 

Occorre infatti porre in essere trattamenti idonei al tipo di locale di cui trattasi con adeguate tecniche 

di risanamento ed impermeabilizzazione. L’area ha una superficie di circa 3000mq. 

SALA CONCORDIAcorpi illuminanti a binario nel soffitto della sala Concordia sono ormai quasi 

tutti fuori servizio. L’avaria è data dal deterioramento dei contatti lampada nei corpi illuminanti a 

causa dell’alta temperatura di esercizio dei medesimi (si tratta di un sistema con lampade alogene), 

oltre che dalla fulminazione delle lampade.sistema installato è di vecchia generazione e fuori 

produzione (marca TARGHETTI ILLUMINAZIONE).anche l’elevato consumo d’energia elettrica 

rispetto alla resa luminosa, si propone la sostituzione del sistema nella sua totalità. Per 

l’illuminazione della sala è fortemente indicato l’utilizzo della tecnologia ad alto rendimento 

luminoso proposta dalle più comuni marche nel settore illuminotecnico. Ai fini della manutenzione, 

di difficile attuazione vista l’altezza di oltre 15m, è importante considerare la durata media delle 

lampade e l’adozione di un sistema di protezione, sezionamento e comando elettrici compatibile con 

il protocollo DMX, che consenta di gestire l’illuminazione della sala direttamente dalla consolle luci 

scena, oltre che dal quadro elettrico esistente.ELETTRICAcabina di trasformazione in media / bassa 

tensione è stata oggetto di lavori impiantistici di adeguamento alla norma CEI 0‐16 ad oggi, tuttavia, 

non ancora conclusi. Difatto si è provveduto ad installare i dispositivi di sezionamento per i tre 

trasformatori ed al rifacimento di buona parte del quadro di media tensione.Restano tra gli interventi 

di completamento: l’installazione del dispositivo generale di protezione (DG), del sistema di 

protezione SPG, nonché l’installazione di una bobina di sgancio per la gestione delle emergenze, 

necessaria per assicurare lo sgancio dell’energia elettrica in MT, obbligo derivante dal fatto che la 

struttura di pubblico spettacolo rientra nell’attività n°65 di cui al DPR n.151/2011. Il ripristino dei tre 

trasformatori con isolamento ad olio o la loro eventuale sostituzione con nuovi trasformatori MT/BT 

di ultima generazione, rispondenti alle norme CEI EN 50541‐1 2011‐11, CEI EN 60076‐1‐11 . 

Trattandosi di un impianto in funzione in maniera precaria, è probabile il ripetersi di nuove avarie con 

conseguente inefficienza definitiva della struttura. Concludendo, la cabina di trasformazione del 
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Palacongressi si deve adeguare alle prescrizioni di cui alla norma CEI 0‐16 terza edizione “Regola 

tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese 

distributrici di energia elettrica”.’ di estrema importanza prendere atto che l’Autorità per l’energia 

elettrica e il gas hanno di recente ulteriormente inasprito le penalità a carico degli utenti che non 

adeguano le Nproprie cabine agli standard tecnici previsti dal CEI per evitare di trasferire guasti sulla 

rete a media tensione della distribuzione che si traducono in danno per la generalità degli utenti 

allacciati. In tal senso per il Palacongressi, una volta adeguata la propria cabina MT/BT, si 

dovràNavere una Dichiarazione di adeguatezza (DA), rientrante nelle competenze dei soggetti 

abilitati dal D.M. 37/08 alla progettazione degli impianti e all’emissione della dichiarazione di 

conformità.DA consentirà d’interrompere il pagamento delle penalità e al tempo stesso darà diritto 

d’accesso al godimento degli indennizzi automatici previsti nel caso che il Palacongressi risulti 

peggio servito, in termini di numero d’interruzioni del servizio elettrico, rispetto allo standard 

assegnato.AUTOMATICO DI RIVELAZIONE INCENDI’impianto automatico di rivelazione 

incendi è in avaria e non assicura un pronto intervento in caso d’emergenza. Il guasto è da attribuirsi 

al malfunzionamento della centrale elettronica ormai obsoleta, non conforme alle norme UNI 9795, 

EN54 della quale, peraltro, non è più possibile reperirne i pezzi di ricambio. Trattandosi di un locale 

di pubblico spettacolo, disciplinato dal D.M. 19/08/1996, per il quale corre l’obbligo di avere 

efficiente l’impianto automatico di rivelazione incendi, pena l’inagibilità della struttura, occorre 

procedere con immediatezza alla sostituzione dell’attuale centrale con una nuova, rispondente alle 

suddette normative. Inoltre, si è riscontrato che un buon numero di rivelatori di fumo è con tecnologia 

ad isotopo radioattivo. Per tale ragione occorre prevederne la sostituzione immediata con nuovi 

rivelatori secondo quanto previsto dal Decreto n.81/2008 s.m.i.DI SICUREZZA ANTINCENDIO 

ED INFISSIla sala Concordia, la sala Empedocle ed i locali uffici della struttura congressuale, è 

necessario ripristinare diverse uscite d’emergenza. In particolare, la mancata apertura dei maniglioni 

antipanico, il cedimento degli infissi di diverse porte vetrate nella sala Empedocle e la necessità di 

sostituire alcuni vetri camera nelle uscite di emergenza perimetrali della struttura, sono interventi di 

natura prioritaria ai fini della sicurezza.quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza 

antincendio è necessario sostituire la quasi totalità delle porte REI installate nei locali seminterrati 

ove hanno sede gli impianti tecnologici della struttura, per assicurarne la loro compartimentazione. 

NTali strutture di segregazione antincendio sono mezzi di protezione attiva, obbligatori per legge, 

non sono più efficienti a causa degli storici allagamenti verificatisi negli anni di abbandono della 

struttura.DI CONDIZIONAMENTO’impianto di condizionamento installato presso la struttura è un 

sistema idronico raffreddato ad acqua, costituito da quattro unità bimotore. Tali macchine sono 

destinate alle diverse zone e sale del Palacongressi. In atto delle quattro unità ne funziona 

precariamente una sola, che non è sufficiente ad assicurare il raffrescamento estivo dell’intera 

struttura. Le diverse avarie riscontrate sono di natura elettrica ed elettromeccanica ed in atto per il 

ripristino dell’impianto potrebbe rendersi necessario sostituire i compressori bruciati con altri nuovi 

di tipo compatibile. Bisognerebbe inoltre integrare l’olio, il gas refrigerante e ripristinare lo stato del 

vuoto. Manometri e segnalatori di livello vanno sostituiti così come alcuni dispositivi elettrici di 

sezionamento, protezione e comando (interruttori generali interbloccati). Data la difficoltà di reperire 

i pezzi di ricambio originali, è necessario adattare anche la carpenteria delle unità di condizionamento 

alle specifiche caratteristiche di eventuali nuovi componenti che si potessero installare. Per i motivi 

sopraesposti, si ritiene fortemente consigliabile sostituire le vecchie unità refrigeranti con nuove 

macchine in grado di assicurare un adeguato rendimento termico nonché l’abbattimento degli attuali 

consumi elettrici. Un adeguato microclima nei locali di pubblico spettacolo è condizione necessaria ai 

fini dell’agibilità, secondo quando disposto dal Decreto n.81 del 2008.DI SERVIZIO (intervento di 

carattere non prioritario, riportato per 

opportuna conoscenza).gli ascensori negli anni di abbandono della struttura hanno subìto diversi 

allagamenti che ne hanno deteriorato in maniera irreversibile quadri elettrici e dispositivi 

elettromeccanici di sollevamento. E’ necessario quindi provvedere alla fornitura ed alla posa in opera 

di quattro nuovi gruppi di sollevamento in sostituzione di quelli esistenti. Ricordo che per 
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l’abbattimento delle barriere architettoniche l’efficienza degli ascensori è un requisito fondamentale. 

Infine, per quanto riguarda la pulizia delle sale Ercole e Concordia, nonché dei locali Scantinati, 

preciso che l’accesso delle macchine lavapavimenti è consentito solo tramite l’utilizzo degli 

ascensori di servizio.ELETTRICI DI BASSA TENSIONE’impianto elettrico utilizzatore del 

Palacongressi è costituito da una serie considerevole di quadri elettrici di zona che gestiscono vari 

servizi elettrici quali l’illuminazione ordinaria e di sicurezza, la forza motrice e gli impianti speciali. 

Nel loro complesso, tali apparecchiature assiemate di bassa tensione vanno manutenzionate provando 

e sostituendo eventualmente gli interruttori automatici ed i dispositivi di sezionamento protezione e 

comando che in atto non siano più efficienti. Tra gli interventi noti da porre in essere rientra 

prioritariamente la sostituzione del quadro elettrico generale di bassa tensione. Trattasi della 

macchina più importante a cui fanno capo tutte le linee elettriche della struttura che, essendo stato 

sottoposto negli anni ad un altissimo grado di umidità nonché a veri e propri allagamenti del vano 

interrato in cui si trova, va ripristinata nella sua totalità. 

• DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ degli interventi impiantistici posti in essere per il ripristino 

delle condizioni di sicurezza, a cura delle dite installatrici; 

• RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI, secondo quanto previsto dal 

• COLLAUDI IMPIANTISITICI a cura di tecnico abilitato. 

 
 

CORPI D'OPERA: 

 °  01 Lavori di manutenzione ordinaria e ripristino impianti  del Palacongressi di Agrigento. C.I.G. 6921584 FCB 
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Corpo d'Opera: 01 
 

Lavori di manutenzione ordinaria e ripristino impianti  
del Palacongressi di Agrigento. C.I.G. 6921584 FCB 
 

UNITÀ TECNOLOGICHE: 

 °  01.01 Impianto elettrico  

 °  01.02 Impianto di climatizzazione 

 °  01.03 Impianto di illuminazione 
 °  01.04 Impianto telefonico e citofonico 

 °  01.05 Impianto di messa a terra 
 °  01.06 Impianto antintrusione e controllo accessi  
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Unità Tecnologica: 01.01 
 

Impianto elettrico  
 
L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civili abitazioni, ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia elettrica. Per potenze non 
superiori a 50 kW l'ente erogatore fornisce l'energia in bassa tensione mediante un gruppo di misura; da quest'ultimo parte una linea 
primaria che alimenta i vari quadri delle singole utenze. Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata (nel caso 
di edifici per civili abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e l'altra per le utenze a maggiore assorbimento ed 
evitare così che salti tutto l'impianto in caso di corti circuiti. La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi posizionati in apposite 
canalette; la distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti in apposite guaine di protezione (di diverso colore: il giallo-verde per 
la messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio per la fase). L'impianto deve essere progettato secondo le norme CEI vigenti per 
assicurare una adeguata protezione. 

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT) 

01.01.R01 (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale 
Classe di Requisiti: Sicurezza d'intervento 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricità devono essere in grado di evitare la formazione di acqua di condensa 

per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma tecnica. 

Prestazioni: 

Si possono controllare i componenti degli impianti elettrici procedendo ad un esame nonché a misure eseguite secondo le norme 

CEI vigenti. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

01.01.R02 (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche 
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso 

Classe di Esigenza: Funzionalità 
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti elettrici devono 

essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio. 

Prestazioni: 

Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali e di messa a terra dei componenti 

degli impianti mediante misurazioni di resistenza a terra. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità prevista dall'art.7 del 

D.M. 22 gennaio 2008 n .37. 

01.01.R03 Attitudine a limitare i rischi di incendio 
Classe di Requisiti: Protezione antincendio 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
I componenti dell'impianto elettrico devono essere realizzati ed installati in modo da limitare i rischi di probabili incendi. 

Prestazioni: 

Per limitare i rischi di probabili incendi i generatori di calore, funzionanti ad energia elettrica, devono essere installati e 

funzionare nel rispetto di quanto prescritto dalle leggi e normative vigenti. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

01.01.R04 Impermeabilità ai liquidi 
Classe di Requisiti: Sicurezza d'intervento 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
I componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi 

pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla normativa. 

Prestazioni: 

E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme 

e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

01.01.R05 Isolamento elettrico 
Classe di Requisiti: Protezione elettrica 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie 

caratteristiche. 
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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. 

01.01.R06 Limitazione dei rischi di intervento 
Classe di Requisiti: Protezione dai rischi d'intervento 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo agevole 

ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose. 

Prestazioni: 

E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme 

e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

01.01.R07 Montabilità/Smontabilità 
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento 

Classe di Esigenza: Funzionalità 
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di necessità. 

Prestazioni: 

Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere montati in opera in modo da essere facilmente smontabili senza per 

questo smontare o disfare l'intero impianto. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

01.01.R08 Resistenza meccanica 
Classe di Requisiti: Di stabilità 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture 

sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 

Prestazioni: 

Gli elementi costituenti gli impianti elettrici devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni 

meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli utenti. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 °  01.01.01 Alternatore  

 °  01.01.02 Barre in rame 

 °  01.01.03 Canalizzazioni in PVC 
 °  01.01.04 Contattore 

 °  01.01.05 Disgiuntore di rete 
 °  01.01.06 Dispositivi di controllo della luce (dimmer) 

 °  01.01.07 Fusibili 

 °  01.01.08 Gruppi di continuità 
 °  01.01.09 Gruppi elettrogeni 

 °  01.01.10 Interruttori 
 °  01.01.11 Motori 

 °  01.01.12 Pettini di collegamento in rame 

 °  01.01.13 Presa interbloccata 
 °  01.01.14 Prese e spine 

 °  01.01.15 Quadri di bassa tensione 
 °  01.01.16 Quadri di media tensione 

 °  01.01.17 Relè a sonde 
 °  01.01.18 Relè termici 

 °  01.01.19 Sezionatore 

 °  01.01.20 Sistemi di cablaggio 
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 °  01.01.21 Trasformatori a secco 

 °  01.01.22 Trasformatori in liquido isolante 
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Elemento Manutenibile: 01.01.01 

Alternatore  
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
 
L'alternatore è un dispositivo elettrico che trasforma energia meccanica in energia elettrica a corrente alternata.  
Gli alternatori sono costituiti da due parti fondamentali, una fissa e l'altra rotante, dette rispettivamente statore e rotore, su cui sono disposti 
avvolgimenti di rame isolati. I due avvolgimenti si dicono induttore e indotto; a seconda del tipo di alternatore l'induttore può essere 
disposto sul rotore e l'indotto sullo statore e viceversa.  
Quando una delle due parti ( indotto o induttore) entra in rotazione si genera (per il fenomeno dell’induzione elettromagnetica) una 
corrente elettrica nell’indotto che viene raccolta dalle spazzole e da queste trasmessa agli utilizzatori. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.01.A01 Anomalie avvolgimenti 
Difetti di isolamento degli avvolgimenti. 

01.01.01.A02 Anomalie cuscinetti 
Difetti di funzionamento dei cuscinetti. 

01.01.01.A03 Difetti elettromagneti 
Difetti di funzionamento degli elettromagneti. 

01.01.01.A04 Surriscaldamento 
Eccessivo livello della temperatura per cui si verifica il blocco dei cuscinetti. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.01.C01 Controllo cuscinetti 
Cadenza: ogni 2 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Verificare l'assenza di rumorosità durante il funzionamento. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie cuscinetti. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.01.C02 Verifica tensione 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Ispezione strumentale 
Verificare la tensione e la corrente in uscita; controllare la frequenza di uscita e la potenza attiva erogata. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie avvolgimenti; 2) Difetti elettromagneti. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.01.I01 Sostituzione 
Cadenza: quando occorre 
Eseguire la sostituzione dell'alternatore quando necessario. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.02 

Barre in rame 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
 
Le barre in rame si utilizzano per realizzare sistemi di distribuzione con portata elevata quando è necessario alimentare in maniera pratica 
e veloce vari moduli. Infatti la caratteristica di questo tipo di connessioni è quella di avere un particolare profilo (generalmente a C) che 
consente l'innesto dei vari moduli da connettere in maniera sicura e veloce. 
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ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.02.A01 Difetti serraggi 
Difetti di funzionamento degli elementi di serraggio barre/moduli da collegare. 

01.01.02.A02 Surriscaldamento 
Eccessivo livello della temperatura dei quadri dove sono alloggiati i moduli di connessione per cui si verificano corti circuiti. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.02.C01 Verifica tensione 
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Ispezione strumentale 
Verificare la tensione e la corrente in uscita; controllare la frequenza di uscita e la potenza attiva erogata. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti serraggi. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.02.C02 Controllo serraggio 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo 
Verificare il corretto serraggio delle barre ai rispettivi moduli. 

 • Requisiti da verificare: 1) Montabilità/Smontabilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti serraggi. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.02.I01 Ripristino serraggi 
Cadenza: a guasto 
Eseguire il ripristino dei collegamenti barre/moduli quando si verificano malfunzionamenti. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.02.I02 Sostituzione 

Cadenza: quando occorre 
Eseguire la sostituzione delle barre quando necessario. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.03 

Canalizzazioni in PVC 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
 
Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici; sono generalmente realizzate in PVC e devono essere 
conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI (dovranno essere dotate di marchio di qualità o certificate secondo le disposizioni di 
legge). 
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.01.03.R01 Resistenza al fuoco 
Classe di Requisiti: Protezione antincendio 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
Le canalizzazioni degli impianti elettrici suscettibili di essere sottoposte all’azione del fuoco devono essere classificate secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente; la resistenza al fuoco deve essere documentata da “marchio di conformità” o “dichiarazione di 

conformità”. 

Prestazioni: 

Le prove per la determinazione della resistenza al fuoco degli elementi sono quelle indicate dalle norme UNI. 
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Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

01.01.03.R02 Stabilità chimico reattiva 
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
Le canalizzazioni degli impianti elettrici devono essere realizzate con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie 

caratteristiche chimico-fisiche. 

Prestazioni: 

Per garantire la stabilità chimico reattiva i materiali e componenti degli impianti elettrici non devono presentare incompatibilità 

chimico-fisica. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.03.A01 Deformazione 
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento, 

ondulazione. 

01.01.03.A02 Fessurazione 
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 

01.01.03.A03 Fratturazione 
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 

01.01.03.A04 Non planarità 
Uno o più elementi  possono presentarsi non perfettamente complanari rispetto al sistema. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.03.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e delle scatole di passaggio.  

 • Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico; 2) Resistenza meccanica; 3) Stabilità chimico reattiva. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.03.I01 Ripristino elementi 
Cadenza: quando occorre 
Riposizionare gli elementi in caso di sconnessioni. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.03.I02 Ripristino grado di protezione 

Cadenza: quando occorre 
Ripristinare il previsto grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla normativa vigente. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.04 

Contattore 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
 
È un apparecchio meccanico di manovra che funziona in ON/OFF ed è comandato da un elettromagnete. Il contattore si chiude quando la 
bobina dell'elettromagnete è alimentata e, attraverso i poli, crea il circuito tra la rete di alimentazione e il ricevitore. Le parti mobili dei poli 
e dei contatti ausiliari sono comandati dalla parte mobile dell'elettromagnete che si sposta nei seguenti casi:    
- per rotazione, ruotando su un asse;    
- per traslazione, scivolando parallelamente sulle parti fisse; 
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- con un movimento di traslazione-rotazione. 
Quando la bobina è posta fuori tensione il circuito magnetico si smagnetizza e il contattore si apre a causa:    
- delle molle di pressione dei poli e della molla di ritorno del circuito magnetico mobile;    
- della gravità. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.04.A01 Anomalie della bobina 
Difetti di funzionamento della bobina di avvolgimento. 

01.01.04.A02 Anomalie del circuito magnetico 
Difetti di funzionamento del circuito magnetico mobile. 

01.01.04.A03 Anomalie dell'elettromagnete 
Vibrazioni dell'elettromagnete del contattore dovute ad alimentazione non idonea. 

01.01.04.A04 Anomalie della molla 
Difetti di funzionamento della molla di ritorno. 

01.01.04.A05 Anomalie delle viti serrafili 
Difetti di tenuta delle viti serrafilo. 

01.01.04.A06 Difetti dei passacavo 
Difetti di tenuta del coperchio passacavi. 

01.01.04.A07 Rumorosità 
Eccessivo livello del rumore dovuto ad accumuli di polvere sulle superfici. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.04.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Verificare che i fili siano ben serrati dalle viti e che i cavi siano ben sistemati nel coperchio passacavi. Nel caso di eccessivo rumore 

smontare il contattore e verificare lo stato di pulizia delle superfici dell'elettromagnete e della bobina. 

 • Requisiti da verificare: 1) Limitazione dei rischi di intervento. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie della bobina; 2) Anomalie del circuito magnetico; 3) Anomalie della molla; 4) Anomalie delle 

viti serrafili; 5) Difetti dei passacavo; 6) Anomalie dell'elettromagnete; 7) Rumorosità. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.04.C02 Verifica tensione 

Cadenza: ogni anno 

Tipologia: Ispezione strumentale 
Misurare la tensione ai morsetti di arrivo utilizzando un voltmetro. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dell'elettromagnete. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.04.I01 Pulizia 
Cadenza: quando occorre 
Eseguire la pulizia delle superfici rettificate dell'elettromagnete utilizzando benzina o tricloretilene. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.04.I02 Serraggio cavi 

Cadenza: ogni 6 mesi 
Effettuare il serraggio di tutti i cavi in entrata e in uscita dal contattore. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.04.I03 Sostituzione bobina 

Cadenza: a guasto 
Effettuare la sostituzione della bobina quando necessario con altra dello stesso tipo. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 
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Elemento Manutenibile: 01.01.05 

Disgiuntore di rete 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
 
La funzione del disgiuntore è quella di disinserire la tensione nell‘impianto elettrico al fine di eliminare campi elettromagnetici. Durante la 
notte quando non è in funzione alcun apparecchio elettrico collegato alla linea del disgiuntore si otterrà una riduzione totale dei campi 
elettrici e magnetici  perturbativi. Per ripristinare la tensione sarà sufficiente che anche un solo apparecchio collegato alla rete faccia 
richiesta di corrente. 
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.01.05.R01 Comodità di uso e manovra 
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso 

Classe di Esigenza: Funzionalità 
I disgiuntori devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di 

manovrabilità. 

Prestazioni: 

I disgiuntori devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro 

sia in condizioni di normale utilizzo sia in caso di emergenza. 

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. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.05.A01 Anomalie dei contatti ausiliari 
Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari. 

01.01.05.A02 Anomalie led 
Difetti di funzionamento dei led di segnalazione. 

01.01.05.A03 Anomalie delle molle 
Difetti di funzionamento delle molle. 

01.01.05.A04 Anomalie degli sganciatori 
Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura. 

01.01.05.A05 Corto circuiti 
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 

01.01.05.A06 Difetti delle connessioni 
Difetti di serraggio delle connessioni in entrata ed in uscita dai sezionatori. 

01.01.05.A07 Difetti ai dispositivi di manovra 
Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di 

condensa. 

01.01.05.A08 Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

01.01.05.A09 Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.05.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni mese 

Tipologia: Controllo a vista 
Verificare la funzionalità dei dispositivi di manovra dei disgiuntori. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione 

(livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 2) (Attitudine al) controllo delle dispersioni 

elettriche; 3) Comodità di uso e manovra; 4) Impermeabilità ai liquidi; 5) Isolamento elettrico; 6) Limitazione dei rischi di intervento; 



Manuale di Manutenzione Pag. 61 

7) Montabilità/Smontabilità; 8) Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Difetti ai dispositivi di manovra; 3) Difetti di taratura; 4) Surriscaldamento; 5) 

Anomalie degli sganciatori. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.05.C02 Controllo led di segnalazione 

Cadenza: ogni settimana 

Tipologia: Controllo 
Verificare il corretto funzionamento delle spie di segnalazione del disgiuntore. 

 • Requisiti da verificare: 1) Montabilità/Smontabilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie led. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.05.I01 Sostituzioni 
Cadenza: quando occorre 
Sostituire, quando usurati o non più rispondenti alle norme, i disgiuntori 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.06 

Dispositivi di controllo della luce (dimmer) 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
 
Il dimmer è un dispositivo che consente di  regolatore e controllare elettronicamente la potenza assorbita da un carico (limitandola a 
piacimento).  
Attualmente in commercio esistono numerosi tipi di dimmer da quelli usati semplici da utilizzare in casa per la regolazione di una singola 
lampada a quelli che regolano l'intensità luminosa di interi apparati come quelli presenti in grandi complessi (sale ristoranti, teatri,ecc.).  
I dimmer possono essere dotati di dispositivi meccanici od elettronici che ne permettono la calibrazione. 
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.01.06.R01 Efficienza 
Classe di Requisiti: Di funzionamento 

Classe di Esigenza: Gestione 
I dimmer devono essere realizzati con materiali e componenti in grado di non sprecare potenza dell'energia che li attraversa. 

Prestazioni: 

E' opportuno che gli elementi costituenti i dimmer 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: 

I dimmer devono rispettare i valori minimi imposti dalla normativa. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.06.A01 Anomalie comandi 
Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione e controllo. 

01.01.06.A02 Ronzio 
Ronzii causati dall'induttore in caso di carichi pesanti. 

01.01.06.A03 Sgancio tensione 
Sgancio saltuario dell'interruttore magnetotermico in caso di utilizzo di dimmer a sfioramento. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.06.C01 Controllo generale 
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Cadenza: ogni settimana 

Tipologia: Controllo a vista 
Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di regolazione e controllo. 

 • Requisiti da verificare: 1) Efficienza. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie comandi. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.06.I01 Sostituzione 
Cadenza: quando occorre 
Sostituire i dimmer quando necessario. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.07 

Fusibili 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
 
I fusibili realizzano una protezione fase per fase con un grande potere di interruzione a basso volume e possono essere installati o su 
appositi supporti (porta-fusibili) o in sezionatori porta-fusibili al posto di manicotti o barrette. Si classificano in due categorie: 
- fusibili "distribuzione" tipo gG: proteggono sia contro i corto-circuiti sia contro i sovraccarichi i circuiti che non hanno picchi di corrente 
elevati, come i circuiti resistivi; devono avere un carico immediatamente superiore alla corrente di pieno carico del circuito protetto; 
- fusibili "motore" tipo aM: proteggono contro i corto-circuiti i circuiti sottoposti ad elevati picchi di corrente, sono fatti in maniera tale che 
permettono ai fusibili aM di far passare queste sovracorrenti rendendoli non adatti alla protezione contro i sovraccarichi; una protezione 
come questa deve essere fornita di un altro dispositivo quale il relè termico; devono avere un carico immediatamente superiore alla corrente 
di pieno carico del circuito protetto. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.07.A01 Depositi vari 
Accumuli di polvere all'interno delle connessioni. 

01.01.07.A02 Difetti di funzionamento 
Anomalie nel funzionamento dei fusibili dovuti ad erronea posa degli stessi sui porta-fusibili. 

01.01.07.A03 Umidità 
Presenza di umidità ambientale o di condensa. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.07.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Verificare la corretta posizione ed il tipo di fusibile installato. Controllare che le connessioni siano efficienti e pulite. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di funzionamento; 2) Depositi vari; 3) Umidità. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.07.I01 Pulizia 
Cadenza: ogni 6 mesi 
Eseguire la pulizia delle connessioni dei fusibili sui porta fusibili eliminando polvere, umidità e depositi vari. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.07.I02 Sostituzione dei fusibili 

Cadenza: quando occorre 
Eseguire la sostituzione dei fusibili quando usurati. 
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 • Ditte specializzate: Elettricista. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.08 

Gruppi di continuità 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
 
I gruppi di continuità dell'impianto elettrico consentono di alimentare circuiti utilizzatori in assenza di alimentazione da rete per le utenze 
che devono sempre essere garantite; l’energia viene prelevata da quella raccolta in una batteria che il sistema ricarica durante la presa di 
energia dalla rete pubblica. Si dividono in impianti soccorritori in corrente continua e soccorritori in corrente alternata con inverter. Gli 
utilizzatori più comuni sono: dispositivi di sicurezza e allarme, impianti di illuminazione di emergenza, impianti di elaborazione dati. I gruppi 
di continuità sono formati da: 
- trasformatore di ingresso (isola l’apparecchiatura dalla rete di alimentazione);    
- raddrizzatore (durante il funzionamento in rete trasforma la tensione alternata che esce dal trasformatore di ingresso in tensione continua, 
alimentando, quindi, il caricabatteria e l’inverter);    
- caricabatteria (in presenza di tensione in uscita dal raddrizzatore ricarica la batteria di accumulatori dopo un ciclo di scarica parziale e/o 
totale);    
- batteria di accumulatori (forniscono, per il periodo consentito dalla sua autonomia, tensione continua all’inverter nell’ipotesi si verifichi un 
black-out);     
- invertitore (trasforma la tensione continua del raddrizzatore o delle batterie in tensione alternata sinusoidale di ampiezza e frequenza 
costanti);    
- commutatori (consentono di intervenire in caso siano necessarie manutenzioni senza perdere la continuità di alimentazione). 
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.01.08.R01 (Attitudine al) controllo del rumore prodotto 
Classe di Requisiti: Acustici 

Classe di Esigenza: Benessere 
Gli elementi dei gruppi di continuità devono garantire un livello di rumore nell’ambiente esterno e in quelli abitativi entro i limiti 

prescritti dalla normativa vigente. 

Prestazioni: 

I gruppi di continuità devono funzionare in modo da mantenere il livello di rumore ambiente La e quello residuo Lr nei limiti 

indicati dalla normativa. 

Livello minimo della prestazione: 

I valori di emissione acustica possono essere verificati “in situ”, procedendo alle verifiche previste dalle norme UNI, oppure 

verificando che i valori dichiarati dal produttore di elementi facenti parte dell'impianto siano conformi alla normativa. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.08.A01 Corto circuiti 
Corti circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 

01.01.08.A02 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. 

01.01.08.A03 Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

01.01.08.A04 Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.08.C01 Controllo generale inverter 
Cadenza: ogni 2 mesi 

Tipologia: Ispezione strumentale 
Verificare lo stato di funzionamento del quadro di parallelo invertitori misurando alcuni parametri quali le tensioni, le correnti e le 

frequenze di uscita dall'inverter. Effettuare le misurazioni della potenza in uscita su inverter-rete. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura. 
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 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.08.C02 Verifica batterie 

Cadenza: ogni 2 mesi 

Tipologia: Controllo 
Verificare l'efficienza delle batterie del gruppo di continuità mediante misura della tensione con la batteria quasi scarica; verificare i 

livelli del liquido e lo stato dei morsetti. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.08.I01 Ricarica batteria 
Cadenza: quando occorre 
Ricarica del livello del liquido dell'elettrolita, quando necessario, nelle batterie del gruppo di continuità. 

 • Ditte specializzate: Meccanico. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.09 

Gruppi elettrogeni 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
 
Si utilizzano per produrre energia elettrica necessaria ad alimentare servizi di produzione e/o di sicurezza; il loro funzionamento è basato 
su un sistema abbinato motore diesel-generatore elettrico. All’accrescere della potenza il gruppo elettrogeno si può raffreddare ad aria o ad 
acqua. 
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.01.09.R01 (Attitudine al) controllo del rumore prodotto 
Classe di Requisiti: Acustici 

Classe di Esigenza: Benessere 
I gruppi elettrogeni degli impianti elettrici devono garantire un livello di rumore nell’ambiente esterno e in quelli abitativi entro i limiti 

prescritti dalla normativa vigente. 

Prestazioni: 

I gruppi elettrogeni devono funzionare in modo da mantenere il livello di rumore ambiente La e quello residuo Lr nei limiti 

indicati dalla normativa 

Livello minimo della prestazione: 

I valori di emissione acustica possono essere verificati “in situ”, procedendo alle verifiche previste dalle norme UNI, oppure 

verificando che i valori dichiarati dal produttore di elementi facenti parte dell'impianto siano conformi alla normativa. 

01.01.09.R02 Assenza della emissione di sostanze nocive 
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
I gruppi elettrogeni degli impianti elettrici devono limitare la emissione di sostanze inquinanti, tossiche, corrosive o comunque nocive 

alla salute degli utenti. 

Prestazioni: 

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. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.09.A01 Corto circuiti 
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 

01.01.09.A02 Difetti agli interruttori 
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza 
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di umidità ambientale o di condensa. 

01.01.09.A03 Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

01.01.09.A04 Rumorosità 
Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento. 

01.01.09.A05 Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.09.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni 2 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo dello stato generale e dell'integrità dei gruppi elettrogeni, con particolare attenzione al livello dell'acqua, alla tensione delle 

cinghie, al sistema automatico di rabbocco dell'olio. Controllo della tensione della batteria di avviamento. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del rumore prodotto; 2) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 3) 

Attitudine a limitare i rischi di incendio; 4) Impermeabilità ai liquidi; 5) Isolamento elettrico; 6) Limitazione dei rischi di intervento; 7) 

Montabilità/Smontabilità; 8) Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Difetti agli interruttori; 3) Difetti di taratura; 4) Surriscaldamento. 

 • Ditte specializzate: Elettricista, Meccanico. 

01.01.09.C02 Controllo generale alternatore 

Cadenza: ogni 2 mesi 

Tipologia: Ispezione strumentale 
Simulare una mancanza di rete per verificare l'avviamento automatico dell'alternatore; durante questa operazione rilevare una serie di 

dati (tensione di uscita, corrente di uscita ecc.) e confrontarli con quelli prescritti dal costruttore. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.09.C03 Verifica apparecchiature ausiliare del gruppo 

Cadenza: ogni 2 mesi 

Tipologia: Controllo 
Verificare l'efficienza delle lampade di segnalazione, delle spie di segnalazione, dello stato dei contatti fissi. Verificare il corretto 

funzionamento della pompa di alimentazione del combustibile. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.09.I01 Sostituzione dell'olio motore 
Cadenza: quando occorre 
Sostituire quando necessario l'olio del motore del gruppo elettrogeno. 

 • Ditte specializzate: Meccanico. 

01.01.09.I02 Sostituzione filtri 

Cadenza: quando occorre 
Sostituzione dei filtri del combustibile, dei filtri dell'olio, dei filtri dell'aria. 

 • Ditte specializzate: Meccanico. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.10 

Interruttori 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

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

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.01.10.R01 Comodità di uso e manovra 
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso 

Classe di Esigenza: Funzionalità 
Gli interruttori devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di 

manovrabilità. 

Prestazioni: 

Gli interruttori devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro, 

ed essere accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotta capacità motoria. 

Livello minimo 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). 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.10.A01 Anomalie dei contatti ausiliari 
Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari. 

01.01.10.A02 Anomalie delle molle 
Difetti di funzionamento delle molle. 

01.01.10.A03 Anomalie degli sganciatori 
Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura. 

01.01.10.A04 Corto circuiti 
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 

01.01.10.A05 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. 

01.01.10.A06 Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

01.01.10.A07 Disconnessione dell'alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito 

imprevisto. 

01.01.10.A08 Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.10.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni mese 

Tipologia: Controllo a vista 
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon 

livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 2) (Attitudine al) controllo delle dispersioni 

elettriche; 3) Comodità di uso e manovra; 4) Impermeabilità ai liquidi; 5) Isolamento elettrico; 6) Limitazione dei rischi di intervento; 

7) Montabilità/Smontabilità; 8) Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Difetti agli interruttori; 3) Difetti di taratura; 4) Disconnessione dell'alimentazione; 5) 

Surriscaldamento; 6) Anomalie degli sganciatori. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.10.I01 Sostituzioni 
Cadenza: quando occorre 
Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti degli interruttori quali placchette, coperchi, telai porta frutti, 

apparecchi di protezione e di comando. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.11 

Motori 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
 
Le parti principali di un motore sono lo statore (induttore) e il rotore (indotto). 
Lo statore è la parte fissa del motore formata da un'armatura in ghisa che contiene una corona di lamierini molto sottili in acciaio al silicio 
isolati tra loro da ossidazione o vernice isolante. Gli avvolgimenti dello statore che devono innescare il campo rotante (tre in caso di motore 
trifase) sono collocati negli appositi incastri di cui sono forniti i  lamierini. Ognuno degli avvolgimenti è fatto di varie bobine che si 
accoppiano tra loro definendo il numero di coppie di poli del motore e, di conseguenza, la velocità di rotazione. 
Il rotore è la parte mobile del motore formata da un impilaggio di lamierini sottili isolati tra loro e che compongono un cilindro inchiavettato 
sull'albero del motore. Il rotore può essere dei tipi di seguito descritti. 
A gabbia di scoiattolo. Sulla parte esterna del cilindro sono posizionati degli incastri su cui si dispongono dei conduttori collegati ad ognuna 
delle estremità da una corona metallica e su cui si esercita la coppia motore generata dal campo rotante. I conduttori sono inclinati di poco 
verso l'esterno per fare in modo che la coppia sia regolare, questo conferisce al rotore il tipico aspetto di una gabbia di scoiattolo. Nei motori 
di piccole dimensioni la gabbia è un pezzo unico fatta di alluminio iniettato sotto pressione; anche le alette di raffreddamento sono colate 
in questo modo e formano un corpo unico con il rotore. La coppia di avviamento di questi motori è bassa e la corrente assorbita alla messa 
sotto tensione è molto maggiore rispetto alla corrente nominale. 
A doppia gabbia. È il rotore più diffuso; è formato da due gabbie concentriche: una esterna con resistenza maggiore e una interna con 
resistenza minore. All'inizio dell'avviamento, le correnti indotte si oppongono alla penetrazione del flusso nella gabbia interna perché questo 
ha una frequenza elevata. La coppia prodotta dalla gabbia esterna resistente è elevata e lo spunto di corrente ridotto. A fine avviamento 
si ha una diminuzione della frequenza del rotore e, di conseguenza, è più agevole il passaggio del flusso attraverso la gabbia interna. Il 
motore, quindi, agisce come se fosse formato da una sola gabbia poco resistente. In regime stabilito la velocità è inferiore solo di poco a 
quella del motore a gabbia singola. 
A gabbia resistente - Sono molto diffusi, soprattutto in gabbia singola. Di solito la gabbia è racchiusa tra due anelli in inox resistente. Questi 
motori, alcuni dei quali sono moto-ventilati, hanno un rendimento meno buono e la variazione di velocità si può ottenere soltanto agendo 
sulla tensione. Hanno, però, una buona coppia di avviamento. 
Sbobinato (rotore ad anelli). Degli avvolgimenti uguali a quelli dello statore sono collocati negli incastri alla periferia del rotore che, di solito, 
è trifase. L'estremità di ogni avvolgimento è collegata ad un punto comune (accoppiamento a stella). Le estremità libere o si collegano ad 
un'interfaccia centrifuga o a tre anelli in rame, isolati e integrati al rotore. Su questi anelli si muovono delle spazzole in grafite collegate 
direttamente al dispositivo di avviamento. In base al valore delle resistenze inserite nel circuito rotorico, questo tipo di motore può 
sviluppare una coppia di avviamento che può arrivare fino ad oltre 2,5 volte la coppia nominale. Il picco di corrente all'avviamento è uguale 
a quello della coppia. 
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.01.11.R01 (Attitudine al) controllo del rumore prodotto 
Classe di Requisiti: Acustici 

Classe di Esigenza: Benessere 
I motori devono essere realizzati con materiali e componenti tali da garantire un livello di rumore nell’ambiente esterno entro i limiti 

prescritti dalla norma tecnica. 

Prestazioni: 

Il livello di rumore può essere oggetto di verifiche sia con gli impianti funzionanti che con gli impianti fermi. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i valori minimi indicati dalla norma. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.11.A01 Anomalie del rotore 
Difetti di funzionamento del rotore. 

01.01.11.A02 Aumento della temperatura 
Valori eccessivi della temperatura ambiente che causano malfunzionamenti. 
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01.01.11.A03 Difetti del circuito di ventilazione 
Anomalie nel funzionamento del circuito di ventilazione. 

01.01.11.A04 Difetti delle guarnizioni 
Difetti di tenuta delle guarnizioni. 

01.01.11.A05 Difetti di marcia 
Difetti nella marcia del motore per cui si verificano continui arresti e ripartenze. 

01.01.11.A06 Difetti di serraggio 
Difetti di tenuta dei serraggi dei vari bulloni. 

01.01.11.A07 Difetti dello statore 
Difetti di funzionamento dello statore. 

01.01.11.A08 Rumorosità 
Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento. 

01.01.11.A09 Sovraccarico 
Eccessivo valore della tensione utilizzata per singolo apparecchio. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.11.C01 Controllo della tensione 
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Ispezione strumentale 
Effettuare una verifica dei valori della tensione di alimentazione per evitare sovraccarichi. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Aumento della temperatura; 2) Sovraccarico. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.11.C02 Controllo generale 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Verificare che il motore giri correttamente e che il livello del rumore prodotto non sia eccessivo. Controllare che non si verifichino 

giochi o cigolii. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del rumore prodotto. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie del rotore; 2) Difetti di marcia; 3) Difetti di serraggio; 4) Difetti dello statore; 5) Rumorosità. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.11.I01 Revisione 
Cadenza: quando occorre 
Eseguire lo smontaggio completo del motore per eseguirne la revisione. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.11.I02 Serraggio bulloni 

Cadenza: ogni 6 mesi 
Eseguire il serraggio di tutti i bulloni per evitare giochi e malfunzionamenti. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.12 

Pettini di collegamento in rame 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
 
I pettini sono costituiti da elementi modulari in rame che permettono di realizzare l’alimentazione degli interruttori modulari sfruttando il 
morsetto plug-in che consente l'innesto dei vari moduli da connettere in maniera sicura e veloce senza ricorrere al tradizionale cablaggio 
con conduttori. 
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ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.12.A01 Difetti serraggi 
Difetti di funzionamento degli elementi di serraggio barre/moduli da collegare. 

01.01.12.A02 Surriscaldamento 
Eccessivo livello della temperatura dei quadri dove sono alloggiati i moduli di connessione per cui si verificano corti circuiti. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.12.C01 Verifica tensione 
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Ispezione strumentale 
Verificare la tensione e la corrente in uscita; controllare la frequenza di uscita e la potenza attiva erogata. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti serraggi. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.12.C02 Controllo serraggio 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo 
Verificare il corretto serraggio dei pettini ai rispettivi moduli. 

 • Requisiti da verificare: 1) Montabilità/Smontabilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti serraggi. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.12.I01 Ripristino serraggi 
Cadenza: a guasto 
Eseguire il ripristino dei collegamenti pettini/moduli quando si verificano malfunzionamenti. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.12.I02 Sostituzione 

Cadenza: quando occorre 
Eseguire la sostituzione dei pettini quando necessario. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.13 

Presa interbloccata 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
 
La presa con interruttore di blocco è una presa dotata di un dispositivo di comando fisicamente connesso con un blocco meccanico (asta di 
interblocco) che impedisce la manovra di chiusura del dispositivo stesso, qualora la spina non sia inserita nella presa e, successivamente 
impedisce l’estrazione della spina con il dispositivo in posizione di chiusura. In pratica le manovre di inserzione e disinserzione possono 
avvenire solamente con la presa fuori tensione. 
Il dispositivo di comando è costituito da un interruttore di manovra sezionatore, non manovra rotativa.  
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.01.13.R01 Affidabilità 
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso 

Classe di Esigenza: Funzionalità 
Il dispositivo meccanico di interruzione con interruttore per correnti alternata per le prese interbloccate, devono essere conformi alla 

Norma EN 60947-3 con una categoria di utilizzo almeno AC-22A. 

 

Prestazioni: 
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 La categoria di un interruttore è definita in funzione dell’utilizzazione e a seconda che l’applicazione prevista richieda operazioni 

frequenti (A) o non frequenti (B). Un interruttore di categoria AC-22A è idoneo per la manovra di carichi misti, resistivi e 

induttivi con sovraccarichi di modesta 

entità: potere nominale di chiusura pari a 3 volte la corrente nominale. 

Livello minimo della prestazione: 

L'interruttore di blocco e la presa devono resistere ad una corrente potenziale di cortocircuito presunta di valore minimo 10 kA. 

01.01.13.R02 Comodità di uso e manovra 
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso 

Classe di Esigenza: Funzionalità 
Le prese devono essere realizzate con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 

Prestazioni: 

Le prese devono essere disposte in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro, ed 

essere accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotta capacità motoria. 

Livello minimo 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. es. telecomando a raggi infrarossi). 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.13.A01 Corto circuiti 
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 

01.01.13.A02 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. 

01.01.13.A03 Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

01.01.13.A04 Disconnessione dell'alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito 

imprevisto. 

01.01.13.A05 Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.13.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni mese 

Tipologia: Controllo a vista 
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon 

livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 2) (Attitudine al) controllo delle dispersioni 

elettriche; 3) Comodità di uso e manovra; 4) Impermeabilità ai liquidi; 5) Isolamento elettrico; 6) Limitazione dei rischi di intervento; 

7) Montabilità/Smontabilità; 8) Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Difetti agli interruttori; 3) Difetti di taratura; 4) Disconnessione dell'alimentazione; 5) 

Surriscaldamento. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.13.I01 Sostituzioni 
Cadenza: quando occorre 
Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti di prese e spine quali placchette, coperchi, telai porta frutti, 

apparecchi di protezione e di comando. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.14 

Prese e spine 
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Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
 
Le prese e le spine dell'impianto elettrico hanno il compito di distribuire alle varie apparecchiature alle quali sono collegati l'energia elettrica 
proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono generalmente sistemate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a pavimento (cassette). 
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.01.14.R01 Comodità di uso e manovra 
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso 

Classe di Esigenza: Funzionalità 
Le prese e spine devono essere realizzate con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di 

manovrabilità. 

Prestazioni: 

Le prese e spine devono essere disposte in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e 

sicuro, ed essere accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotta capacità motoria. 

Livello minimo 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. es. telecomando a raggi infrarossi). 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.14.A01 Corto circuiti 
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 

01.01.14.A02 Disconnessione dell'alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito 

imprevisto. 

01.01.14.A03 Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.14.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni mese 

Tipologia: Controllo a vista 
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon 

livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 2) (Attitudine al) controllo delle dispersioni 

elettriche; 3) Comodità di uso e manovra; 4) Impermeabilità ai liquidi; 5) Isolamento elettrico; 6) Limitazione dei rischi di intervento; 

7) Montabilità/Smontabilità; 8) Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Disconnessione dell'alimentazione; 3) Surriscaldamento. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.14.I01 Sostituzioni 
Cadenza: quando occorre 
Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti di prese e spine quali placchette, coperchi, telai porta frutti, 

apparecchi di protezione e di comando. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.15 

Quadri di bassa tensione 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
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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. 
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.01.15.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. 

01.01.15.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. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.15.A01 Anomalie dei contattori 
Difetti di funzionamento dei contattori. 

01.01.15.A02 Anomalie dei fusibili 
Difetti di funzionamento dei fusibili. 

01.01.15.A03 Anomalie dell'impianto di rifasamento 
Difetti di funzionamento della centralina che gestisce l'impianto di rifasamento. 

01.01.15.A04 Anomalie dei magnetotermici 
Difetti di funzionamento degli interruttori magnetotermici. 

01.01.15.A05 Anomalie dei relè 
Difetti di funzionamento dei relè termici. 

01.01.15.A06 Anomalie della resistenza 
Difetti di funzionamento della resistenza anticondensa. 

01.01.15.A07 Anomalie delle spie di segnalazione 
Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione. 

01.01.15.A08 Anomalie dei termostati 
Difetti di funzionamento dei termostati. 

01.01.15.A09 Depositi di materiale 
Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti. 

01.01.15.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. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.15.C01 Controllo centralina di rifasamento 
Cadenza: ogni 2 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Verificare il corretto funzionamento della centralina di rifasamento. 
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 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dell'impianto di rifasamento. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.15.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. 

01.01.15.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. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dei contattori; 2) Anomalie dei magnetotermici. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.15.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. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.15.I01 Pulizia generale 
Cadenza: ogni 6 mesi 
Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa pressione. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.15.I02 Serraggio 

Cadenza: ogni anno 
Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.15.I03 Sostituzione centralina rifasamento 

Cadenza: quando occorre 
Eseguire la sostituzione della centralina elettronica di rifasamento con altra dello stesso tipo. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.15.I04 Sostituzione quadro 

Cadenza: ogni 20 anni 
Eseguire la sostituzione del quadro quando usurato o per un adeguamento alla normativa. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.16 

Quadri di media tensione 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
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I quadri elettrici hanno il compito di distribuire ai vari livelli dove sono installati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di 
adduzione. Sono supporti o carpenterie che servono a racchiudere le apparecchiature elettriche di comando e/o a preservare i circuiti 
elettrici. I quadri del tipo a media tensione MT sono anche definite cabine elettriche per il contenimento delle apparecchiature di MT. 
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.01.16.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. 

01.01.16.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. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.16.A01 Anomalie delle batterie 
Difetti di funzionamento delle batterie di accumulo. 

01.01.16.A02 Anomalie della resistenza 
Difetti di funzionamento della resistenza anticondensa. 

01.01.16.A03 Anomalie delle spie di segnalazione 
Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione. 

01.01.16.A04 Anomalie dei termostati 
Difetti di funzionamento dei termostati. 

01.01.16.A05 Corto circuiti 
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 

01.01.16.A06 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. 

01.01.16.A07 Difetti degli organi di manovra 
Difetti di funzionamento degli organi di manovra, ingranaggi e manovellismi. 

01.01.16.A08 Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

01.01.16.A09 Difetti di tenuta serraggi 
Difetti di tenuta dei bulloni e dei morsetti. 

01.01.16.A10 Disconnessione dell'alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito 

imprevisto. 

01.01.16.A11 Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.16.C01 Controllo generale 
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Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo dello stato generale e dell'integrità con particolare attenzione allo stato degli interblocchi elettrici con prova delle manovre di 

apertura e chiusura. Verificare la corretta pressione di serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di sgancio degli 

interruttori di manovra sezionatori. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 2) (Attitudine al) controllo delle dispersioni 

elettriche; 3) Attitudine a limitare i rischi di incendio; 4) Impermeabilità ai liquidi; 5) Isolamento elettrico; 6) Limitazione dei rischi di 

intervento; 7) Montabilità/Smontabilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Difetti agli interruttori; 3) Difetti di taratura; 4) Disconnessione dell'alimentazione; 5) 

Anomalie delle batterie; 6) Surriscaldamento. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.16.C02 Verifica apparecchiature di taratura e controllo 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo 
Verificare l'efficienza delle lampade di segnalazione, delle spie di segnalazione dei sezionatori di linea. 

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

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura; 2) Surriscaldamento. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.16.C03 Verifica batterie 

Cadenza: ogni settimana 

Tipologia: Ispezione a vista 
Verificare il corretto funzionamento del carica batteria di alimentazione secondaria. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie delle batterie. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.16.C04 Verifica delle bobine 

Cadenza: ogni anno 

Tipologia: Ispezione a vista 
Verificare l'integrità delle bobine dei circuiti di sgancio. 

 • Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti degli organi di manovra; 2) Difetti agli interruttori. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.16.C05 Verifica interruttori 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Verificare l'efficienza degli isolatori di poli degli interruttori a volume d'olio ridotto. Verificare il regolare funzionamento dei motori, 

dei relè, dei blocchi a chiave, dei circuiti ausiliari; controllare il livello dell'olio degli interruttori a volume d'olio ridotto e la pressione 

del gas ad interruttore a freddo. 

 • Requisiti da verificare: 1) Impermeabilità ai liquidi; 2) Isolamento elettrico. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti agli interruttori; 2) Difetti di taratura. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.16.I01 Lubrificazione ingranaggi e contatti 
Cadenza: ogni anno 
Lubrificare utilizzando vaselina pura i contatti, le pinze e le lame dei sezionatori di linea, gli interruttori di manovra, i sezionatori di 

messa a terra. Lubrificare con olio grafitato tutti gli ingranaggi e gli apparecchi di manovra. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.16.I02 Pulizia generale 

Cadenza: ogni anno 
Pulizia generale degli interruttori di manovra, dei sezionatori di messa a terra, delle lame e delle pinze dei sezionatori di linea. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.16.I03 Serraggio 
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Cadenza: ogni anno 
Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori.  

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.16.I04 Sostituzione fusibili 

Cadenza: quando occorre 
Eseguire la sostituzione dei fusibili con altri dello stesso tipo. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.16.I05 Sostituzione quadro 

Cadenza: ogni 20 anni 
Eseguire la sostituzione del quadro quando usurato o per un adeguamento alla normativa. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.17 

Relè a sonde 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
 
Accertano la reale temperatura dell'elemento da proteggere. Questo sistema di protezione è formato da: 
- una o più sonde a termistori con coefficiente di temperatura positivo (PTC), la resistenza delle sonde (componenti statici) aumenta 
repentinamente quando la temperatura raggiunge una soglia definita Temperatura Nominale di Funzionamento (TNF); 
- un dispositivo elettronico alimentato a corrente alternata o continua che misura le resistenze delle sonde a lui connesse; un circuito a 
soglia rileva il brusco aumento del valore della resistenza se si raggiunge la TNF e comanda il mutamento di stati dei contatti in uscita.  
Scegliendo differenti tipi di sonde si può adoperare questo ultimo sistema di protezione sia per fornire un allarme senza arresto della 
macchina, sia per comandare l'arresto; le versioni di relè a sonde sono due: 
- a riarmo automatico se la temperatura delle sonde arriva ad un valore inferiore alla TNF; 
- a riarmo manuale locale o a distanza con interruttore di riarmo attivo fino a quando la temperatura rimane maggiore rispetto alla TNF. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.17.A01 Anomalie del collegamento 
Difetti di funzionamento del collegamento relè-sonda. 

01.01.17.A02 Anomalie delle sonde 
Difetti di funzionamento delle sonde dei relè. 

01.01.17.A03 Anomalie dei dispositivi di comando 
Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione e comando. 

01.01.17.A04 Corto circuito 
Corto-circuito sulle sonde o sulla linea sonde-relè. 

01.01.17.A05 Difetti di regolazione 
Difetti di funzionamento delle viti di regolazione dei relè. 

01.01.17.A06 Difetti di serraggio 
Difetti di serraggio dei fili dovuti ad anomalie delle viti serrafilo. 

01.01.17.A07 Mancanza dell'alimentazione 
Mancanza dell'alimentazione del relè. 

01.01.17.A08 Sbalzi della temperatura 
Aumento improvviso della temperatura e superiore a quella di funzionamento delle sonde. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.17.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Verificare il corretto serraggio dei fili nei rispettivi serrafili e la corretta posizione della sonda. Controllare che tutti i dispositivi di 

regolazione e comando siano funzionanti. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche. 
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 • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie del collegamento; 2) Anomalie delle sonde; 3) Anomalie dei dispositivi di comando; 4) Corto 

circuito; 5) Difetti di regolazione; 6) Difetti di serraggio; 7) Mancanza dell'alimentazione; 8) Sbalzi della temperatura. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.17.I01 Serraggio fili 
Cadenza: ogni 6 mesi 
Eseguire il serraggio di tutti i fili in entrata ed in uscita dal relè. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.17.I02 Sostituzione 

Cadenza: quando occorre 
Eseguire la sostituzione dei relè deteriorati quando necessario con altri dello stesso tipo e numero. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.17.I03 Taratura sonda 

Cadenza: quando occorre 
Eseguire la taratura della sonda del relè. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.18 

Relè termici 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
 
Sono i dispositivi più adoperati per la protezione dei motori contro i sovraccarichi deboli e prolungati. Possono essere utilizzati a corrente 
alternata e continua e possono essere: tripolari, compensati (non sensibili alle modificazioni della temperatura ambiente), sensibili ad una 
mancanza di fase, evitando  la marcia del motore in monofase, a riarmo manuale o automatico e graduati in "Ampere motore": 
impostazione sul relè della corrente segnata sulla piastra segnaletica del motore. 
Un relè termico tripolare è formato da tre lamine bimetalliche fatte da due metalli uniti da una laminazione e con coefficienti di dilatazione 
molto diversi. Ogni lamina è dotata di un avvolgimento riscaldante ed ogni avvolgimento è collegato in serie ad una fase del motore. La 
deformazione delle lamine è causata dal riscaldamento delle lamine a causa della corrente assorbita dal motore; a seconda dell'intensità 
della corrente la deformazione è più o meno accentuata. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.18.A01 Anomalie dei dispositivi di comando 
Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione e comando. 

01.01.18.A02 Anomalie della lamina 
Difetti di funzionamento della lamina di compensazione. 

01.01.18.A03 Difetti di regolazione 
Difetti di funzionamento delle viti di regolazione dei relè. 

01.01.18.A04 Difetti di serraggio 
Difetti di serraggio dei fili dovuti ad anomalie delle viti serrafilo. 

01.01.18.A05 Difetti dell'oscillatore 
Difetti di funzionamento dell'oscillatore. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.18.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Verificare il corretto serraggio dei fili nei rispettivi serrafili. Controllare che tutti i dispositivi di regolazione e comando siano 

funzionanti. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche. 
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 • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dei dispositivi di comando; 2) Difetti di regolazione; 3) Difetti di serraggio. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.18.I01 Serraggio fili 
Cadenza: ogni 6 mesi 
Eseguire il serraggio di tutti i fili in entrata ed in uscita dal relè. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.18.I02 Sostituzione 

Cadenza: quando occorre 
Eseguire la sostituzione dei relè deteriorati quando necessario. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.19 

Sezionatore 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
 
Il sezionatore è un apparecchio meccanico di connessione che risponde, in posizione di apertura, alle prescrizioni specificate per la funzione 
di sezionamento. È formato da un blocco tripolare o tetrapolare, da uno o due contatti ausiliari di preinterruzione e da un dispositivo di 
comando che determina l'apertura e la chiusura dei poli. 
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.01.19.R01 Comodità di uso e manovra 
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso 

Classe di Esigenza: Funzionalità 
I sezionatori devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di 

manovrabilità. 

Prestazioni: 

I sezionatori devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro 

sia in condizioni di normale utilizzo sia in caso di emergenza. 

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. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.19.A01 Anomalie dei contatti ausiliari 
Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari. 

01.01.19.A02 Anomalie delle molle 
Difetti di funzionamento delle molle. 

01.01.19.A03 Anomalie degli sganciatori 
Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura. 

01.01.19.A04 Corto circuiti 
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 

01.01.19.A05 Difetti delle connessioni 
Difetti di serraggio delle connessioni in entrata ed in uscita dai sezionatori. 

01.01.19.A06 Difetti ai dispositivi di manovra 
Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di 

condensa. 

01.01.19.A07 Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
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01.01.19.A08 Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.19.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni mese 

Tipologia: Controllo a vista 
Verificare la funzionalità dei dispositivi di manovra dei sezionatori. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione 

(livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 2) (Attitudine al) controllo delle dispersioni 

elettriche; 3) Comodità di uso e manovra; 4) Impermeabilità ai liquidi; 5) Isolamento elettrico; 6) Limitazione dei rischi di intervento; 

7) Montabilità/Smontabilità; 8) Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Difetti ai dispositivi di manovra; 3) Difetti di taratura; 4) Surriscaldamento; 5) 

Anomalie degli sganciatori. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.19.I01 Sostituzioni 
Cadenza: quando occorre 
Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, le parti dei sezionatori quali placchette, coperchi, telai porta frutti, 

apparecchi di protezione e di comando. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.20 

Sistemi di cablaggio 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
 
Con questi sistemi i vari fili vengono preparati in fasci, dotati di manicotti o di altri connettori; ogni filo ha un riferimento che porta il nome 
dell‘installazione, dell‘area, la designazione del componente, il connettore ed il senso del cablaggio. Ogni filo è dotato di etichette 
identificative. Con questi sistema si evita di cablare i fili singolarmente con un notevole risparmio di tempo. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.20.A01 Anomalie degli allacci 
Difetti di funzionamento delle prese di utenza e dei pannelli degli armadi di permutazione. 

01.01.20.A02 Anomalie delle prese 
Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dei connettori. 

01.01.20.A03 Difetti di serraggio 
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 

01.01.20.A04 Difetti delle canaline 
Difetti di tenuta delle canaline porta cavi. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.20.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni anno 

Tipologia: Ispezione a vista 
Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di permutazione, controllare che tutte le prese siano ben collegate. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di serraggio; 2) Anomalie degli allacci; 3) Anomalie delle prese; 4) Difetti delle canaline. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 
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01.01.20.I01 Rifacimento cablaggio 
Cadenza: ogni 15 anni 
Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per adeguamento alla classe superiore). 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.20.I02 Serraggio connessione 

Cadenza: quando occorre 
Effettuare il serraggio di tutte le connessioni. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.21 

Trasformatori a secco 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
 
Un trasformatore è definito a secco quando il circuito magnetico e gli avvolgimenti non sono immersi in un liquido isolante. Questi 
trasformatori si adoperano in alternativa a quelli immersi in un liquido isolante quando il rischio di incendio è elevato. I trasformatori a secco 
sono dei due tipi di seguito descritti. 
Trasformatori a secco di tipo aperto. Gli avvolgimenti non sono inglobati in isolante solido. L'umidità e la polvere ne possono ridurre la 
tenuta dielettrica per cui è opportuno prendere idonee precauzioni. Durante il funzionamento il movimento ascensionale dell'aria calda 
all'interno delle colonne impedisce il deposito della polvere e l'assorbimento di umidità; quando però non è in funzione, con il 
raffreddamento degli avvolgimenti, i trasformatori aperti potrebbero avere dei problemi. Nuovi materiali isolanti ne hanno, tuttavia, 
aumentato la resistenza all'umidità anche se è buona norma riscaldare il trasformatore dopo una lunga sosta prima di riattivarlo. Questi 
trasformatori sono isolati in classe H e ammettono, quindi, una sovratemperatura di 125 K. 
Trasformatori a secco inglobati in resina. Questi trasformatori hanno le bobine, con le spire adeguatamente isolate, posizionate in uno 
stampo in cui viene fatta la colata a caldo sottovuoto della resina epossidica. Il trasformatore ha quindi a vista delle superfici cilindriche lisce 
e non gli avvolgimenti isolanti su cui si possono depositare polvere ed umidità. Questi trasformatori sono isolati in classe F e ammettono, 
quindi, una sovratemperatura di 100 K. Di solito l'avvolgimento di bassa tensione non è incapsulato perché non presenta problemi anche 
in caso di lunghe fermate. 
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.01.21.R01 (Attitudine al) controllo delle scariche 
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso 

Classe di Esigenza: Funzionalità 
I trasformatori dell'impianto elettrico devono funzionare in modo da non emettere scariche. 

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: 

La misura delle scariche parziali dovrà essere condotta secondo quanto riportato dalla norma tecnica. In particolare dovrà 

verificarsi che le scariche parziali siano inferiori o uguali a 10 pC a 1,1 Um. 

01.01.21.R02 (Attitudine al) controllo del rumore prodotto 
Classe di Requisiti: Acustici 

Classe di Esigenza: Benessere 
I trasformatori dell'impianto elettrico devono garantire un livello di rumore nell’ambiente misurato in dB(A) in accordo a quanto 

stabilito dalla norma tecnica. 

Prestazioni: 

I trasformatori devono funzionare in modo da mantenere il livello di rumore ambiente La e quello residuo Lr nei limiti indicati 

dalla normativa. Tali valori possono essere oggetto di verifiche che vanno eseguite sia con gli impianti funzionanti che con gli 

impianti fermi. 

Livello minimo della prestazione: 

 I valori di emissione acustica possono essere verificati “in situ”, procedendo alle verifiche previste dalle norme  oppure 

verificando che i valori dichiarati dal produttore di elementi facenti parte dell'impianto siano conformi alla normativa. 

01.01.21.R03 Protezione termica 
Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
Il trasformatore dell'impianto elettrico dovrà essere equipaggiato con un sistema di protezione termica. 
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Prestazioni: 

La protezione termica del trasformatore avviene utilizzando apposite termoresistenze e centralina termometrica. 

Livello minimo della prestazione: 

Dovranno essere garantiti i livelli di legge della temperatura delle tre fasi e del neutro e l'efficienza dei ventilatori di 

raffreddamento. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.21.A01 Anomalie degli isolatori 
Difetti di tenuta degli isolatori. 

01.01.21.A02 Anomalie delle sonde termiche 
Difetti di funzionamento delle sonde termiche. 

01.01.21.A03 Anomalie dello strato protettivo 
Difetti di tenuta dello strato di vernice protettiva. 

01.01.21.A04 Anomalie dei termoregolatori 
Difetti di funzionamento dei termoregolatori. 

01.01.21.A05 Depositi di polvere 
Accumuli di materiale polveroso sui trasformatori quando questi sono fermi. 

01.01.21.A06 Difetti delle connessioni 
Difetti di funzionamento delle connessioni dovuti ad ossidazioni, scariche, deformazioni, surriscaldamenti. 

01.01.21.A07 Umidità 
Penetrazione di umidità nei trasformatori quando questi sono fermi. 

01.01.21.A08 Vibrazioni 
Difetti di tenuta dei vari componenti per cui si verificano vibrazioni durante il funzionamento. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.21.C01 Controllo avvolgimenti 
Cadenza: ogni anno 

Tipologia: Ispezione 
Verificare l'isolamento degli avvolgimenti tra di loro e contro massa misurando i valori caratteristici. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie degli isolatori. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.21.C02 Controllo generale 

Cadenza: ogni anno 

Tipologia: Ispezione a vista 
Verificare lo stato generale del trasformatore ed in particolare: -gli isolatori; -le sonde termiche; -i termoregolatori. Verificare inoltre lo 

stato della vernice di protezione e che non ci siano depositi di polvere e di umidità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie degli isolatori; 2) Anomalie delle sonde termiche; 3) Anomalie dello strato protettivo; 4) 

Anomalie dei termoregolatori; 5) Difetti delle connessioni; 6) Vibrazioni; 7) Depositi di polvere; 8) Umidità. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.21.I01 Pulizia 
Cadenza: ogni anno 
Eseguire la pulizia delle macchine e dei cavi in arrivo e in partenza. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.21.I02 Serraggio bulloni 

Cadenza: quando occorre 
Eseguire il serraggio di tutti i bulloni. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.21.I03 Sostituzione trasformatore 

Cadenza: ogni 30 anni 
Sostituire il trasformatore quando usurato. 
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 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.21.I04 Verniciatura 

Cadenza: quando occorre 
Eseguire la pitturazione delle superfici del trasformatore. 

 • Ditte specializzate: Pittore. 

 
Elemento Manutenibile: 01.01.22 

Trasformatori in liquido isolante 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Impianto elettrico  
 
Questo tipo di trasformatore consente di raggiungere le potenze e le tensioni maggiori; il liquido, favorendo la dispersione nell'ambiente del 
calore dovuto alle perdite negli avvolgimenti e nel nucleo, svolge anche una funzione di raffreddamento. Il liquido isolante più usato è l'olio 
minerale che ha una temperatura di infiammabilità di circa 150 °C e, quindi, il suo uso a volte è limitato per il timore di incendi anche se 
durante il funzionamento a pieno carico l'olio nei trasformatori raggiunge una temperatura massima compresa tra 90 °C e 100 °C. Possono 
essere realizzati i tipi di trasformatore di seguito descritti.  
Trasformatori con conservatore di tipo tradizionale. Si installa, immediatamente sopra il cassone del  trasformatore, un vaso di espansione 
di forma cilindrica (conservatore) che comunica attraverso un tubo con il trasformatore e l'atmosfera. Poiché il conservatore consente 
all'umidità dell'aria di mescolarsi con l'olio e di diminuirne le qualità dielettriche, l'aria deve entrare nel conservatore passando attraverso un 
filtro contenente una sostanza (silica-gel) che sia in grado di assorbire l'umidità. Questa sostanza va però sostituita prima che si saturi di 
umidità. 
Trasformatori sigillati. Questi trasformatori hanno nella parte alta del cassone un cuscino d'aria secca o d'azoto che, comprimendosi o 
dilatandosi, assorbe le variazioni del livello dell'olio. Per questa funzione alcuni costruttori utilizzano il conservatore sigillato; in altri casi si 
è preferito riempire totalmente il cassone con olio ad una certa temperatura facendo affidamento sulle deformazioni della cassa che 
essendo di tipo ondulato rende la struttura elastica soprattutto nelle parti destinate allo scambio termico con l'ambiente. 
Trasformatori a diaframma.  Il conservatore ha nella parte superiore una pesante membrana deformabile che isola l'olio dall'atmosfera. La 
parte superiore del conservatore (dotata di filtro a silica-gel per evitare l'accumulo di condensa nella membrana) è in contatto con 
l'atmosfera e le variazioni di volume dell'olio sono assimilate dalle deformazioni della membrana. 
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.01.22.R01 (Attitudine al) controllo delle scariche 
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso 

Classe di Esigenza: Funzionalità 
I trasformatori dell'impianto elettrico devono funzionare in modo da non emettere scariche. 

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: 

La misura delle scariche parziali dovrà essere condotta secondo quanto riportato dalla norma tecnica. In particolare dovrà 

verificarsi che le scariche parziali siano inferiori o uguali a 10 pC a 1,1 Um. 

01.01.22.R02 (Attitudine al) controllo del rumore prodotto 
Classe di Requisiti: Acustici 

Classe di Esigenza: Benessere 
I trasformatori dell'impianto elettrico devono garantire un livello di rumore nell’ambiente misurato in dB(A) in accordo a quanto 

stabilito dalla norma tecnica. 

Prestazioni: 

I trasformatori devono funzionare in modo da mantenere il livello di rumore ambiente La e quello residuo Lr nei limiti indicati 

dalla normativa. Tali valori possono essere oggetto di verifiche che vanno eseguite sia con gli impianti funzionanti che con gli 

impianti fermi. 

Livello minimo della prestazione: 

 I valori di emissione acustica possono essere verificati “in situ”, procedendo alle verifiche previste dalle norme, oppure 

verificando che i valori dichiarati dal produttore di elementi facenti parte dell'impianto siano conformi alla normativa. 

01.01.22.R03 Protezione termica 
Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
Il trasformatore dell'impianto elettrico dovrà essere equipaggiato con un sistema di protezione termica. 
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Prestazioni: 

La protezione termica del trasformatore avviene utilizzando apposite termoresistenze e centralina termometrica. 

Livello minimo della prestazione: 

Dovranno essere garantiti i livelli di legge della temperatura delle tre fasi e del neutro e l'efficienza dei ventilatori di 

raffreddamento. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.22.A01 Anomalie degli isolatori 
Difetti di tenuta degli isolatori. 

01.01.22.A02 Anomalie delle sonde termiche 
Difetti di funzionamento delle sonde termiche. 

01.01.22.A03 Anomalie dello strato protettivo 
Difetti di tenuta dello strato di vernice protettiva. 

01.01.22.A04 Anomalie dei termoregolatori 
Difetti di funzionamento dei termoregolatori. 

01.01.22.A05 Difetti delle connessioni 
Difetti di funzionamento delle connessioni dovuti ad ossidazioni, scariche, deformazioni, surriscaldamenti. 

01.01.22.A06 Perdite di olio 
Perdite di olio evidenziate da tracce sul pavimento. 

01.01.22.A07 Vibrazioni 
Difetti di tenuta dei vari componenti per cui si verificano vibrazioni durante il funzionamento. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.22.C01 Controllo avvolgimenti 
Cadenza: ogni anno 

Tipologia: Ispezione 
Verificare l'isolamento degli avvolgimenti tra di loro e contro massa misurando i valori caratteristici. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle scariche. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie degli isolatori. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.22.C02 Controllo generale 

Cadenza: ogni anno 

Tipologia: Ispezione a vista 
Verificare lo stato generale del trasformatore ed in particolare: -gli isolatori; -le sonde termiche; -i termoregolatori. Verificare inoltre lo 

stato della vernice di protezione e che non ci siano perdite di olio. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle scariche; 2) (Attitudine al) controllo del rumore prodotto; 3) Protezione 

termica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie degli isolatori; 2) Anomalie delle sonde termiche; 3) Anomalie dello strato protettivo; 4) 

Anomalie dei termoregolatori; 5) Difetti delle connessioni; 6) Vibrazioni; 7) Perdite di olio. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.22.C03 Controllo vasca olio 

Cadenza: ogni anno 

Tipologia: Ispezione 
Verificare che la vasca di raccolta dell'olio sia efficiente e controllare che il tubo di collegamento tra la vasca e il pozzetto non sia 

intasato. 

 • Requisiti da verificare: 1) Protezione termica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Perdite di olio. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.22.I01 Pulizia 
Cadenza: ogni anno 
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Eseguire la pulizia delle macchine e dei cavi in arrivo e in partenza. Eliminare l'acqua eventualmente presente nella vasca di raccolta 

olio. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.22.I02 Serraggio bulloni 

Cadenza: quando occorre 
Eseguire il serraggio di tutti i bulloni. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.22.I03 Sostituzione olio 

Cadenza: quando occorre 
Eseguire la sostituzione dell'olio di raffreddamento. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.22.I04 Sostituzione trasformatore 

Cadenza: ogni 30 anni 
Sostituire il trasformatore quando usurato. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.01.22.I05 Verniciatura 

Cadenza: quando occorre 
Eseguire la pitturazione delle superfici del trasformatore. 

 • Ditte specializzate: Pittore. 
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Unità Tecnologica: 01.02 
 

Impianto di climatizzazione 
 
L'impianto di climatizzazione è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel sistema edilizio determinate 
condizioni termiche, di umidità e di ventilazione. L'unità tecnologica Impianto di climatizzazione è generalmente costituita da:    
- alimentazione o adduzione avente la funzione di trasportare il combustibile dai serbatoi e/o dalla rete di distribuzione fino ai gruppi termici;    
- gruppi termici che trasformano l'energia chimica dei combustibili di alimentazione in energia termica;   
- centrali di trattamento fluidi, che hanno la funzione di trasferire l'energia termica prodotta (direttamente o utilizzando gruppi termici) ai 
fluidi termovettori;    
- reti di distribuzione e terminali che trasportano i fluidi termovettori ai vari terminali di scambio termico facenti parte dell'impianto;    
- canne di esalazione aventi la funzione di allontanare i fumi di combustione prodotti dai gruppi termici. 

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT) 

01.02.R01 (Attitudine al) controllo della combustione 
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso 

Classe di Esigenza: Funzionalità 
I gruppi termici degli impianti di climatizzazione 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; 

- 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. 

01.02.R02 Affidabilità 
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica 

Classe di Esigenza: Funzionalità 
Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione 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. 

01.02.R03 (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi 
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso 

Classe di Esigenza: Funzionalità 
Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi circolanti. 

Prestazioni: 

I terminali di erogazione degli impianti di climatizzazione devono assicurare anche nelle più gravose condizioni di esercizio, una 

portata dei fluidi non inferiore a quella di progetto. 

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

01.02.R04 Sostituibilità 
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento 

Classe di Esigenza: Funzionalità 
Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di 

necessità. 

Prestazioni: 

I materiali e componenti degli impianti di climatizzazione devono essere realizzati ed installati in modo da consentire in caso di 

necessità la sostituzione senza richiedere lo smontaggio dell’intero impianto o di consistenti parti di esso. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

01.02.R05 (Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi 
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici 

Classe di Esigenza: Benessere 
I fluidi termovettori dell'impianto di climatizzazione devono avere temperatura idonea per assicurare il corretto funzionamento 

dell'impianto assicurando nello stesso momento un benessere ambientale oltre che un contenimento dei consumi energetici. 

Prestazioni: 

Le temperature dei fluidi termovettori devono garantire i valori minimi richiesti dalla normativa  e sotto riportati; inoltre è 

consentita un'escursione termica media non superiore ai 5 °C negli impianti a circolazione forzata e non superiore ai 25 °C negli 

impianti a circolazione naturale. 

Tipo di terminale radiatore: 

- temperatura fluidi in ingresso: 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. 

01.02.R06 Attitudine a limitare i rischi di esplosione 
Classe di Requisiti: Protezione elettrica 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
Gli impianti di climatizzazione devono garantire processi di combustione con il massimo del rendimento evitando i rischi di esplosione. 

Prestazioni: 

Gli impianti di climatizzazione devono funzionare garantendo una capacità di rendimento corrispondente a quella di progetto e 

nel rispetto della normativa vigente. 

Livello minimo 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. 

01.02.R07 (Attitudine al) controllo del rumore prodotto 
Classe di Requisiti: Acustici 

Classe di Esigenza: Benessere 
Gli impianti di climatizzazione devono garantire un livello di rumore nell’ambiente esterno e in quelli abitativi entro i limiti prescritti 

dalla normativa vigente. 

Prestazioni: 

Gli impianti di climatizzazione devono funzionare in modo da mantenere il livello di rumore ambiente La e quello residuo Lr nei 

limiti indicati dalla normativa. Tali valori possono essere oggetto di verifiche che vanno eseguite sia con gli impianti funzionanti 

che con gli impianti fermi. 

Livello minimo della prestazione: 

Le dimensioni delle tubazioni di trasporto dei fluidi termovettori e quelle dei canali d’aria devono essere tali che la velocità di tali 
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fluidi non superi i limiti imposti dalla normativa. I valori di emissione acustica possono essere verificati “in situ”, procedendo alle 

verifiche previste dalle norme UNI oppure verificando che i valori dichiarati dal produttore di elementi facenti parte dell'impianto 

siano conformi alla normativa. 

01.02.R08 (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche 
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso 

Classe di Esigenza: Funzionalità 
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti di 

climatizzazione, capaci di condurre elettricità, devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio. 

Prestazioni: 

Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali e di messa a terra dei componenti 

degli impianti di climatizzazione mediante misurazioni di resistenza a terra. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità prevista dall'art.7 del 

D.M. 22 gennaio 2008 n .37. 

01.02.R09 Attitudine a limitare le temperature superficiali 
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici 

Classe di Esigenza: Benessere 
I componenti direttamente accessibili dagli utenti devono essere in grado di contrastare in modo efficace le variazioni di temperatura 

superficiali. 

Prestazioni: 

Per garantire sicurezza agli utenti nei confronti di sbalzi di temperatura la stessa non deve superare i 60 °C con una tolleranza di 

5 °C; nel caso ciò non fosse possibile si può ricorrere a rivestimenti di materiale isolante. 

Livello minimo della prestazione: 

La temperatura superficiale dei componenti degli impianti di climatizzazione non coibentati deve essere controllata per accertare 

che non superi i 75 °C. 

01.02.R10 Comodità di uso e manovra 
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso 

Classe di Esigenza: Funzionalità 
Gli impianti di climatizzazione devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di 

funzionalità e di manovrabilità. 

Prestazioni: 

I componenti degli impianti di climatizzazione devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere 

il loro utilizzo agevole e sicuro, ed accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotta capacità motoria. 

Livello minimo 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). 

01.02.R11 Reazione al fuoco 
Classe di Requisiti: Protezione antincendio 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
I materiali degli impianti di climatizzazione suscettibili di essere sottoposti all’azione del fuoco devono essere classificati secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente; la reazione al fuoco deve essere documentata da “marchio di conformità” o “dichiarazione di 

conformità”. 

Prestazioni: 

I materiali dovranno essere posti in opera seguendo specificatamente le modalità indicate nel relativo certificato di omologazione 

o di prova al fuoco rilasciato dal Ministero dell’Interno o da un laboratorio legalmente autorizzato dal Ministero stesso. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

01.02.R12 Resistenza agli agenti aggressivi chimici 
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
L'impianto di climatizzazione deve essere realizzato con materiali e componenti idonei a non subire dissoluzioni o disgregazioni e 

mutamenti di aspetto se sottoposti all'azione di agenti aggressivi chimici. 

Prestazioni: 

La capacità dei materiali e i componenti degli impianti di climatizzazione a conservare inalterate le proprie caratteristiche 

chimico-fisiche, dimensionali, funzionali e di finitura superficiale deve essere dichiarata dal produttore di detti materiali. 

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. Per garantire i livelli minimi possono essere utilizzati eventuali rivestimenti di protezione esterna (smalti, prodotti 
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vernicianti, ecc.) che devono essere compatibili con i supporti su cui vengono applicati. 

01.02.R13 Resistenza al vento 
Classe di Requisiti: Di stabilità 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione sottoposti all'azione del vento devono essere in grado di contrastare in modo 

efficace il prodursi di deformazioni o rotture. 

Prestazioni: 

I materiali degli impianti di climatizzazione installati all’esterno devono essere idonei a resistere all’azione del vento in modo tale 

da garantire la sicurezza degli utenti.  

Livello minimo della prestazione: 

Sono da effettuare le verifiche prescritte dalla normativa vigente seguendo i metodi di calcolo da essa previsti. 

01.02.R14 Resistenza meccanica 
Classe di Requisiti: Di stabilità 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
Gli impianti di climatizzazione devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di 

deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 

Prestazioni: 

Gli elementi costituenti gli impianti di climatizzazione devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di 

sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli 

utenti. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 °  01.02.01 Alimentazione ed adduzione 

 °  01.02.02 Canali in lamiera 
 °  01.02.03 Cassette distribuzione aria 

 °  01.02.04 Compressori centrifughi 
 °  01.02.05 Estrattori d'aria 

 °  01.02.06 Filtri a pannello (filtri a setaccio) 

 °  01.02.07 Centrali di trattamento aria (U.T.A.) 
 °  01.02.08 Pompe di calore (per macchine frigo) 
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Elemento Manutenibile: 01.02.01 

Alimentazione ed adduzione 
 

Unità Tecnologica: 01.02 

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

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.02.01.R01 (Attitudine al) controllo delle dispersioni di calore 
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici 

Classe di Esigenza: Benessere 
La rete di alimentazione e di adduzione dell'impianto di climatizzazione deve essere realizzata e posta in opera  in modo da evitare 

perdite di calore che possono verificarsi durante il normale funzionamento e dovute a fenomeni di conduzione, convezione o 

irraggiamento. 

Prestazioni: 

La rete di alimentazione e di adduzione dell'impianto di climatizzazione deve assicurare un rendimento termico non inferiore a 

quello minimo richiesto dalla normativa e quindi dal progetto. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere effettuate misurazioni delle temperature dei fumi e dell’aria comburente unitamente alla percentuale di anidride 

carbonica presente nei fumi di combustione; inoltre le tubazioni di trasporto dei fluidi termovettori devono essere isolate 

termicamente con materiali isolanti idonei. 

01.02.01.R02 Attitudine a limitare i rischi di incendio 
Classe di Requisiti: Protezione antincendio 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
La rete di alimentazione e di adduzione dei gruppi termici dell'impianto di climatizzazione deve essere realizzata ed installata in modo 

da limitare i rischi di probabili incendi. 

Prestazioni: 

Per limitare i rischi di probabili incendi la rete di alimentazione e di adduzione deve essere installata e funzionare nel rispetto di 

quanto prescritto dalle leggi e normative vigenti. 

Livello minimo della prestazione: 

Nel caso la rete di alimentazione e di adduzione alimenta generatori di calore con potenza termica nominale complessiva 

superiore ai 116 kW (100000 kcal/h) è necessario sottoporre i progetti degli impianti alla preventiva approvazione da parte del 

locale Comando Provinciale dei VV.FF.. 

01.02.01.R03 Stabilità chimico reattiva 
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
La rete di alimentazione e di adduzione dell'impianto di climatizzazione deve essere realizzata con materiali in grado di mantenere 

inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 

Prestazioni: 

Per garantire la stabilità chimico reattiva i materiali e componenti degli impianti di climatizzazione non devono presentare 

incompatibilità chimico-fisica fra loro evitando allo scopo contatto tra metalli e materiali aggressivi (alluminio o acciaio e gesso). 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.02.01.A01 Corrosione tubazioni 
Evidenti segni di decadimento delle tubazioni con cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 

01.02.01.A02 Difetti ai raccordi o alle connessioni 
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

01.02.01.A03 Incrostazioni 
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 
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01.02.01.C01 Controllo accessori dei serbatoi 
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo 
Controllare i seguenti accessori dei serbatoi del gasolio: 

- guarnizione di tenuta del passo d'uomo, filtro di fondo, valvola di fondo, reticella rompifiamma del tubo di sfiato, limitatore di 

riempimento della tubazione di carico; 

- il serpentino di preriscaldamento, della tenuta all'acqua del pozzetto del passo d'uomo e del suo drenaggio e della tenuta dei vari 

attacchi sul coperchio del passo d'uomo. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della combustione; 2) Affidabilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai raccordi o alle connessioni. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 

01.02.01.C02 Controllo ed eliminazione acqua 

Cadenza: quando occorre 

Tipologia: Revisione 
Controllo ed eliminazione d'acqua presente in prossimità dei serbatoi. L'eventuale acqua di sedimentazione deve essere asportata 

attraverso l'apposita valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante l'aspirazione con tubazione zavorrata. 

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

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai raccordi o alle connessioni. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 

01.02.01.C03 Controllo tenuta delle valvole 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Verifica dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola di chiusura rapida. 

 • Requisiti da verificare: 1) Affidabilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Incrostazioni. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 

01.02.01.C04 Controllo tenuta tubazioni 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Verifica della perfetta tenuta delle tubazioni di alimentazione del bruciatore e di ritorno ai serbatoi di combustibile gassoso. 

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

 • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione tubazioni. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.02.01.I01 Pulizia interna dei serbatoi di gasolio 
Cadenza: ogni 3 anni 
Pulizia interna mediante lavaggio con eventuale asportazione di rifiuti. La pulizia è da ritenersi conclusa quando dalla pompa viene 

scaricato gasolio puro. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari, Termoidraulico. 

01.02.01.I02 Pulizia interna dei serbatoi di olio combustibile 

Cadenza: ogni 3 anni 
Pulizia interna mediante lavaggio con eventuale asportazione di rifiuti mediante pompa munita di tubazione flessibile che peschi sul 

fondo delle impurità. Qualora i fondami si presentano molto consistenti devono essere rimossi manualmente da un operatore oppure si 

deve ricorrere a particolari sostanze solventi-detergenti. Gli operatori che devono entrare all'interno del serbatoio devono adottare 

idonee misure di sicurezza (ventilazione preventiva del serbatoio, immissione continua dall'esterno di aria di rinnovo, uso di respiratore 

collegato con l'esterno, cintura di sicurezza e collegata con corda ancorata all'esterno e saldamente tenuta da altro operatore). 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari, Termoidraulico. 

01.02.01.I03 Verniciatura dei serbatoi 

Cadenza: quando occorre 
In seguito ad ispezione e verifica delle pareti esterne dei serbatoi metallici ubicati fuori terra effettuare una raschiatura con spazzole di 

ferro sulle tracce di ruggine e successivamente stendere due mani di vernice antiruggine prima della tinta di finitura. 

 • Ditte specializzate: Pittore. 
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Elemento Manutenibile: 01.02.02 

Canali in lamiera 
 

Unità Tecnologica: 01.02 

Impianto di climatizzazione 
 
Le centrali di trattamento dell'aria dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria che di tutta quella 
necessaria alla climatizzazione. Il trasporto dei fluidi trattati (sia di mandata che di ripresa) avviene in canalizzazioni in acciaio zincato 
rivestite con idonei materiali coibenti. Nel caso di canali rettangolari con un lato di dimensioni superiori a 450 mm prevedere delle croci 
trasversali di rinforzo. 
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.02.02.R01 (Attitudine al) controllo della tenuta 
Classe di Requisiti: Di stabilità 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
Le canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzate con materiali e componenti idonei ad impedire fughe dei 

fluidi termovettori nonché dei combustibili di alimentazione. 

Prestazioni: 

I materiali e componenti devono garantire la tenuta in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o 

minime di esercizio. 

Livello minimo della prestazione: 

I componenti degli impianti di climatizzazione possono essere verificati per accertarne la capacità al controllo della tenuta 

secondo le prove indicate dalla normativa UNI vigente. 

01.02.02.R02 Stabilità chimico reattiva 
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
Le canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzate con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le 

proprie caratteristiche chimico-fisiche. 

Prestazioni: 

Per garantire la stabilità chimico reattiva i materiali e componenti degli impianti di climatizzazione non devono presentare 

incompatibilità chimico-fisica fra loro evitando allo scopo contatto tra metalli e materiali aggressivi. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.02.02.A01 Anomalie delle coibentazioni 
Difetti di tenuta delle coibentazioni. 

01.02.02.A02 Difetti di regolazione e controllo 
Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando e delle serrande. 

01.02.02.A03 Difetti di tenuta 
Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle canalizzazioni. 

01.02.02.A04 Difetti di tenuta giunti 
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

01.02.02.A05 Incrostazioni 
Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.02.02.C01 Controllo generale canali 
Cadenza: ogni anno 

Tipologia: Ispezione a vista 
Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a: 

-tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe); -giunti per verificare la presenza di lesioni o di 

sconnessioni; -la stabilità dei sostegni dei canali; -vibrazioni; -presenza di acqua di condensa; -griglie di ripresa e transito aria esterna; 
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-serrande e meccanismi di comando; -coibentazione dei canali. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) Sostituibilità; 3) Stabilità chimico reattiva. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di regolazione e controllo; 2) Difetti di tenuta; 3) Incrostazioni; 4) Difetti di tenuta giunti. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 

01.02.02.C02 Controllo strumentale canali 

Cadenza: ogni 2 anni 

Tipologia: Ispezione strumentale 
Controllare l'interno dei canali con apparecchiature speciali quali endoscopio, telecamere per la verifica dello stato di pulizia ed igiene. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) Sostituibilità; 3) Stabilità chimico reattiva. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta; 2) Incrostazioni. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.02.02.I01 Pulizia canali  
Cadenza: ogni anno 
Effettuare una pulizia dei canali utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle bocchette di mandata e di ripresa, delle griglie 

e delle cassette miscelatrici. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 

01.02.02.I02 Ripristino coibentazione 

Cadenza: quando occorre 
Effettuare il ripristino dello strato coibente quando deteriorato. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 

01.02.02.I03 Ripristino serraggi 

Cadenza: quando occorre 
Eseguire il ripristino dei dadi di serraggio dei vari tratti di canale. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 

 
Elemento Manutenibile: 01.02.03 

Cassette distribuzione aria 
 

Unità Tecnologica: 01.02 

Impianto di climatizzazione 
 
Le cassette di distribuzione dell'aria destinate alla diffusione dell'aria negli ambienti possono essere monocanale o del tipo miscelatrici. Le 
cassette sono realizzate generalmente in acciaio zincato e vengono rivestite con idonei materiali fonoassorbenti in fibre di vetro o in 
schiume poliuretaniche. Nel caso di cassette miscelatrici queste sono dotate di una sezione di miscela dotata di due attacchi circolari per 
l'attacco ai canali e sono dotate di una serranda a bandiera che permette la miscelazione dei due flussi d'aria. Le cassette di distribuzione 
dell'aria sono dotate di un regolatore di portata che ha il compito di regolare la portata dell'aria che entra nella cassetta. 
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.02.03.R01 (Attitudine al) controllo della tenuta 
Classe di Requisiti: Di stabilità 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
Le cassette di distribuzione dell'aria devono essere realizzate con materiali e componenti idonei ad impedire fughe dei fluidi 

termovettori. 

Prestazioni: 

I materiali e componenti devono garantire la tenuta in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o 

minime di esercizio. 

Livello minimo della prestazione: 

I componenti degli impianti di climatizzazione possono essere verificati per accertarne la capacità al controllo della tenuta 

secondo le prove indicate dalla normativa UNI vigente. 
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01.02.03.R02 Stabilità chimico reattiva 
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
Le cassette di distribuzione dell'aria devono essere realizzate con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie 

caratteristiche chimico-fisiche. 

Prestazioni: 

Per garantire la stabilità chimico reattiva i materiali e componenti degli impianti di climatizzazione non devono presentare 

incompatibilità chimico-fisica fra loro evitando allo scopo contatto tra metalli e materiali aggressivi. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.02.03.A01 Anomalie delle coibentazioni 
Difetti di tenuta delle coibentazioni. 

01.02.03.A02 Difetti di regolazione e controllo 
Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando e delle serrande. 

01.02.03.A03 Difetti di tenuta 
Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle canalizzazioni. 

01.02.03.A04 Difetti di tenuta giunti 
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

01.02.03.A05 Incrostazioni 
Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.02.03.C01 Controllo generale cassette 
Cadenza: ogni 3 anni 

Tipologia: Ispezione a vista 
Verificare le caratteristiche principali delle cassette di distribuzione dell'aria e dei relativi canali con particolare riguardo a: 

-tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe); -giunti per verificare la presenza di lesioni o di 

sconnessioni; -la stabilità dei sostegni dei canali; -vibrazioni; -presenza di acqua di condensa; -griglie di ripresa e transito aria esterna; 

-serrande e meccanismi di comando; -coibentazione. 

 • Requisiti da verificare: 1) Stabilità chimico reattiva. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie delle coibentazioni; 2) Difetti di regolazione e controllo; 3) Difetti di tenuta; 4) Incrostazioni; 5) 

Difetti di tenuta giunti. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.02.03.I01 Pulizia cassette 
Cadenza: ogni anno 
Effettuare una pulizia dei filtri aria utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle bocchette di mandata e di ripresa, delle 

griglie e delle cassette miscelatrici. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 

 
Elemento Manutenibile: 01.02.04 

Compressori centrifughi 
 

Unità Tecnologica: 01.02 

Impianto di climatizzazione 
 
I compressori centrifughi sono delle turbomacchine che trascinate da un motore conferisocno energia al fluido. Sono generalmente 
costituiti dai seguenti elementi e componenti: 
- una girante costituita da pale calettate attraverso le quali il fluido subisce prima energia cinetica, poi energia statica e conseguentemente 
una compressione del vapore; 
- motore elettrico che muove la girante. 
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REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.02.04.R01 Efficienza 
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica 

Classe di Esigenza: Funzionalità 
I compressori dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie capacità di 

rendimento così da garantire la funzionalità dell'impianto. 

Prestazioni: 

Gli impianti di climatizzazione devono funzionare garantendo una capacità di rendimento corrispondente a quella di progetto e 

nel rispetto della normativa vigente. 

Livello minimo della prestazione: 

L'efficienza degli elementi costituenti l'impianto viene verificata controllando che siano rispettati i valori minimi del rendimento 

di combustione secondo i parametri che seguono: 

- per generatori installati prima del 29 ottobre 1993 il valore minimo consentito del rendimento di combustione (in %) è 82 + 2 log 

Pn; 

- per generatori installati dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997 il valore minimo consentito del rendimento di combustione (in 

%) è 84 + 2 log Pn; 

- per generatori di calore standard installati dal 1° gennaio 1998 al 07 ottobre 2005 il valore minimo consentito del rendimento di 

combustione (in %) è 84 + 2 log Pn; 

- per generatori di calore a bassa temperatura installati dal 1° gennaio 1998 al 07 ottobre 2005 il valore minimo consentito del 

rendimento di combustione (in %) è 87,5 + 1,5 log Pn; 

- per generatori di calore a gas a condensazione installati dal 1° gennaio 1998 al 07 ottobre 2005 il valore minimo consentito del 

rendimento di combustione (in %) è 91 + 1 log Pn; 

- per generatori di calore a gas a condensazione installati dal 08 ottobre 2005 il valore minimo consentito del rendimento di 

combustione (in %) è 89 + 2 log Pn; 

- per generatori di calore (esclusi quelli a gas a condensazione) installati dal 08 ottobre 2005 il valore minimo consentito del 

rendimento di combustione (in %) è 87 + 2 log Pn; 

- per generatori ad aria calda installati prima del 29 ottobre 1993  il valore minimo consentito del rendimento di combustione (in 

%) è 77 + 2 log Pn; 

- per generatori ad aria calda installati dopo il 29 ottobre 1993  il valore minimo consentito del rendimento di combustione (in %) 

è 80 + 2 log Pn; 

dove per log Pn = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW. 

per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.02.04.A01 Anomalie girante 
Difetti di funzionamento della girante. 

01.02.04.A02 Difetti di filtraggio 
Difetti ai filtri di aspirazione del compressore. 

01.02.04.A03 Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, pressostati di comando, resistenze di 

preriscaldamento. 

01.02.04.A04 Fughe di gas nei circuiti 
Fughe di gas nei vari circuiti refrigeranti. 

01.02.04.A05 Mancanza dell'umidità 
Livello di umidità al di sotto del valore minimo di funzionamento. 

01.02.04.A06 Perdite di carico 
Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio. 

01.02.04.A07 Perdite di olio 
Perdite di olio dal compressore. 

01.02.04.A08 Rumorosità del compressore 
Presenza di rumori anomali o livello di rumorosità del compressore non nei valori di norma. 

01.02.04.A09 Sbalzi di temperatura 
Sbalzi di temperatura tra l'acqua in ingresso e l'acqua in uscita. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.02.04.C01 Controllo generale del compressore 
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Cadenza: ogni mese 

Tipologia: Ispezione strumentale 
Verificare il corretto funzionamento dei compressori dei gruppi frigo ed in particolare: 

- eventuali anomalie di funzionamento (rumori o fughe anomali); 

- il livello dell'olio con eventuali rabbocchi; 

- i filtri dell'olio; 

- gli elettroriscaldatori (quando i compressori sono fermi); 

- pressione e temperatura di aspirazione; 

- pressione e temperatura di compressione. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) (Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi; 3) 

Attitudine a limitare i rischi di esplosione. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Fughe di gas nei circuiti; 2) Perdite di carico; 3) Perdite di olio; 4) Rumorosità del compressore; 5) Sbalzi 

di temperatura. 

 • Ditte specializzate: Frigorista. 

01.02.04.C02 Controllo livelli del compressore 

Cadenza: ogni 3 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Controllo del livello dell'olio e dell'umidità. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del rumore prodotto; 2) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 3) 

Efficienza; 4) Sostituibilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Fughe di gas nei circuiti; 2) Perdite di carico; 3) Perdite di olio; 4) Rumorosità del compressore; 5) Sbalzi 

di temperatura. 

 • Ditte specializzate: Frigorista. 

01.02.04.C03 Controllo accessori del compressore 

Cadenza: ogni 3 mesi 

Tipologia: Ispezione 
Verificare lo stato di funzionamento del gruppo compressore, dei manometri, dei termometri, dei pressostati di comando, delle 

resistenze di preriscaldamento. Verificare inoltre l'allineamento delle cinghie e dei servomotori. Verificare che i cavi elettrici non 

presentino punti di discontinuità. 

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

Efficienza; 4) Attitudine a limitare i rischi di esplosione. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di filtraggio; 2) Difetti di taratura; 3) Fughe di gas nei circuiti; 4) Perdite di carico; 5) Perdite di 

olio; 6) Rumorosità del compressore; 7) Sbalzi di temperatura. 

 • Ditte specializzate: Frigorista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.02.04.I01 Sostituzione del compressore (tipo ermetico) 
Cadenza: ogni 10 anni 
Sostituire il motore del compressore del tipo ermetico 

 • Ditte specializzate: Frigorista. 

01.02.04.I02 Sostituzione del compressore (tipo semi-ermetico) 

Cadenza: ogni 15 anni 
Sostituire il motore del compressore del tipo semi-ermetico. 

 • Ditte specializzate: Frigorista. 

01.02.04.I03 Sostituzione del compressore (tipo aperto) 

Cadenza: ogni 20 anni 
Sostituire il motore del compressore del tipo aperto. 

 • Ditte specializzate: Frigorista. 

 
Elemento Manutenibile: 01.02.05 

Estrattori d'aria 
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Unità Tecnologica: 01.02 

Impianto di climatizzazione 
 
Gli estrattori d'aria devono essere posizionati in modo da garantire il ricambio d'aria previsto in fase di progetto. Devono essere liberi da 
ostacoli in modo da funzionare liberamente. 
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.02.05.R01 Efficienza 
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica 

Classe di Esigenza: Funzionalità 
Gli estrattori devono essere realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie capacità di rendimento così da garantire la 

funzionalità dell'impianto. 

Prestazioni: 

Per garantire la funzionalità tecnologica dell'impianto deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e 

dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle disposizioni normative. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.02.05.A01 Disallineamento delle pulegge 
Difetti di funzionamento delle pulegge dovuti al disallineamento delle stesse. 

01.02.05.A02 Usura della cinghia 
Difetti di funzionamento delle cinghie di trasmissione dovuti all'usura. 

01.02.05.A03 Usura dei cuscinetti 
Difetti di funzionamento dei cuscinetti dovuti all'usura. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.02.05.C01 Controllo cuscinetti 
Cadenza: ogni 3 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Controllo dello stato di usura dei cuscinetti. 

 • Requisiti da verificare: 1) Efficienza. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Usura dei cuscinetti. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

01.02.05.C02 Controllo generale 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Verificare il corretto funzionamento degli estrattori controllando che la girante ruoti liberamente e che le pulegge sia allineate. 

 • Requisiti da verificare: 1) Efficienza. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Usura dei cuscinetti; 2) Disallineamento delle pulegge; 3) Usura della cinghia. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.02.05.I01 Sostituzione delle cinghie 
Cadenza: quando occorre 
Sostituire le cinghie di trasmissione quando usurate. 

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore. 

 
Elemento Manutenibile: 01.02.06 

Filtri a pannello (filtri a setaccio) 
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Unità Tecnologica: 01.02 

Impianto di climatizzazione 
 
Sono formati da un telaio in cartone o metallo al cui interno è posizionato un materassino filtrante in materiale sintetico, fibre vegetali, fibra 
di vetro o truciolato metallico. Il letto è posizionato in piano o con andamento ondulato o pieghettato. I filetti d'aria che passano attraverso 
il materassino mutano bruscamente direzione mentre le particelle di polveri continuano il loro moto rettilineo fino a quando non si scontrano 
con i setacci di fibre che le trattengono. Spesso i materassini filtranti sono impregnati di sostanze viscose con effetto adesivo sulle particelle 
di polvere al fine di potenziarne la capacità di raccolta e trattenimento. I filtri a pannello possono essere sia rigenerabili che a perdere. Di 
solito si utilizzano come prefiltri per sistemi filtranti di rendimento maggiore. Il pannello misura di solito 610 x 610 mm e il materassino ha 
uno spessore che va dai 25 ai 100 mm. 
Il materassino filtrante dei filtri a pannello può essere dei seguenti materiali: 
- fibre sistemate in maniera casuale, non tessute (random fiber media); le fibre (di vetro, sintetiche, vegetali) possono essere o meno legate 
con resine e sono posizionate con densità crescente verso il lato di uscita dell'aria. In questo modo le particelle di polveri più grossolane 
sono trattenute nei primi strati di fibre, mentre quelle più sottili negli strati più interni più vicini al lato di uscita, questi filtri possono essere 
sia a perdere che rigenerabili. In ogni caso i procedimenti di rigenerazione possono danneggiare il media filtrante; 
- reticelle metalliche preformate (sinous media); il media filtrante è formato da reticelle metalliche deformate in maniera tale da avere un 
particolare sviluppo verso il flusso d'aria al fine di provocare una repentina variazione alla direzione del flusso d'aria per giovarsi dell'effetto 
di inerzia sulle polveri, per incrementare il trattenimento delle polveri le reticelle metalliche sono inumidite con oli adesivi;  
- truciolato metallico e reticelle sovrapposte; il media filtrante formato da truciolato metallico nella parte interna e da reticelle a varia 
larghezza che bloccano le particelle più grosse prima che entrino nel filtro è di elevata porosità, le reticelle sul lato d'accesso dell'aria fanno 
da setaccio e il letto di truciolato utilizza il principio di inerzia forzando i filetti d'aria a reiterati cambiamenti di percorso, il materiale filtrante 
può essere inumidito con oli adesivi, questo tipo di materassino filtrante può essere adoperato soprattutto dove ci sono ingenti carichi di 
polveri nell'aria perché consente l'accumulo di particelle grossolane senza intasare il filtro. 
I filtri a pannello sono montati in: posizione piana, perpendicolarmente al flusso d'aria, per velocità di attraversamento fino a 1,5 m/s o in 
posizione a V per velocità di attraversamento dell'aria fino a 3,5 m/s. 
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.02.06.R01 (Attitudine al) controllo della purezza dell'aria ambiente 
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
I filtri devono garantire durante il loro funzionamento condizioni di purezza ed igienicità dell'aria ambiente indipendentemente dalle 

condizioni di affollamento. 

Prestazioni: 

Per il controllo della purezza dell'aria ambiente si deve verificare che: 

- l'aria che viene immessa nei locali sia priva di sostanze inquinanti e priva di polveri; 

- sia assicurata una portata dell'aria di rinnovo (per persona nell'ambiente considerato) non inferiore a 15 m3/h e a 25 m3/h 

rispettivamente in assenza di fumatori e in presenza di fumatori;  - la percentuale in volume di ossido di carbonio (CO) non deve 

superare lo 0.003%; 

- la percentuale in volume di anidride carbonica (CO2) non deve superare lo 0.15%. 

Livello minimo della prestazione: 

La percentuale di ossido di carbonio (CO) presente nell’aria ambiente deve essere rilevata ad un’altezza di 0,5 m dal pavimento; 

la percentuale di anidride carbonica (CO2) deve essere rilevata ad una distanza di 0,5 m dal soffitto. Entrambi le percentuali 

vanno rilevate con impianto di climatizzazione funzionante, con porte e finestre chiuse ed essere eseguite ad intervalli regolari, 

nell'arco di un'ora, di 10 minuti. La portata d’aria esterna di rinnovo e le caratteristiche di efficienza dei filtri d’aria non devono 

essere inferiori a quelle indicate dalla normativa. 

01.02.06.R02 Asetticità 
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
I filtri devono essere realizzati con materiali idonei e posti in opera in modo da evitare lo sviluppo di sostanze nocive per la salute degli 

utenti. 

Prestazioni: 

Per garantire la protezione dagli agenti patogeni deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e 

dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle disposizioni normative. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

01.02.06.R03 Assenza dell'emissione di sostanze nocive 
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
I filtri devono limitare la emissione di sostanze inquinanti o comunque nocive alla salute degli utenti. 

Prestazioni: 

Per garantire la protezione dagli agenti patogeni deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e 

dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle disposizioni normative. 
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Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.02.06.A01 Corrosione dei telai 
Fenomeni di corrosione dei telai di supporto dei filtri dovuti ad ambiente eccessivamente umidi. 

01.02.06.A02 Difetti alle guarnizioni 
Problemi di tenuta delle guarnizioni di sigillatura dei filtri sui rispettivi telai. 

01.02.06.A03 Difetti dei controtelai 
Difetti di posa in opera dei controtelai sui quali vanno inseriti i filtri. 

01.02.06.A04 Difetti delle reti metalliche 
Anomalie delle reti metalliche dei filtri (detti in questo caso sinous media) per cui non si verifica l'azione filtrante. 

01.02.06.A05 Difetti di montaggio 
Difetti nella posa in opera delle carte a base di fibre di vetro. 

01.02.06.A06 Difetti di tenuta 
Perdite o fughe di sostanze dai filtri. 

01.02.06.A07 Essiccamento di sostanze viscose 
Mancanza o essiccamento delle sostanze viscose adesive che consentono di trattenere la polvere sui filtri. 

01.02.06.A08 Perdita di carico 
Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.02.06.C01 Controllo pressione nei filtri 
Cadenza: ogni 3 mesi 

Tipologia: Ispezione strumentale 
Controllare la pressione a valle e a monte dei filtri. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della purezza dell'aria ambiente; 2) Asetticità; 3) Assenza dell'emissione di 

sostanze nocive. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta; 2) Perdita di carico; 3) Difetti di montaggio. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 

01.02.06.C02 Controllo stato dei filtri 

Cadenza: ogni 3 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Effettuare un controllo generale dello stato dei filtri, verificando che non vi siano perdite di materiale. Verificare che i filtri siano ben 

agganciati sui telai di supporto e che le guarnizioni siano efficienti. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della purezza dell'aria ambiente; 2) Asetticità; 3) Assenza dell'emissione di 

sostanze nocive. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta; 2) Perdita di carico; 3) Difetti di montaggio; 4) Difetti dei controtelai; 5) Corrosione dei 

telai; 6) Difetti alle guarnizioni; 7) Essiccamento di sostanze viscose; 8) Difetti delle reti metalliche. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 

01.02.06.C03 Controllo tenuta dei filtri 

Cadenza: ogni 3 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Effettuare un controllo generale della tenuta dei filtri, verificando che non vi siano perdite o fughe di sostanze. Controllare che le 

sostanze viscose adesive siano efficienti. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della purezza dell'aria ambiente; 2) Asetticità; 3) Assenza dell'emissione di 

sostanze nocive. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta; 2) Perdita di carico; 3) Essiccamento di sostanze viscose; 4) Difetti alle guarnizioni. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.02.06.I01 Rigenerazione filtri 
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Cadenza: quando occorre 
Eseguire (solo sul 20-25% della superficie filtrante) la rigenerazione dello strato viscoso adesivo che consente di trattenere le sostanze 

polverose con l'avvertenza di non danneggiare il filtro. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 

01.02.06.I02 Sistemazione controtelai 

Cadenza: quando occorre 
Eseguire la sistemazione dei controtelai di supporto dei filtri nel caso di intervento sui filtri. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 

01.02.06.I03 Sostituzione filtri 

Cadenza: quando occorre 
Sostituire i filtri quando sono usurati, seguendo le indicazioni fornite dal costruttore, o quando lo spessore dello strato filtrante si è 

ridotto del 20% rispetto al valore di integrità iniziale. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 

 
Elemento Manutenibile: 01.02.07 

Centrali di trattamento aria (U.T.A.) 
 

Unità Tecnologica: 01.02 

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

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.02.07.R01 (Attitudine al) controllo del trafilamento 
Classe di Requisiti: Di funzionamento 

Classe di Esigenza: Gestione 
Le unità di trattamento devono essere realizzate con materiali idonei ad impedire trafilamenti dei fluidi. 

Prestazioni: 

Gli involucri delle unità di trattamento aria devono essere assemblati in modo tale da evitare trafilamenti dell'aria. 

Livello minimo della prestazione: 

Per accertare il trafilamento dell’aria dall’involucro dell’unità di trattamento assemblata questa viene sottoposta a prova ad una 

pressione negativa di 400 Pa. I valori del trafilamento risultanti al termine della prova non devono superare i valori forniti nel 

prospetto 2 della norma UNI EN 1886. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.02.07.A01 Difetti di filtraggio 
Difetti ai filtri di aspirazione del compressore. 

01.02.07.A02 Difetti di funzionamento motori 
Difetti di funzionamento dei motori elettrici. 

01.02.07.A03 Difetti di lubrificazione 
Funzionamento non ottimale per mancanza di lubrificante. 

01.02.07.A04 Difetti di taratura 
Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo. 

01.02.07.A05 Difetti di tenuta 
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Fughe dei fluidi termovettori in circolazione. 

01.02.07.A06 Fughe ai circuiti 
Fughe dei fluidi nei vari circuiti. 

01.02.07.A07 Incrostazioni 
Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria. 

01.02.07.A08 Perdita di tensione delle cinghie 
Perdita di tensione delle cinghie del ventilatore. 

01.02.07.A09 Rumorosità 
Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

01.02.07.C01 Taratura apparecchiature di regolazione 
Cadenza: ogni 3 mesi 

Tipologia: Registrazione 
Verificare che negli ambienti climatizzati vengano mantenuti i valori di umidità e temperatura prestabiliti, regolando le apparecchiature 

di controllo e regolazione. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del rumore prodotto; 2) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 3) 

(Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi; 4) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 5) Affidabilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura. 

01.02.07.C02 Taratura apparecchiature di sicurezza 

Cadenza: ogni mese 

Tipologia: Registrazione 
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali apparecchiature di controllo e sicurezza, quali 

pressostato olio, termostato antigelo, etc. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del rumore prodotto; 2) (Attitudine al) controllo della combustione; 3) (Attitudine 

al) controllo della portata dei fluidi; 4) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 5) Affidabilità; 6) Attitudine a limitare i 

rischi di esplosione; 7) Comodità di uso e manovra; 8) Resistenza agli agenti aggressivi chimici; 9) Resistenza meccanica; 10) 

Sostituibilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.02.07.C01 Controllo carpenteria sezione ventilante 
Cadenza: ogni anno 

Tipologia: Ispezione a vista 
Verificare lo stato generale della carpenteria accertando che: 

- non ci siano vibrazioni; 

- che lo strato coibente e di materiale fonoassorbente siano sufficienti a garantire livelli di isolamento acustico non inferiori a quelli 

imposti dalla normativa vigente; 

- che i bulloni siano ben serrati; 

- che lo strato di vernice protettiva sia efficiente. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del rumore prodotto; 2) Affidabilità; 3) Sostituibilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta; 2) Rumorosità. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 

01.02.07.C02 Controllo generale U.T.A. 

Cadenza: ogni 15 giorni 

Tipologia: Ispezione a vista 
Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere valutando lo spessore dello stato filtrante. Se la riduzione di spessore 

supera il 20% dello spessore integro allora si deve sostituire il filtro. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del rumore prodotto; 2) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 3) 

(Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi; 4) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 5) Attitudine a limitare le 

temperature superficiali; 6) Comodità di uso e manovra; 7) Reazione al fuoco; 8) Resistenza agli agenti aggressivi chimici; 9) 

Resistenza al vento; 10) Resistenza meccanica; 11) Sostituibilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di filtraggio; 2) Incrostazioni. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 

01.02.07.C03 Controllo motoventilatori 
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Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Eseguire una serie di verifiche e controlli generali su alcuni elementi dei motoventilatori quali girante, cuscinetti, trasmissione. 

Verificare, in particolare, che i cuscinetti non producano rumore, che le pulegge siano allineate e lo stato di usura della cinghia di 

trasmissione. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) Comodità di uso e manovra. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Incrostazioni; 2) Rumorosità. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 

01.02.07.C04 Controllo sezioni di scambio 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Ispezione strumentale 
Verificare che nelle sezioni di scambio termico delle U.T.A., la differenza tra la temperatura di ingresso e quella di uscita non superi il 

valore stabilito dal costruttore. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) (Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 

01.02.07.C05 Controllo sezione ventilante 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Verificare il corretto funzionamento degli elementi della sezione ventilante; in particolare: 

- pulegge e cinghie (controllare l'allineamento delle pulegge, se esistenti, e controllare la tesatura e lo stato di usura delle cinghie); 

- cuscinetti (controllare la rumorosità e la temperatura); 

- molle ammortizzatori (controllare che le molle siano ben salde alla base del gruppo motoventilante, che siano flessibili e che non 

subiscano vibrazioni eccessive). 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del rumore prodotto; 2) Affidabilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Perdita di tensione delle cinghie; 2) Rumorosità. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 

01.02.07.C06 Controllo ugelli umidificatore 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Verificare l'efficienza della rete degli ugelli di distribuzione dell’umidificatore dell’U.T.A.. 

 • Requisiti da verificare: 1) Affidabilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Incrostazioni. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 

01.02.07.C07 Controllo umidificatori ad acqua 

Cadenza: ogni 3 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Effettuare un controllo generale degli umidificatori ad acqua dell’U.T.A.; in particolare, verificare la funzionalità del galleggiante, del 

filtro dell'acqua, della valvola di intercettazione a solenoide, degli apparati di tenuta della pompa. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) Affidabilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura; 2) Incrostazioni. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 

01.02.07.C08 Controllo umidificatore a vapore 

Cadenza: ogni 3 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Effettuare un controllo generale degli umidificatori a vapore delle macchine U.T.A.; in particolare, verificare la funzionalità e 

l'efficienza del cilindro o della vaschetta vapore, della valvola di intercettazione a solenoide. 

 • Requisiti da verificare: 1) Affidabilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Incrostazioni. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 
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01.02.07.I01 Pulizia bacinella raccolta condensa degli umidificatori ad acqua 
Cadenza: ogni 15 giorni 
Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense, e del relativo scarico, degli umidificatori ad acqua delle U.T.A., utilizzando 

idonei disinfettanti. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 

01.02.07.I02 Pulizia bacinella raccolta condensa delle sezioni di scambio 

Cadenza: ogni 15 giorni 
Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense, e del relativo scarico, delle sezioni di scambio U.T.A., utilizzando idonei 

disinfettanti. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 

01.02.07.I03 Pulizia batterie di condensazione 

Cadenza: ogni 3 mesi 
Pulizia delle batterie di condensazione ad aria mediante spazzolatura con spazzole metalliche o trattamento chimico biodegradabile 

delle alette lato aria. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 

01.02.07.I04 Pulizia e sostituzione motoventilatori 

Cadenza: ogni 12 mesi 
Eseguire una serie di verifiche e controlli generali su alcuni elementi dei motoventilatori quali girante, cuscinetti, trasmissione. 

Effettuare una lubrificazione dei cuscinetti o una sostituzione se usurati. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 

01.02.07.I05 Pulizia filtro acqua degli umidificatori ad acqua 

Cadenza: ogni 3 mesi 
Effettuare una pulizia del filtro dell'acqua degli umidificatori ad acqua dell’U.T.A. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 

01.02.07.I06 Pulizia sezioni di ripresa 

Cadenza: ogni 6 mesi 
Effettuare una pulizia e disincrostazione delle griglie delle sezioni di ripresa delle macchine U.T.A. con mezzi meccanici. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 

01.02.07.I07 Pulizia sezioni di scambio 

Cadenza: ogni 3 mesi 
Effettuare una pulizia meccanica o con trattamento chimico biodegradabile dei circuiti lato aria ed acqua delle sezioni di scambio delle 

macchine U.T.A.. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 

01.02.07.I08 Pulizia umidificatori a vapore 

Cadenza: ogni 15 giorni 
Effettuare una pulizia meccanica, o con trattamento chimico biodegradabile, dei circuiti degli umidificatori a vapore delle macchine 

U.T.A. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 

01.02.07.I09 Sostituzione celle filtranti 

Cadenza: quando occorre 
Sostituire le celle filtranti a perdere delle macchine U.T.A., secondo le scadenze fornite dal produttore. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 

01.02.07.I10 Sostituzione cinghie delle sezioni ventilanti 

Cadenza: quando occorre 
Sostituire le cinghie delle sezioni ventilanti e dei cuscinetti delle macchine U.T.A. quando occorre. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 

 
Elemento Manutenibile: 01.02.08 

Pompe di calore (per macchine frigo) 
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Unità Tecnologica: 01.02 

Impianto di climatizzazione 
 
Le macchine frigo a pompa di calore possono costituire una alternativa alle macchine frigo tradizionali. Si tratta di sistemi con un ciclo di 
refrigerazione reversibile in cui il condizionatore è in grado di fornire caldo d'inverno e freddo d'estate invertendo il suo funzionamento. Le 
pompe di calore oltre ad utilizzare l'acqua come fluido di raffreddamento per il circuito di condensazione possono avvalersi anche di altri 
sistemi quali il terreno, un impianto di energia solare o di una sorgente geotermica. 
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.02.08.R01 Efficienza 
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica 

Classe di Esigenza: Funzionalità 
Le pompe di calore dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzate con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie 

capacità di rendimento così da garantire la funzionalità dell'impianto. 

Prestazioni: 

Per garantire la funzionalità tecnologica dell'impianto deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e 

dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle disposizioni normative. Pertanto gli impianti di climatizzazione 

devono funzionare garantendo una capacità di rendimento corrispondente a quella di progetto e nel rispetto della normativa 

vigente. 

Livello minimo 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%. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.02.08.A01 Fughe di gas nei circuiti 
Fughe di gas nei vari circuiti refrigeranti 

01.02.08.A02 Perdite di carico 
Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio. 

01.02.08.A03 Perdite di olio 
Perdite d'olio che si verificano con presenza di macchie d'olio sul pavimento. 

01.02.08.A04 Rumorosità 
Presenza di rumori anomali o livello di rumorosità non nei valori di norma. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.02.08.C01 Controllo generale pompa di calore 
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Verificare, ad inizio stagione, lo stato della pompa, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verificare tutti gli 

organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive e che il premitraccia non lasci passare l'acqua. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) Affidabilità; 3) Efficienza. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Perdite di carico. 

 • Ditte specializzate: Frigorista. 

01.02.08.C02 Controllo prevalenza pompa di calore 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Ispezione strumentale 
Verificare che i valori della pressione di mandata e di aspirazione siano conformi ai valori di collaudo effettuando una serie di 

misurazioni strumentali. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) Efficienza. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Perdite di carico. 

 • Ditte specializzate: Frigorista. 
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.02.08.I01 Revisione generale pompa di calore 
Cadenza: ogni 12 mesi 
Effettuare una disincrostazione meccanica e se necessario anche chimica biodegradabile della pompa e del girante nonché una 

lubrificazione dei cuscinetti. Eseguire una verifica sulle guarnizioni ed eventualmente sostituirle. 

 • Ditte specializzate: Frigorista. 
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Unità Tecnologica: 01.03 
 

Impianto di illuminazione 
 
L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilità negli ambienti. L'impianto di illuminazione deve consentire, nel rispetto 
del risparmio energetico, livello ed uniformità di illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore e resa della 
luce.  
L'impianto di illuminazione è' costituito generalmente da: lampade ad incandescenza, lampade fluorescenti, lampade alogene, lampade 
compatte, lampade a scariche, lampade a ioduri metallici, lampade a vapore di mercurio, lampade a vapore di sodio e pali per il sostegno 
dei corpi illuminanti. 

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT) 

01.03.R01 (Attitudine al) controllo del flusso luminoso 
Classe di Requisiti: Visivi 

Classe di Esigenza: Aspetto 
I componenti degli impianti di illuminazione devono essere montati in modo da controllare il flusso luminoso emesso al fine di evitare 

che i fasci luminosi possano colpire direttamente gli apparati visivi delle persone. 

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. 

01.03.R02 (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale 
Classe di Requisiti: Sicurezza d'intervento 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
I componenti degli impianti di illuminazione capaci di condurre elettricità devono essere in grado di evitare la formazione di acqua di 

condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8. 

Prestazioni: 

Si possono controllare i componenti degli impianti di illuminazione procedendo ad un esame nonché a misure eseguite secondo le 

norme CEI vigenti. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

01.03.R03 (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche 
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso 

Classe di Esigenza: Funzionalità 
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti di illuminazione 

devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio. 

Prestazioni: 

Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali e di messa a terra dei componenti 

degli impianti mediante misurazioni di resistenza a terra. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità prevista dall'art.7 del 

D.M. 22 gennaio 2008 n .37. 

01.03.R04 Accessibilità 
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento 

Classe di Esigenza: Funzionalità 
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione 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. 

01.03.R05 Comodità di uso e manovra 
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso 

Classe di Esigenza: Funzionalità 
Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità 

e di manovrabilità. 
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Prestazioni: 

I componenti degli impianti di illuminazione devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere 

il loro utilizzo agevole e sicuro, ed essere accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotta capacità motoria. 

Livello minimo 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). 

01.03.R06 Efficienza luminosa 
Classe di Requisiti: Visivi 

Classe di Esigenza: Aspetto 
I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai costruttori 

delle lampade. 

Prestazioni: 

E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti 

con riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

01.03.R07 Identificabilità 
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento 

Classe di Esigenza: Funzionalità 
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione 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 di illuminazione 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. 

01.03.R08 Impermeabilità ai liquidi 
Classe di Requisiti: Sicurezza d'intervento 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone 

qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla normativa. 

Prestazioni: 

E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione 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. 

01.03.R09 Isolamento elettrico 
Classe di Requisiti: Protezione elettrica 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le 

proprie caratteristiche. 

Prestazioni: 

E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione 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. 

01.03.R10 Limitazione dei rischi di intervento 
Classe di Requisiti: Protezione dai rischi d'intervento 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere in grado di consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo 

agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose. 

Prestazioni: 

E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione 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. 
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01.03.R11 Montabilità/Smontabilità 
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento 

Classe di Esigenza: Funzionalità 
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di 

necessità. 

Prestazioni: 

Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere montati in opera in modo da essere facilmente smontabili senza 

per questo smontare o disfare l'intero impianto. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

01.03.R12 Regolabilità 
Classe di Requisiti: Funzionalità in emergenza 

Classe di Esigenza: Funzionalità 
I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in grado di consentire adeguamenti funzionali da parte di operatori 

specializzati. 

Prestazioni: 

Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere facilmente modificati o regolati senza per questo smontare o 

disfare l'intero impianto. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

01.03.R13 Resistenza meccanica 
Classe di Requisiti: Di stabilità 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni 

o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 

Prestazioni: 

Gli elementi costituenti gli impianti di illuminazione devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di 

sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli 

utenti. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

01.03.R14 Stabilità chimico reattiva 
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
L'impianto di illuminazione deve essere realizzato con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche 

chimico-fisiche. 

Prestazioni: 

Per garantire la stabilità chimico reattiva i materiali e componenti degli impianti di illuminazione non devono presentare 

incompatibilità chimico-fisica. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

01.03.R15 Assenza di emissioni di sostanze nocive 
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
Gli elementi degli impianti di illuminazione devono limitare la emissione di sostanze inquinanti o comunque nocive alla salute degli 

utenti. 

Prestazioni: 

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. 

 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 °  01.03.01 Dispositivi di controllo della luce (dimmer) 
 °  01.03.02 Lampade ad incandescenza 

 °  01.03.03 Lampade alogene 
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 °  01.03.04 Sistema di cablaggio 

 °  01.03.05 Riflettori  



Manuale di Manutenzione Pag. 109 

Elemento Manutenibile: 01.03.01 

Dispositivi di controllo della luce (dimmer) 
 

Unità Tecnologica: 01.03 

Impianto di illuminazione 
 
Il dimmer è un dispositivo che consente di  regolatore e controllare elettronicamente la potenza assorbita da un carico (limitandola a 
piacimento).  
Attualmente in commercio esistono numerosi tipi di dimmer da quelli usati semplici da utilizzare in casa per la regolazione di una singola 
lampada a quelli che regolano l'intensità luminosa di interi apparati come quelli presenti in grandi complessi (sale ristoranti, teatri,ecc.).  
I dimmer possono essere dotati di dispositivi meccanici od elettronici che ne permettono la calibrazione. 
 
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.03.01.R01 Efficienza 
Classe di Requisiti: Di funzionamento 

Classe di Esigenza: Gestione 
I dimmer devono essere realizzati con materiali e componenti in grado di non sprecare potenza dell'energia che li attraversa. 

Prestazioni: 

E' opportuno che gli elementi costituenti i dimmer 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: 

I dimmer devono rispettare i valori minimi imposti dalla normativa. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.03.01.A01 Anomalie comandi 
Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione e controllo. 

01.03.01.A02 Ronzio 
Ronzii causati dall'induttore in caso di carichi pesanti. 

01.03.01.A03 Sgancio tensione 
Sgancio saltuario dell'interruttore magnetotermico in caso di utilizzo di dimmer a sfioramento. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.03.01.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni settimana 

Tipologia: Controllo a vista 
Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di regolazione e controllo. 

 • Requisiti da verificare: 1) Efficienza. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie comandi. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.03.01.I01 Sostituzione 
Cadenza: quando occorre 
Sostituire i dimmer quando necessario. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

 
Elemento Manutenibile: 01.03.02 

Lampade ad incandescenza 
 

Unità Tecnologica: 01.03 
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Impianto di illuminazione 
 
Le lampade a incandescenza sono formate da:    
- ampolla in vetro resistente al calore o vetro duro per usi particolari;    
- attacco a vite tipo Edison (il più diffuso è quello E27); per lampade soggette a vibrazioni (sull’automobile) esistono gli attacchi a baionetta; 
per lampade a ottica di precisione, in cui è necessario che il filamento sia posizionato in un punto preciso, ci sono gli attacchi prefocus; per 
le lampade a potenza elevata esistono gli attacchi a bispina;    
- filamento a semplice o a doppia spirale formato da un filo di tungsteno; l’emissione luminosa è proporzionale alla quarta potenza della 
temperatura assoluta e l’efficienza luminosa è maggiore nelle lampade a bassissima tensione. 
Si ottiene l’emissione luminosa dall’incandescenza (2100-3100 °C) del filamento in atmosfera inerte o in vuoto a bassa potenza. 
Le lampade a incandescenza hanno una durata media di 1000 ore a tensione nominale, i tipi più diffusi sono:    
- lampade a goccia;    
- lampada con cupola speculare argentata o dorata;    
- lampade con riflettore incorporato per ottenere luce direzionale;   
- lampade con riflettore incorporato, parte laterale argentata, cupola satinata e angolo di apertura di 80° (si utilizzano per arredamenti e 
illuminazione localizzata);   
- lampade con riflettore a specchio e riflettori che diminuiscono l’irradiazione termica. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.03.02.A01 Abbassamento livello di illuminazione 
Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle 

lampadine. 

01.03.02.A02 Avarie 
Possibili avarie dovute a corto circuiti degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti. 

01.03.02.A03 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. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.03.02.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni mese 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del flusso luminoso; 2) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 

3) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 4) Accessibilità; 5) Comodità di uso e manovra; 6) Efficienza luminosa; 7) 

Identificabilità; 8) Impermeabilità ai liquidi; 9) Isolamento elettrico; 10) Limitazione dei rischi di intervento; 11) 

Montabilità/Smontabilità; 12) Regolabilità; 13) Resistenza meccanica; 14) Stabilità chimico reattiva. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Abbassamento livello di illuminazione. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.03.02.I01 Sostituzione delle lampade 
Cadenza: ogni 5 mesi 
Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade fornite dal produttore. Nel 

caso delle lampade ad incandescenza si prevede una durata di vita media pari a 1000 h sottoposta a tre ore consecutive di accensione. 

(Ipotizzando, pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, dovrà prevedersi la sostituzione della lampada circa ogni 5 mesi) 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

 
Elemento Manutenibile: 01.03.03 

Lampade alogene 
 

Unità Tecnologica: 01.03 

Impianto di illuminazione 
 
Al fine di scongiurare l’annerimento delle lampade a incandescenza si riempie il bulbo con alogeni (iodio, bromo) che, evaporando a 300 °K 
danno origine ad una miscela con le particelle di tungsteno stabilizzandosi a 500-1700 °K. Le lampade ad alogeni possono arrivare ai 3000 
°K con dimensioni inferiori del bulbo e aumentando nello stesso tempo il flusso luminoso e la vita media fino a 20.000 ore. Qualcuna di 
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queste lampade può, attraverso un dimmer (variatore di luce) regolare il flusso luminoso. Gli apparecchi su cui vanno montate le lampade 
ad alogeni necessitano di fusibile di sicurezza e di vetro frontale di protezione. Considerate le alte temperature di esercizio non è 
consigliabile toccare il bulbo (che è realizzato in quarzo) con le dita poiché il grasso dei polpastrelli provoca la vetrificazione del quarzo e, 
quindi, la rottura del bulbo. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.03.03.A01 Abbassamento livello di illuminazione 
Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle 

lampadine. 

01.03.03.A02 Avarie 
Possibili avarie dovute a corti circuito degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti. 

01.03.03.A03 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. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.03.03.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni mese 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del flusso luminoso; 2) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 

3) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 4) Accessibilità; 5) Assenza di emissioni di sostanze nocive; 6) Comodità di uso 

e manovra; 7) Efficienza luminosa; 8) Identificabilità; 9) Impermeabilità ai liquidi; 10) Isolamento elettrico; 11) Limitazione dei rischi 

di intervento; 12) Montabilità/Smontabilità; 13) Regolabilità; 14) Resistenza meccanica; 15) Stabilità chimico reattiva. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Abbassamento livello di illuminazione. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.03.03.I01 Sostituzione delle lampade 
Cadenza: ogni 10 mesi 
Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade fornite dal produttore. Per le 

lampade alogene si prevede una durata di vita media pari a 2.000 h sottoposta a tre ore consecutive di accensione. (Ipotizzando, 

pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, dovrà prevedersi la sostituzione della lampada circa ogni 10 mesi) 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

 
Elemento Manutenibile: 01.03.04 

Sistema di cablaggio 
 

Unità Tecnologica: 01.03 

Impianto di illuminazione 
 
Con questi sistemi i vari fili vengono preparati in fasci, dotati di manicotti o di altri connettori; ogni filo ha un riferimento che porta il nome 
dell‘installazione, dell‘area, la designazione del componente, il connettore ed il senso del cablaggio. Ogni filo è dotato di etichette 
identificative. Con questi sistema si evita di cablare i fili singolarmente con un notevole risparmio di tempo. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.03.04.A01 Anomalie degli allacci 
Difetti di funzionamento delle prese di utenza e dei pannelli degli armadi di permutazione. 

01.03.04.A02 Anomalie delle prese 
Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dei connettori. 

01.03.04.A03 Difetti di serraggio 
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 

01.03.04.A04 Difetti delle canaline 
Difetti di tenuta delle canaline porta cavi. 
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CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.03.04.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni anno 

Tipologia: Ispezione a vista 
Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di permutazione, controllare che tutte le prese siano ben collegate. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di serraggio; 2) Anomalie degli allacci; 3) Anomalie delle prese; 4) Difetti delle canaline. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.03.04.I01 Rifacimento cablaggio 
Cadenza: ogni 15 anni 
Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per adeguamento alla classe superiore). 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.03.04.I02 Serraggio connessione 

Cadenza: quando occorre 
Effettuare il serraggio di tutte le connessioni. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

 
Elemento Manutenibile: 01.03.05 

Riflettori  
 

Unità Tecnologica: 01.03 

Impianto di illuminazione 
 
I riflettori si utilizzano principalmente per ottenere fenomeni di luce diffusa su grandi superfici; i riflettori proiettano il flusso luminoso in una 
direzione precisa. Costruttivamente sono costituiti da un involucro di materiale opaco con la faccia interna rivestita con materiale ad alto 
grado di riflessione (tale materiale è generalmente metallico). 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.03.05.A01 Abbassamento livello di illuminazione 
Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle 

lampadine. 

01.03.05.A02 Avarie 
Possibili avarie dovute a corti circuito degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti. 

01.03.05.A03 Depositi superficiali 
Accumuli di materiale polveroso sulla superficie dei riflettori. 

01.03.05.A04 Difetti di ancoraggio 
Difetti di tenuta degli elementi di ancoraggio dei riflettori. 

01.03.05.A05 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. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.03.05.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni mese 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare la corretta posizione dei riflettori e l'integrità delle lampadine. Verificare la pulizia della superficie dei riflettori. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del flusso luminoso; 2) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 

3) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 4) Accessibilità; 5) Assenza di emissioni di sostanze nocive; 6) Comodità di uso 

e manovra; 7) Efficienza luminosa; 8) Identificabilità; 9) Impermeabilità ai liquidi; 10) Isolamento elettrico; 11) Limitazione dei rischi 

di intervento; 12) Montabilità/Smontabilità; 13) Regolabilità; 14) Resistenza meccanica; 15) Stabilità chimico reattiva. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Abbassamento livello di illuminazione; 2) Depositi superficiali; 3) Difetti di ancoraggio. 
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 • Ditte specializzate: Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.03.05.I01 Pulizia 
Cadenza: ogni mese 
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. 

 • Ditte specializzate: Generico. 

01.03.05.I02 Sostituzione delle lampade 

Cadenza: quando occorre 
Eseguire la sostituzione delle lampade a periodicità variabile a seconda del tipo di lampada utilizzata: 

- ad incandescenza 800 h;  

- a ricarica: 8000 h; 

- a fluorescenza 6000 h;  

- alogena: 1600 h;  

- compatta 5000 h. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 
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Unità Tecnologica: 01.04 
 

Impianto telefonico e citofonico 
 
Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio con funzione di distribuire e regolare flussi informativi telefonici e citofonici. La centrale 
telefonica deve essere ubicata in modo da garantire la funzionalità del sistema ed essere installata in locale idoneo. 

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT) 

01.04.R01 Isolamento elettrostatico 
Classe di Requisiti: Protezione elettrica 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
I materiali ed i componenti dell'impianto telefonico devono garantire un livello di isolamento da eventuali scariche elettrostatiche. 

Prestazioni: 

L'impianto deve essere realizzato con materiali e componenti tali da non provocare scariche elettrostatiche nel caso che persone, 

cariche elettrostaticamente, tocchino l'apparecchio. 

Livello minimo della prestazione: 

Per accertare la capacità di isolamento elettrostatico si effettuano una serie di prove secondo quanto prescritto dalla normativa 

UNI. 

01.04.R02 Resistenza a cali di tensione 
Classe di Requisiti: Protezione elettrica 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
I materiali ed i componenti dell'impianto telefonico devono resistere a riduzioni e a brevi interruzioni di tensione. 

Prestazioni: 

I materiali ed i componenti dell'impianto devono resistere a riduzioni di tensione e a brevi interruzioni di tensione. 

Livello minimo della prestazione: 

Per accertare la resistenza ai cali di tensione si effettuano delle prove secondo quanto previsto dalle norme. 

 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 °  01.04.01 Apparecchi telefonici 
 °  01.04.02 Alimentatori  

 °  01.04.03 Pulsantiere  
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Elemento Manutenibile: 01.04.01 

Apparecchi telefonici 
 

Unità Tecnologica: 01.04 

Impianto telefonico e citofonico 
 
Gli apparecchi telefonici sono elementi dell'impianto telefonico per mezzo dei quali vengono trasmessi i flussi informativi tra un apparecchio 
ed un altro. 
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.04.01.R01 Efficienza 
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso 

Classe di Esigenza: Funzionalità 
Gli apparecchi telefonici devono essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie capacità di rendimento assicurando un 

buon funzionamento. 

Prestazioni: 

Gli apparecchi telefonici devono essere in grado di ricevere e trasmettere i segnali assicurando il buon funzionamento 

dell'impianto telefonico. 

Livello minimo della prestazione: 

Le prestazioni minime richieste agli apparecchi telefonici devono essere quelle indicate dal produttore. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.04.01.A01 Incrostazioni 
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi. 

01.04.01.A02 Difetti di regolazione 
Difetti di regolazione del sistema di gestione informatico. 

01.04.01.A03 Difetti di tenuta dei morsetti 
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.04.01.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Controllare la funzionalità degli apparecchi telefonici. 

 • Requisiti da verificare: 1) Efficienza. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di regolazione; 2) Incrostazioni. 

 • Ditte specializzate: Telefonista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.04.01.I01 Pulizia 
Cadenza: ogni 12 mesi 
Effettuare una pulizia degli apparecchi e delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale che possano compromettere il 

regolare funzionamento degli apparecchi. 

 • Ditte specializzate: Telefonista. 

 
Elemento Manutenibile: 01.04.02 

Alimentatori  
 

Unità Tecnologica: 01.04 

Impianto telefonico e citofonico 
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L'alimentatore è un elemento dell'impianto telefonico e citofonico per mezzo del quale i componenti ad esso collegati possono essere 
alimentati. 
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.04.02.R01 Comodità di uso e manovra 
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso 

Classe di Esigenza: Funzionalità 
L'alimentatore ed i suoi componenti devono presentare caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 

Prestazioni: 

I componenti dell'alimentatore devono essere concepiti e realizzati in forma ergonomicamente corretta ed essere disposti in 

posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro. 

Livello minimo della prestazione: 

E’ possibile controllare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti  utilizzabili dagli utenti per le normali 

operazioni di comando, regolazione e controllo, verificando anche l’assenza di ostacoli che ne impediscano un’agevole manovra.  

01.04.02.R02 Efficienza 
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso 

Classe di Esigenza: Funzionalità 
L'alimentatore deve essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie capacità di rendimento assicurando un buon 

funzionamento. 

Prestazioni: 

L'alimentatore deve essere in grado di dare energia a tutti gli apparecchi ad esso collegati in modo che non ci siano interferenze di 

segnali. 

Livello minimo della prestazione: 

Le prestazioni minime richieste all'alimentatore devono essere quelle indicate dal produttore. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.04.02.A01 Perdita di carica accumulatori 
Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria. 

01.04.02.A02 Difetti di tenuta dei morsetti 
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

01.04.02.A03 Difetti di regolazione 
Difetti di regolazione del sistema di gestione informatico della centrale. 

01.04.02.A04 Perdite di tensione 
Riduzione della tensione di alimentazione. 

01.04.02.A05 Incrostazioni 
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparati della centrale. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.04.02.C01 Controllo alimentazione 
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Ispezione strumentale 
Verificare gli alimentatori effettuando delle misurazioni della tensione in ingresso e in uscita. Verificare che gli accumulatori siano 

funzionanti, siano carichi e non ci siano problemi di isolamento elettrico. 

 • Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrostatico; 2) Resistenza a cali di tensione. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di regolazione; 2) Difetti di tenuta dei morsetti; 3) Perdita di carica accumulatori. 

 • Ditte specializzate: Telefonista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.04.02.I01 Sostituzione 
Cadenza: quando occorre 
Effettuare la sostituzione degli alimentatori quando danneggiati. 

 • Ditte specializzate: Telefonista. 
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Elemento Manutenibile: 01.04.03 

Pulsantiere  
 

Unità Tecnologica: 01.04 

Impianto telefonico e citofonico 
 
Le pulsantiere sono elementi dell'impianto citofonico per mezzo dei quali vengono attivati e successivamente trasmessi i flussi informativi 
tra un apparecchio ed un altro. 
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.04.03.R01 Efficienza 
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso 

Classe di Esigenza: Funzionalità 
Gli elementi delle pulsantiere devono essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie capacità di rendimento assicurando 

un buon funzionamento. 

Prestazioni: 

Gli elementi delle pulsantiere devono essere in grado di ricevere e trasmettere i segnali assicurando il buon funzionamento 

dell'impianto telefonico. 

Livello minimo della prestazione: 

Le prestazioni minime richieste agli apparecchi telefonici devono essere quelle indicate dal produttore. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.04.03.A01 Incrostazioni 
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi. 

01.04.03.A02 Difetti dei cavi 
Difetti di funzionamento dei cavi di connessione per cui si verificano malfunzionamenti. 

01.04.03.A03 Difetti dei pulsanti 
Difetti di funzionamento dei pulsanti. 

01.04.03.A04 Difetti di regolazione 
Difetti di regolazione del sistema di gestione informatico. 

01.04.03.A05 Difetti di tenuta dei morsetti 
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.04.03.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Controllare la funzionalità degli apparecchi telefonici. 

 • Requisiti da verificare: 1) Efficienza. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di regolazione; 2) Incrostazioni; 3) Difetti dei cavi; 4) Difetti di tenuta dei morsetti; 5) Difetti dei 

pulsanti. 

 • Ditte specializzate: Telefonista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.04.03.I01 Pulizia 
Cadenza: ogni 12 mesi 
Effettuare una pulizia degli apparecchi e delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale che possano compromettere il 

regolare funzionamento degli apparecchi. 

 • Ditte specializzate: Telefonista. 

01.04.03.I02 Sostituzione pulsanti 
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Cadenza: quando occorre 
Eseguire la sostituzione dei pulsanti con altri delle stesse tipologie quando deteriorati. 

 • Ditte specializzate: Telefonista. 
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Unità Tecnologica: 01.05 
 

Impianto di messa a terra 
 
L'impianto di messa a terra ha la funzione di collegare determinati punti, elettricamente definiti, con un conduttore a potenziale nullo. E’ il 
sistema migliore per evitare gli infortuni dovuti a contatti indiretti, ossia contatti con parti metalliche in tensione a causa di mancanza di 
isolamento o altro. L’impianto di terra deve essere unico e deve collegare le masse di protezione e quelle di funzionamento, inclusi i centri 
stella dei trasformatori per i sistemi TN, gli eventuali scaricatori e le discese contro le scariche atmosferiche ed elettrostatiche. Lo scopo è 
quello di ridurre allo stesso potenziale, attraverso i dispersori e i conduttori di collegamento, le parti metalliche dell’impianto e il terreno 
circostante. Per il collegamento alla rete di terra è possibile utilizzare, oltre ai dispersori ed ai loro accessori, i ferri dei plinti di fondazione. 
L’impianto di terra è generalmente composto da collettore di terra, i conduttori equipotenziali, il conduttore di protezione principale e quelli 
che raccordano i singoli impianti. I collegamenti devono essere sconnettibili e il morsetto principale deve avere il contrassegno di terra. 

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT) 

01.05.R01 Resistenza meccanica 
Classe di Requisiti: Di stabilità 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
Gli elementi ed i materiali dell'impianto di messa a terra devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di 

deformazioni o rotture. 

Prestazioni: 

I dispersori per la presa di terra devono essere realizzati con materiale idoneo ed appropriato alla natura e alla condizione del 

terreno. 

Livello minimo della prestazione: 

I dispersori per la presa di terra devono garantire, per il complesso delle derivazioni a terra, una resistenza non superiore a 20 

Ohm per gli impianti utilizzatori a tensione fino a 1000 V. Per tensioni superiori e per le cabine ed officine il dispersore deve 

presentare quella minore resistenza e sicurezza adeguata alle caratteristiche dell'impianto. 

 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 °  01.05.01 Conduttori di protezione 
 °  01.05.02 Pozzetti in cls 

 °  01.05.03 Pozzetti in materiale plastico 
 °  01.05.04 Sistema di dispersione 

 °  01.05.05 Sistema di equipotenzializzazione 
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Elemento Manutenibile: 01.05.01 

Conduttori di protezione 
 

Unità Tecnologica: 01.05 

Impianto di messa a terra 
 
I conduttori di protezione principale o montanti sono quelli che raccolgono i conduttori di terra dai piani dell’edificio. 
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.05.01.R01 Resistenza alla corrosione 
Classe di Requisiti: Di stabilità 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
Gli elementi ed i materiali del sistema di dispersione dell'impianto di messa a terra devono essere in grado di contrastare in modo 

efficace il prodursi di fenomeni di corrosione. 

Prestazioni: 

La resistenza alla corrosione degli elementi e dei conduttori di protezione viene accertata con le prove e le modalità previste dalla 

norma tecnica di settore. 

Livello minimo della prestazione: 

La valutazione della resistenza alla corrosione viene definita con una prova di alcuni campioni posti in una camera a nebbia salina 

per un determinato periodo. Al termine della prova devono essere soddisfatti i criteri di valutazione previsti (aspetto dopo la 

prova, tempo impiegato per la prima corrosione, variazioni di massa, difetti riscontrabili, ecc.) secondo quanto stabilito dalla 

norma tecnica di settore. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.05.01.A01 Difetti di connessione 
Difetti di connessione delle masse con conseguente interruzione della continuità dei conduttori fino al nodo equipotenziale. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.05.01.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni mese 

Tipologia: Ispezione strumentale 
Verificare con controlli a campione che i conduttori di protezione arrivino fino al nodo equipotenziale. 

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

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di connessione. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.05.01.I01 Sostituzione conduttori di protezione 
Cadenza: quando occorre 
Sostituire i conduttori di protezione danneggiati o deteriorati. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

 
Elemento Manutenibile: 01.05.02 

Pozzetti in cls 
 

Unità Tecnologica: 01.05 

Impianto di messa a terra 
 
Tutti gli elementi dell'impianto previsti lungo la rete di distribuzione esterna, quando non sono collocati all'interno di determinati locali, 
devono essere installati all'interno di appositi manufatti realizzati in calcestruzzo o in muratura, quasi sempre totalmente interrati, chiamati 
"pozzetti". I pozzetti sono dotati di chiusini metallici per l'accesso dall'esterno che devono essere forniti di opportuni sistemi di chiusura. Le 
dimensioni interne del pozzetto variano a seconda delle apparecchiature installate e devono essere tali da consentire tutte le manovre degli 
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apparecchi necessarie durante l'esercizio  e di eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria, di riparazione, di smontaggio e di 
sostituzione delle apparecchiature.  

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.05.02.A01 Cavillature superficiali 
Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo. 

01.05.02.A02 Deposito superficiale 
Deposito di materiale vario (polvere, radici, terreno, ecc.) sulla parte superiore dei pozzetti. 

01.05.02.A03 Difetti dei chiusini 
Difetti di apertura e chiusura dei chiusini dovuti a presenza di terreno, polvere, grassi, ecc.. 

01.05.02.A04 Distacco 
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 

loro sede. 

01.05.02.A05 Efflorescenze 
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del 

manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 

distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

01.05.02.A06 Erosione superficiale 
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. 

01.05.02.A07 Esposizione dei ferri di armatura 
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura, dovuti a fenomeni di corrosione per l'azione 

degli agenti atmosferici. 

01.05.02.A08 Penetrazione di umidità 
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

01.05.02.A09 Presenza di vegetazione 
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.05.02.C01 Controllo chiusini 
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Verificare lo stato dei chiusini di accesso ai pozzetti controllando che siano facilmente removibili. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti dei chiusini. 

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore. 

01.05.02.C02 Controllo struttura 

Cadenza: ogni anno 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare l'integrità delle strutture individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, disgregazioni, distacchi, 

riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e 

controllo del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Cavillature superficiali; 2) Deposito superficiale; 3) Efflorescenze; 4) Esposizione dei ferri di armatura; 

5) Presenza di vegetazione. 

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.05.02.I01 Interventi sulle strutture 
Cadenza: quando occorre 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto 

accertato. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

01.05.02.I02 Disincrostazione chiusini 

Cadenza: ogni 6 mesi 
Eseguire una disincrostazione dei chiusini di accesso ai pozzetti con prodotti sgrassanti. 

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore. 
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Elemento Manutenibile: 01.05.03 

Pozzetti in materiale plastico 
 

Unità Tecnologica: 01.05 

Impianto di messa a terra 
 
Tutti gli elementi dell'impianto previsti lungo la rete di distribuzione esterna, quando non sono collocati all'interno di determinati locali, 
devono essere installati all'interno di appositi manufatti realizzati in materiale plastico, quasi sempre totalmente interrati, chiamati 
"pozzetti". I pozzetti sono dotati di idonei chiusini per l'accesso dall'esterno che devono essere forniti di opportuni sistemi di chiusura. Le 
dimensioni interne del pozzetto variano a seconda delle apparecchiature installate e devono essere tali da consentire tutte le manovre degli 
apparecchi necessarie durante l'esercizio  e di eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria, di riparazione, di smontaggio e di 
sostituzione delle apparecchiature.  

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.05.03.A01 Alterazioni cromatiche 
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 

01.05.03.A02 Anomalie chiusini 
Difetti di funzionamento dei chiusini dei pozzetti. 

01.05.03.A03 Deformazione 
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.05.03.C01 Controllo chiusini 
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Verificare lo stato dei chiusini di accesso ai pozzetti controllando che siano facilmente removibili. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie chiusini. 

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.05.03.I01 Ripristino chiusini 
Cadenza: quando occorre 
Eseguire il ripristino dei chiusini quando deteriorati. 

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore. 

 
Elemento Manutenibile: 01.05.04 

Sistema di dispersione 
 

Unità Tecnologica: 01.05 

Impianto di messa a terra 
 
Il sistema di dispersione ha il compito di trasferire le cariche captate dalle calate in un collettore interrato che così realizza un anello di 
dispersione. 
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.05.04.R01 Resistenza alla corrosione 
Classe di Requisiti: Di stabilità 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
Gli elementi ed i materiali del sistema di dispersione dell'impianto di messa a terra devono essere in grado di contrastare in modo 

efficace il prodursi di fenomeni di corrosione. 
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Prestazioni: 

La resistenza alla corrosione degli elementi e dei materiali del sistema di dispersione dell'impianto di messa a terra viene accertata 

con le prove e le modalità previste dalla norma tecnica di settore 

Livello minimo della prestazione: 

Per garantire un'adeguata protezione occorre che i dispersori di terra rispettino i valori di Vs indicati dalla norma tecnica di 

settore. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.05.04.A01 Corrosioni 
Corrosione del materiale costituente il sistema di dispersione. Evidenti segni di decadimento evidenziato da cambio di colore e 

presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.05.04.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Verificare che i componenti (quali connessioni, pozzetti, capicorda, ecc.) del sistema di dispersione siano in buone condizioni e non ci 

sia presenza di corrosione di detti elementi. Verificare inoltre la presenza dei cartelli indicatori degli schemi elettrici. 

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

 • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosioni. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.05.04.I01 Misura della resistività del terreno 
Cadenza: ogni 12 mesi 
Effettuare una misurazione del valore della resistenza di terra. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

01.05.04.I02 Sostituzione dispersori 

Cadenza: quando occorre 
Sostituire i dispersori danneggiati o deteriorati. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

 
Elemento Manutenibile: 01.05.05 

Sistema di equipotenzializzazione 
 

Unità Tecnologica: 01.05 

Impianto di messa a terra 
 
I conduttori equipotenziali principali e supplementari sono quelli che collegano al morsetto principale di terra i tubi metallici. 
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.05.05.R01 Resistenza alla corrosione 
Classe di Requisiti: Di stabilità 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
Il sistema di equipotenzializzazione dell'impianto di messa a terra deve essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di 

fenomeni di corrosione. 

Prestazioni: 

La resistenza alla corrosione dei conduttori equipotenziali principali e supplementari dell'impianto di messa a terra viene 

accertata con le prove e le modalità previste dalla norma di settore. 

Livello minimo della prestazione: 

Per garantire un'adeguata protezione occorre che i conduttori equipotenziali principali e supplementari rispettino i valori di Vs 

indicati dalla norma UNI di settore. 
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ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.05.05.A01 Corrosione 
Evidenti segni di decadimento evidenziato da cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 

01.05.05.A02 Difetti di serraggio 
Difetti di serraggio dei bulloni del sistema di equipotenzializzazione. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.05.05.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Verificare che i componenti (quali conduttori, ecc.) siano in buone condizioni. Verificare inoltre che siano in buone condizioni i 

serraggi dei bulloni. 

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

 • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Difetti di serraggio. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.05.05.I01 Sostituzione degli equipotenzializzatori 
Cadenza: quando occorre 
Sostituire gli equipotenzializzatori danneggiati o deteriorati. 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 
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Unità Tecnologica: 01.06 
 

Impianto antintrusione e controllo accessi  
 
L'impianto antintrusione e controlli accessi è l'insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio con funzione di prevenire, eliminare o 
segnalare l'intrusione di persone non desiderate all'interno degli edifici. L'impianto generalmente si compone di una centralina elettronica, 
che può avere sirena incorporata o esterna e punto centrale per i diversi sensori, ripartita in zone che corrispondono alle zone protette. I 
sensori per interno possono essere:    
- rilevatori radar che coprono zone di circa 90° (non devono essere installati su pareti soggette a vibrazioni né orientati su pareti riflettenti);    
- rilevatori radar a microonde che coprono zone di oltre 100° ottenendo il massimo rendimento dall'effetto Doppler;   
- rilevatori a infrarossi passivi che si servono delle radiazioni termiche dei corpi animati e sono corredati di lente Fresnel per orientare in 
maniera corretta il sensore con portate fina a 10 metri.  
I sensori perimetrali possono essere:    
- contatto magnetico di superficie o da incasso;    
-  interruttore magnetico;    
-  sensore inerziale per protezione di muri e recinzioni elettriche;    
-  sonda a vibrazione;    
-  barriere a raggi infrarossi e a microonde per esterno.  
Gli impianti di allarme dovranno essere realizzati a regola d'arte in rispondenza alla Legge 1.3. 1968, n.186. Tutti i dispositivi di rivelazione, 
concentrazione, segnalazione locale/remota (teletrasmissione), nonché di controllo (accessi, televisione a circuito chiuso), dovranno 
rispondere alle norme di settore. Pertanto dette apparecchiature dovranno riportare il previsto marchio di conformità o in alternativa di 
dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore; in ogni caso dovrà essere garantita la sicurezza d'uso. A tal riguardo tutte le 
apparecchiature elettriche collegate alle linee di alimentazione in bassa tensione (trasformatori, interruttori, fusibili, ecc.), dovranno essere 
conformi alle norme CEI 12-13; tale rispondenza dovrà essere certificata da apposito attestato di conformità rilasciato da parte degli 
organismi competenti oppure da dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore. Tutte le apparecchiature dovranno essere esenti da 
difetti qualitativi e di lavorazione. Le verifiche da effettuare anche sulla base della documentazione fornita sono: 
- controllo dei materiali installati e delle relative caratteristiche tecniche; 
- controllo a vista del posizionamento, fissaggio ed accessibilità della centrale di gestione, dei singoli rivelatori e ogni altro dispositivo del 
sistema, con verifica della conformità a livello di prestazione richiesta; 
- controllo dello schema di localizzazione dei cavi e degli schemi dei collegamenti, verifica della completezza della documentazione tecnica 
e dei manuali d'uso e tecnici; 
- calcolo teorico dell'autonomia di funzionamento dell'impianto sulla base degli assorbimenti, del tipo delle batterie e del dimensionamento 
degli alimentatori installati; 
- controllo operativo delle funzioni quali: risposta dell'impianto ad eventi di allarme, risposta dell'impianto ad eventi temporali e risposta 
dell'impianto ad interventi manuali. 

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT) 

01.06.R01 Isolamento elettrostatico 
Classe di Requisiti: Protezione elettrica 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
Gli elementi dell'impianto antintrusione devono garantire un livello di isolamento da eventuali scariche elettrostatiche. 

Prestazioni: 

Gli elementi dell'impianto antintrusione devono essere realizzati con materiali idonei a non provocare scariche elettrostatiche. 

Livello minimo della prestazione: 

Per accertare la capacità di isolamento elettrostatico degli elementi dell'impianto si effettuano una serie di prove secondo le 

modalità riportate nella normativa UNI vigente. 

01.06.R02 Resistenza a cali di tensione 
Classe di Requisiti: Protezione elettrica 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
Gli elementi dell'impianto antintrusione devono resistere a riduzioni di tensione e a brevi interruzioni di tensione. 

Prestazioni: 

Gli elementi dell'impianto antintrusione devono resistere a riduzioni di tensione e a brevi interruzioni di tensione. 

Livello minimo della prestazione: 

Per accertare la resistenza ai cali di tensione si effettuano delle prove secondo quanto previsto dalle norme. 

01.06.R03 Resistenza alla corrosione 
Classe di Requisiti: Di stabilità 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
Gli elementi dell'impianto antintrusione devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione. 

Prestazioni: 

Gli elementi dell'impianto antintrusione devono essere tali da sopportare gli effetti dell’umidità per lungo tempo nell’ambiente di 

utilizzo senza perdere le proprie caratteristiche. 

Livello minimo della prestazione: 

Per accertare la capacità di isolamento elettrostatico degli elementi dell'impianto si effettuano una serie di prove secondo le 
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modalità riportate nella normativa UNI vigente. 

01.06.R04 Resistenza alla vibrazione 
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso 

Classe di Esigenza: Funzionalità 
Gli elementi dell'impianto antintrusione devono essere idonei e posti in opera in modo da resistere alle vibrazioni che dovessero 

insorgere nell'ambiente di impiego senza compromettere il regolare funzionamento. 

Prestazioni: 

La capacità degli elementi dell'impianto antintrusione di resistere alle vibrazioni viene verificata con la prova e con le modalità 

contenute nella norma UNI vigente. 

Livello minimo della prestazione: 

Alla fine della prova il campione deve essere controllato al fine di evidenziare che le tensioni in uscita siano entro le specifiche 

dettate dalle norme. 

01.06.R05 Resistenza meccanica 
Classe di Requisiti: Di stabilità 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
Gli elementi dell'impianto antintrusione devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture che 

si dovessero verificare nelle condizioni di impiego. 

Prestazioni: 

La resistenza meccanica viene verificata sottoponendo gli elementi dell'impianto a urti tali da simulare quelli prevedibili nelle 

condizioni di impiego. 

Livello minimo della prestazione: 

Per verificare la resistenza meccanica devono essere utilizzate il procedimento e l’apparecchiatura di prova descritti dalla 

normativa UNI vigente. 

 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 °  01.06.01 Accumulatore 

 °  01.06.02 Alimentatore 
 °  01.06.03 Centrale antintrusione 

 °  01.06.04 Contatti magnetici 

 °  01.06.05 Sensore volumetrico a doppia tecnologia 
 °  01.06.06 Unità di controllo 



Manuale di Manutenzione Pag. 127 

Elemento Manutenibile: 01.06.01 

Accumulatore 
 

Unità Tecnologica: 01.06 

Impianto antintrusione e controllo accessi  
 
L'accumulatore, meglio conosciuto come batteria, è il dispositivo che consente il funzionamento dell'impianto in caso di mancanza 
dell'energia elettrica di alimentazione del sistema. I possibili modi per caricare gli accumulatori sono: 
- "in tampone" quando l'alimentatore è sempre collegato all'accumulatore; 
- "ciclica" quando l'alimentatore è connesso automaticamente alla batteria. 
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.06.01.R01 Isolamento elettrico 
Classe di Requisiti: Protezione elettrica 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
Gli elementi costituenti l'accumulatore devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie 

caratteristiche. 

Prestazioni: 

E' opportuno che gli elementi costituenti l'accumulatore 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. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.06.01.A01 Anomalie morsetti 
Difetti di funzionamento dei morsetti dovuti ad accumulo di materiale. 

01.06.01.A02 Accumulo di materiale 
Deposito di materiale di varia natura sui dispositivi a vista delle batterie. 

01.06.01.A03 Corti circuiti 
Fenomeni di corti circuiti dovuti a diversi fenomeni. 

01.06.01.A04 Sovratensioni 
Fenomeni di sovratensioni che si registrano al ritorno dell' energia elettrica. 

01.06.01.A05 Temperatura eccessiva 
Eccessivo valori della temperatura ambiente dove sono installate le batterie per cui si verificano malfunzionamenti. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.06.01.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni 3 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Verificare che la batteria si ricarichi dopo l'entrata in funzione; verificare che il collegamento tra la batteria e l'alimentatore sia 

efficiente. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie morsetti. 

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.06.01.I01 Serraggio collegamenti 
Cadenza: quando occorre 
Eseguire il serraggio dei morsetti e delle connessioni della batteria. 

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore. 

01.06.01.I02 Sostituzione batterie 

Cadenza: a guasto 
Sostituire le batterie quando si nota che le stesse non si ricaricano dopo l'entrata in funzione. 

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore. 
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Elemento Manutenibile: 01.06.02 

Alimentatore 
 

Unità Tecnologica: 01.06 

Impianto antintrusione e controllo accessi  
 
L'alimentatore è un elemento dell'impianto antintrusione e controllo accessi per mezzo del quale i componenti ad esso collegati possono 
essere alimentati. 
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.06.02.R01 Comodità di uso e manovra 
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso 

Classe di Esigenza: Funzionalità 
L'alimentatore ed i suoi componenti devono presentare caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 

Prestazioni: 

I componenti dell'alimentatore devono essere concepiti e realizzati in forma ergonomicamente corretta ed essere disposti in 

posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro. 

Livello minimo della prestazione: 

E’ possibile controllare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti  utilizzabili dagli utenti per le normali 

operazioni di comando, regolazione e controllo, verificando anche l’assenza di ostacoli che ne impediscano un’agevole manovra.  

01.06.02.R02 Efficienza 
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso 

Classe di Esigenza: Funzionalità 
L'alimentatore deve essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie capacità di rendimento assicurando un buon 

funzionamento. 

Prestazioni: 

L'alimentatore deve essere in grado di dare energia a tutti gli apparecchi ad esso collegati in modo che non ci siano interferenze di 

segnali. 

Livello minimo della prestazione: 

Le prestazioni minime richieste all'alimentatore devono essere quelle indicate dal produttore. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.06.02.A01 Perdita di carica accumulatori 
Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria. 

01.06.02.A02 Difetti di tenuta dei morsetti 
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

01.06.02.A03 Difetti di regolazione 
Difetti di regolazione del sistema di gestione informatico del sistema. 

01.06.02.A04 Incrostazioni 
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparati del sistema. 

01.06.02.A05 Perdite di tensione 
Riduzione della tensione di alimentazione. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.06.02.C01 Controllo alimentazione 
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Ispezione strumentale 
Verificare gli alimentatori effettuando delle misurazioni della tensione in ingresso e in uscita. Verificare che gli accumulatori siano 

funzionanti, siano carichi e non ci siano problemi di isolamento elettrico. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di regolazione; 2) Difetti di tenuta dei morsetti; 3) Perdita di carica accumulatori. 

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore. 
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.06.02.I01 Pulizia generale 
Cadenza: ogni 3 mesi 
Pulizia generale delle varie connessioni utilizzando aspiratore. 

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore. 

01.06.02.I02 Sostituzione 

Cadenza: quando occorre 
Effettuare la sostituzione degli alimentatori quando danneggiati. 

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore. 

 
Elemento Manutenibile: 01.06.03 

Centrale antintrusione 
 

Unità Tecnologica: 01.06 

Impianto antintrusione e controllo accessi  
 
La centrale antintrusione è un elemento dell'impianto antintrusione e controllo accessi per mezzo del quale i componenti ad essa collegati 
possono essere  alimentati e monitorati. Per tale motivo deve essere dotata di un sistema di alimentazione primaria e secondaria in grado 
di assicurare un corretto funzionamento in caso di interruzione dell'alimentazione primaria. 
Generalmente le funzioni che può svolgere la centrale antintrusione sono:    
- ricevere i segnali dai rivelatori ad essa collegati;    
- determinare se detti segnali corrispondono alla condizione di allarme e se del caso indicare con mezzi ottici e acustici tale condizione di 
allarme;    
- localizzare la zona dalla quale proviene l'allarme;    
- sorvegliare il funzionamento corretto del sistema e segnalare con mezzi ottici e acustici ogni eventuale guasto (per esempio corto circuito, 
interruzione della linea, guasto nel sistema di alimentazione);    
- inviare i segnali di allarme alla stampante collegata;    
- inviare i segnali di allarme ad eventuali apparecchi telefonici collegati (polizia, vigilanza, ecc.). 
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.06.03.R01 Efficienza 
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso 

Classe di Esigenza: Funzionalità 
La centrale di controllo e allarme deve entrare nella condizione di allarme a seguito della ricezione dei segnali e dopo che gli stessi 

siano stati elaborati ed interpretati come allarmi. 

Prestazioni: 

La centrale di controllo e allarme deve essere in grado di ricevere, elaborare e visualizzare segnali provenienti da tutte le zone in 

modo che un segnale proveniente da una zona non deve falsare l'elaborazione, la memorizzazione e la segnalazione di segnali 

provenienti da altre zone. 

Livello minimo della prestazione: 

L'elaborazione dei segnali provenienti dai rivelatori in aggiunta a quello richiesto per prendere la decisione di segnalare l’allarme 

non deve ritardare la segnalazione della condizione di allarme per più di 10 s. 

01.06.03.R02 Isolamento elettromagnetico 
Classe di Requisiti: Protezione elettrica 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
I materiali ed i componenti della centrale di controllo e allarme devono garantire un livello di isolamento da eventuali campi 

elettromagnetici. 

Prestazioni: 

I materiali ed i componenti della centrale di controllo e allarme devono essere tali da non essere danneggiati da eventuali campi 

elettromagnetici che dovessero verificarsi durante il normale funzionamento. 

Livello minimo della prestazione: 

Per accertare la capacità di isolamento elettrostatico della centrale di controllo e allarme si effettuano una serie di prove secondo 

le modalità riportate nella norma UNI vigente. 

Il campione deve essere condizionato nel modo seguente: 

- gamma di frequenza: da 1 MHz a 1 GHz; 

- intensità di campo: 10 V/m; 
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- modulazione dell’ampiezza sinusoidale: 80% a 1 kHz. 

Alla fine della prova il campione deve essere controllato al fine di verificare visivamente l’assenza di danni meccanici, sia 

internamente che esternamente. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.06.03.A01 Difetti del pannello di segnalazione 
Difetti del sistema di segnalazione allarmi dovuti a difetti delle spie luminose. 

01.06.03.A02 Difetti di tenuta morsetti 
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

01.06.03.A03 Perdita di carica della batteria 
Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria. 

01.06.03.A04 Perdite di tensione 
Riduzione della tensione di alimentazione. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.06.03.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Verificare la funzionalità delle apparecchiature e dei dispositivi ottici ed acustici e dei dispositivi di allarme. Verificare le connessioni 

dei vari elementi collegati alla centrale. 

 • Requisiti da verificare: 1) Efficienza; 2) Isolamento elettromagnetico; 3) Isolamento elettrostatico; 4) Resistenza a cali di tensione; 

5) Resistenza alla corrosione; 6) Resistenza alla vibrazione; 7) Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti del pannello di segnalazione; 2) Perdita di carica della batteria; 3) Perdite di tensione. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

01.06.03.C02 Verifiche elettriche 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Verificare la funzionalità delle apparecchiature alimentate ad energia elettrica e dei dispositivi dotati di batteria ausiliaria. Verificare le 

connessioni delle apparecchiature di protezione e dei dispersori di terra. 

 • Requisiti da verificare: 1) Efficienza; 2) Isolamento elettromagnetico; 3) Isolamento elettrostatico; 4) Resistenza a cali di tensione; 

5) Resistenza alla corrosione; 6) Resistenza alla vibrazione; 7) Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti del pannello di segnalazione; 2) Perdita di carica della batteria; 3) Perdite di tensione. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

01.06.03.C03 Verifiche allarmi 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Verificare la funzionalità delle apparecchiature di allarme simulando una prova. 

 • Requisiti da verificare: 1) Efficienza; 2) Isolamento elettromagnetico; 3) Isolamento elettrostatico; 4) Resistenza a cali di tensione; 

5) Resistenza alla corrosione; 6) Resistenza alla vibrazione; 7) Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti del pannello di segnalazione; 2) Perdita di carica della batteria; 3) Perdite di tensione. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.06.03.I01 Pulizia 
Cadenza: ogni 12 mesi 
Effettuare una pulizia della centrale e dei suoi componenti utilizzando aspiratori e raccogliendo in appositi contenitori i residui della 

pulizia. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

01.06.03.I02 Registrazione connessioni 

Cadenza: ogni 12 mesi 
Registrare e regolare tutti i morsetti delle connessioni e dei fissaggi dei rivelatori collegati. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 
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01.06.03.I03 Revisione del sistema 

Cadenza: quando occorre 
Effettuare una revisione ed un aggiornamento del software di gestione degli apparecchi in caso di necessità. 

 • Ditte specializzate: Telefonista. 

01.06.03.I04 Sostituzione batteria 

Cadenza: ogni 6 mesi 
Sostituire la batteria di alimentazione ausiliaria (preferibilmente ogni 6 mesi). 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

 
Elemento Manutenibile: 01.06.04 

Contatti magnetici 
 

Unità Tecnologica: 01.06 

Impianto antintrusione e controllo accessi  
 
I contatti magnetici sono composti da due scatoline, una provvista di interruttore e una da un piccolo magnete. Di questi contatti ne 
esistono di due tipi, quelli che si "aprono" avvicinando il magnete e quelli che invece si "chiudono".  
La scatolina provvista dell'interruttore verrà applicata sullo stipite della porta o della finestra, e collegata agli altri interruttori con due sottili 
fili isolati in plastica. La scatolina del magnete dovrà trovarsi in corrispondenza dell'interruttore quando la porta o la finestra risulterà chiusa.  
 
 
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.06.04.R01 Resistenza alla corrosione 
Classe di Requisiti: Di stabilità 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
I contatti magnetici devono essere realizzati con materiali idonei ad evitare fenomeni di corrosione per non compromettere il buon 

funzionamento dell'intero apparato. 

Prestazioni: 

I componenti dei contatti magnetici devono essere realizzati con materiali in modo da garantire un'adeguata protezione contro la 

corrosione. 

Livello minimo della prestazione: 

Deve essere garantito un funzionamento per almeno un ciclo di 10000000 di apertura e chiusura. 

01.06.04.R02 Resistenza a sbalzi di temperatura 
Classe di Requisiti: Controllabilità tecnologica 

Classe di Esigenza: Controllabilità 
I contatti magnetici devono essere in grado di resistere a sbalzi della temperatura ambiente senza compromettere il loro funzionamento. 

Prestazioni: 

Per garantire un buon livello di isolamento da sbalzi della temperatura i contatti magnetici devono essere sigillati in azoto secco. 

Livello minimo della prestazione: 

I contatti magnetici non devono generare falsi allarmi se operanti nell'intervallo di temperatura e umidità indicato dai produttori.  

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.06.04.A01 Corrosione 
Fenomeni di corrosione che possono verificarsi per esposizione a valori eccessivi dell'umidità degli ambienti dove sono installati i 

rivelatori. 

01.06.04.A02 Difetti del magnete 
Difetti di funzionamento del magnete dovuti ad accumuli di materiale (polvere, sporco, ecc.) sullo stesso. 

01.06.04.A03 Difetti di posizionamento 
Anomalie di aggancio del magnete sull'interruttore dovuti al non allineamento dei dispositivi. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.06.04.C01 Controllo dispositivi 
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Cadenza: ogni 3 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Verificare la corretta posizione dei contatti magnetici sulle porte e/o sulle finestre e che non ci siano fenomeni di corrosione. Verificare 

che il magnete coincida perfettamente sull'interruttore. 

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza alla corrosione. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di posizionamento; 2) Difetti del magnete; 3) Corrosione. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.06.04.I01 Registrazione dispositivi 
Cadenza: ogni 3 mesi 
Eseguire una prova per verificare l'allineamento del magnete sull'interruttore ed eventualmente eseguire una registrazione di detti 

dispositivi. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

01.06.04.I02 Sostituzione magneti 

Cadenza: ogni 10 anni 
Sostituire i contatti magnetici ed i relativi interruttori quando usurati. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

 
Elemento Manutenibile: 01.06.05 

Sensore volumetrico a doppia tecnologia 
 

Unità Tecnologica: 01.06 

Impianto antintrusione e controllo accessi  
 
Il sensore è costituito da due elementi basati su diversa tecnologia di rivelazione contenuti in un medesimo involucro, in grado di rilevare 
il calore del corpo umano ed il movimento. La correlazione tra i segnali provenienti dai due diversi elementi di rivelazione dovrà essere tale 
che la segnalazione d'allarme sia generata solo al persistere o al ripresentarsi della condizione di perturbazione dello stato di normalità, ad 
entrambe le componenti del sensore. Il sensore dovrà possedere led di immediata rappresentazione del funzionamento dello stesso 
apparato. Dovrà essere possibile variarne sensibilità (portata), integrazione e orientamento sia in senso orizzontale che verticale, in modo 
da adattare il sensore al campo di protezione voluto o in relazione alle caratteristiche particolari dell'ambiente protetto. Il sensore dovrà 
essere dotato di un dispositivo antiaccecamento per prevenire ogni tentativo di mascheramento. Inoltre, dovrà essere dotato di circuito di 
supervisione del segnale a microonda che, in caso di non funzionamento di questa sezione, predisporrà il sensore a funzionare 
automaticamente con la sola parte ad infrarossi, emettendo in uscita un segnale di guasto verso il concentratore. Il sensore, inoltre, avrà 
un filtro di luce per eliminare eventuali disturbi generati da sorgenti luminose fluorescenti. Le sue caratteristiche dovranno essere conformi 
alla Norma CEI 79-2 al II° Livello di prestazioni. 
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.06.05.R01 Resistenza a sbalzi di temperatura 
Classe di Requisiti: Di stabilità 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
I sensori volumetrici a doppia tecnologia devono essere in grado di resistere a sbalzi della temperatura ambiente. 

Prestazioni: 

I sensori volumetrici devono essere realizzati con materiali idonei a resistere ad eventuali sbalzi della temperatura dell'ambiente 

nei quali sono installati senza per ciò generare falsi allarmi. 

Livello minimo della prestazione: 

La temperatura di funzionamento, con eventuali tolleranze, viene indicata dal produttore. 

01.06.05.R02 Sensibilità alla luce 
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso 

Classe di Esigenza: Funzionalità 
I sensori volumetrici devono essere realizzati con materiali tali che per determinati valori della luce non si inneschino i meccanismi di 

allarme. 

Prestazioni: 

I rivelatori si considerano conformi alla norma se per valori della luce eccessivi non viene dato il segnale di guasto. 
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Livello minimo della prestazione: 

I valori massimi per i quali si possono generare falsi allarmi sono quelli indicati dai produttori unitamente ad eventuali circuiti di 

integrazione atti ad evitare falsi allarmi. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.06.05.A01 Calo di tensione 
Abbassamento del livello delle tensioni di alimentazione del dispositivo e conseguente interruzione del collegamento emittente 

ricevente. 

01.06.05.A02 Difetti di regolazione 
Difetti del sistema di regolazione dovuti ad errori di allineamento del fascio infrarosso. 

01.06.05.A03 Incrostazioni 
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sui dispositivi. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.06.05.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Verificare che il led luminoso, indicatore di funzionamento, sia efficiente. Verificare che l'emittente, il ricevente e la fascia infrarossa 

siano funzionanti. 

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza alla vibrazione; 2) Resistenza a sbalzi di temperatura; 3) Sensibilità alla luce. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di regolazione. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.06.05.I01 Regolazione dispositivi 
Cadenza: ogni 6 mesi 
Regolare le soglie di assorbimento e delle tensioni del ricevente e dell'emittente. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

01.06.05.I02 Sostituzione lente del rivelatore 

Cadenza: quando occorre 
Sostituire la lente del rivelatore quando si vuole incrementare la portata. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

01.06.05.I03 Sostituzione rivelatori 

Cadenza: ogni 10 anni 
Sostituire i rivelatori quando deteriorati o quando non in grado di svolgere la propria funzione. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

 
Elemento Manutenibile: 01.06.06 

Unità di controllo 
 

Unità Tecnologica: 01.06 

Impianto antintrusione e controllo accessi  
 
Le unità di controllo sono dei dispositivi che consentono di monitorare costantemente gli elementi ad esse collegati quali sensori per 
l'illuminazione, rivelatori di movimento, ecc. 
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.06.06.R01 Isolamento elettromagnetico 
Classe di Requisiti: Controllabilità tecnologica 

Classe di Esigenza: Controllabilità 
Le unità di controllo devono garantire un livello di funzionamento anche in presenza di un campo elettromagnetico. 
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Prestazioni: 

I materiali utilizzati per realizzare le unità di controllo devono essere tali da garantire il funzionamento anche in presenza di 

campi elettromagnetici che dovessero verificarsi durante il funzionamento. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere previsti i livelli minimi indicati dalle normative in materia in particolare quelle dettate dal Consiglio delle 

Comunità Europee. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.06.06.A01 Anomalie batteria 
Difetti di funzionamento della batteria per perdita della carica. 

01.06.06.A02 Anomalie software 
Difetti di funzionamento del software che gestisce l'unità di controllo. 

01.06.06.A03 Difetti stampante 
Difetti di funzionamento della stampante dovuti a mancanza di carta o delle cartucce. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.06.06.C01 Controllo batteria 
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Prova 
Verificare l'efficienza della batteria eseguendo la scarica completa della stessa con successiva ricarica. 

 • Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettromagnetico. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie batteria. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.06.06.I01 Sostituzione unità 
Cadenza: ogni 15 anni 
Effettuare la sostituzione dell'unità di controllo secondo le prescrizioni fornite dal costruttore (generalmente ogni 15 anni). 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 
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Classe Requisiti:  
 

Acustici 
 

01 - Lavori di manutenzione ordinaria e ripristino 

impianti  del Palacongressi di Agrigento. C.I.G. 

6921584 FCB 

01.01 - Impianto elettrico  
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01.08 Gruppi di continuità   

01.01.08.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo del rumore prodotto   

 
Gli elementi dei gruppi di continuità devono garantire un livello di 
rumore nell’ambiente esterno e in quelli abitativi entro i limiti 
prescritti dalla normativa vigente. 

  

 

 • Livello minimo della prestazione: I valori di emissione acustica 
possono essere verificati “in situ”, procedendo alle verifiche previste 
dalle norme UNI, oppure verificando che i valori dichiarati dal 
produttore di elementi facenti parte dell'impianto siano conformi 
alla normativa. 

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
UNI EN 27574-1/2/3/4. 

  

01.01.09.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 2 mesi 

 

Controllo dello stato generale e dell'integrità dei gruppi elettrogeni, 
con particolare attenzione al livello dell'acqua, alla tensione delle 
cinghie, al sistema automatico di rabbocco dell'olio. Controllo della 
tensione della batteria di avviamento. 

  

01.01.11.C02 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 
Verificare che il motore giri correttamente e che il livello del rumore 
prodotto non sia eccessivo. Controllare che non si verifichino giochi 
o cigolii. 

  

01.01.22.C02 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni anno 

 
Verificare lo stato generale del trasformatore ed in particolare: -gli 
isolatori; -le sonde termiche; -i termoregolatori. Verificare inoltre lo 
stato della vernice di protezione e che non ci siano perdite di olio. 

  

01.01.09 Gruppi elettrogeni   

01.01.09.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo del rumore prodotto   

 
I gruppi elettrogeni degli impianti elettrici devono garantire un 
livello di rumore nell’ambiente esterno e in quelli abitativi entro i 
limiti prescritti dalla normativa vigente. 

  

 

 • Livello minimo della prestazione: I valori di emissione acustica 
possono essere verificati “in situ”, procedendo alle verifiche previste 
dalle norme UNI, oppure verificando che i valori dichiarati dal 
produttore di elementi facenti parte dell'impianto siano conformi 
alla normativa. 

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
UNI EN 27574-1/2/3/4. 

  

01.01.11 Motori   

01.01.11.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo del rumore prodotto   

 
I motori devono essere realizzati con materiali e componenti tali da 
garantire un livello di rumore nell’ambiente esterno entro i limiti 
prescritti dalla norma tecnica. 

  

 
 • Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i valori 
minimi indicati dalla norma. 

  

  • Riferimenti normativi: IEC 60947.   

01.01.21 Trasformatori a secco   
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01.21.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo del rumore prodotto   

 
I trasformatori dell'impianto elettrico devono garantire un livello di 
rumore nell’ambiente misurato in dB(A) in accordo a quanto 
stabilito dalla norma tecnica. 

  

 

 • Livello minimo della prestazione:  I valori di emissione acustica 
possono essere verificati “in situ”, procedendo alle verifiche previste 
dalle norme  oppure verificando che i valori dichiarati dal produttore 
di elementi facenti parte dell'impianto siano conformi alla 
normativa. 

  

  • Riferimenti normativi: IEC 60551.   

01.01.22 Trasformatori in liquido isolante   

01.01.22.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo del rumore prodotto   

 
I trasformatori dell'impianto elettrico devono garantire un livello di 
rumore nell’ambiente misurato in dB(A) in accordo a quanto 
stabilito dalla norma tecnica. 

  

 

 • Livello minimo della prestazione:  I valori di emissione acustica 
possono essere verificati “in situ”, procedendo alle verifiche previste 
dalle norme, oppure verificando che i valori dichiarati dal produttore 
di elementi facenti parte dell'impianto siano conformi alla 
normativa. 

  

  • Riferimenti normativi: IEC 60551.   

 

01.02 - Impianto di climatizzazione 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.02 Impianto di climatizzazione   

01.02.R07 Requisito: (Attitudine al) controllo del rumore prodotto   

 
Gli impianti di climatizzazione devono garantire un livello di rumore 
nell’ambiente esterno e in quelli abitativi entro i limiti prescritti dalla 
normativa vigente. 

  

 

 • Livello minimo della prestazione: Le dimensioni delle tubazioni di 
trasporto dei fluidi termovettori e quelle dei canali d’aria devono 
essere tali che la velocità di tali fluidi non superi i limiti imposti dalla 
normativa. I valori di emissione acustica possono essere verificati 
“in situ”, procedendo alle verifiche previste dalle norme UNI oppure 
verificando che i valori dichiarati dal produttore di elementi facenti 
parte dell'impianto siano conformi alla normativa. 

  

 

 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; 
UNI 8211; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 
15316; UNI/TS 11300-2; UNI 10412; UNI 10847. 

  

01.02.07.C02 Controllo: Controllo generale U.T.A. Ispezione a vista ogni 15 giorni 

 

Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere 
valutando lo spessore dello stato filtrante. Se la riduzione di 
spessore supera il 20% dello spessore integro allora si deve 
sostituire il filtro. 

  

01.02.07.C10 Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza Registrazione ogni mese 

 
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle 
principali apparecchiature di controllo e sicurezza, quali pressostato 
olio, termostato antigelo, etc. 

  

01.02.07.C09 Controllo: Taratura apparecchiature di regolazione Registrazione ogni 3 mesi 

 
Verificare che negli ambienti climatizzati vengano mantenuti i valori 
di umidità e temperatura prestabiliti, regolando le apparecchiature 
di controllo e regolazione. 

  

01.02.04.C02 Controllo: Controllo livelli del compressore Ispezione a vista ogni 3 mesi 

 Controllo del livello dell'olio e dell'umidità.   

01.02.07.C05 Controllo: Controllo sezione ventilante Ispezione a vista ogni 12 mesi 
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Verificare il corretto funzionamento degli elementi della sezione 
ventilante; in particolare: 

- pulegge e cinghie (controllare l'allineamento delle pulegge, se 
esistenti, e controllare la tesatura e lo stato di usura delle cinghie);- 
cuscinetti (controllare la rumorosità e la temperatura);- molle 
ammortizzatori (controllare che le molle siano ben salde alla base 
del gruppo motoventilante, che siano flessibili e che non subiscano 
vibrazioni eccessive). 

  

01.02.07.C01 Controllo: Controllo carpenteria sezione ventilante Ispezione a vista ogni anno 

 

Verificare lo stato generale della carpenteria accertando che: 

- non ci siano vibrazioni;- che lo strato coibente e di materiale 
fonoassorbente siano sufficienti a garantire livelli di isolamento 
acustico non inferiori a quelli imposti dalla normativa vigente;- che i 
bulloni siano ben serrati;- che lo strato di vernice protettiva sia 
efficiente. 
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Classe Requisiti:  
 

Controllabilità tecnologica 
 

01 - Lavori di manutenzione ordinaria e ripristino 

impianti  del Palacongressi di Agrigento. C.I.G. 

6921584 FCB 

01.06 - Impianto antintrusione e controllo accessi  
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.06.04 Contatti magnetici   

01.06.04.R02 Requisito: Resistenza a sbalzi di temperatura   

 
I contatti magnetici devono essere in grado di resistere a sbalzi della 
temperatura ambiente senza compromettere il loro funzionamento. 

  

 
 • Livello minimo della prestazione: I contatti magnetici non devono 
generare falsi allarmi se operanti nell'intervallo di temperatura e 
umidità indicato dai produttori.  

  

 
 • Riferimenti normativi: CEI 12-13; CEI 79-2; CEI 79-3; CEI EN 
50133; CEI 64-2; CEI 64-8; CEI 64-50; CEI 64-50. 

  

01.06.05.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 
Verificare che il led luminoso, indicatore di funzionamento, sia 
efficiente. Verificare che l'emittente, il ricevente e la fascia 
infrarossa siano funzionanti. 

  

01.06.06 Unità di controllo   

01.06.06.R01 Requisito: Isolamento elettromagnetico   

 
Le unità di controllo devono garantire un livello di funzionamento 
anche in presenza di un campo elettromagnetico. 

  

 
 • Livello minimo della prestazione: Devono essere previsti i livelli 
minimi indicati dalle normative in materia in particolare quelle 
dettate dal Consiglio delle Comunità Europee. 

  

  • Riferimenti normativi: D.Lgs. 6.11.2007, n. 194.   
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Classe Requisiti:  
 

Di funzionamento 
 

01 - Lavori di manutenzione ordinaria e ripristino 

impianti  del Palacongressi di Agrigento. C.I.G. 

6921584 FCB 

01.01 - Impianto elettrico  
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01.06 Dispositivi di controllo della luce (dimmer)   

01.01.06.R01 Requisito: Efficienza   

 

I dimmer devono essere realizzati con materiali e componenti in 
grado di non sprecare potenza dell'energia che li attraversa. 

 

  

 
 • Livello minimo della prestazione: I dimmer devono rispettare i 
valori minimi imposti dalla normativa. 

  

  • Riferimenti normativi: CEI 23-86; CEI EN 50428.   

01.01.06.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni settimana 

 
Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di regolazione e 
controllo. 

  

 

01.02 - Impianto di climatizzazione 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.02.07 Centrali di trattamento aria (U.T.A.)   

01.02.07.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo del trafilamento   

 
Le unità di trattamento devono essere realizzate con materiali 
idonei ad impedire trafilamenti dei fluidi. 

  

 

 • Livello minimo della prestazione: Per accertare il trafilamento 
dell’aria dall’involucro dell’unità di trattamento assemblata questa 
viene sottoposta a prova ad una pressione negativa di 400 Pa. I 
valori del trafilamento risultanti al termine della prova non devono 
superare i valori forniti nel prospetto 2 della norma UNI EN 1886. 

  

  • Riferimenti normativi: UNI EN 1886.   

 

01.03 - Impianto di illuminazione 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.03.01 Dispositivi di controllo della luce (dimmer)   

01.03.01.R01 Requisito: Efficienza   

 

I dimmer devono essere realizzati con materiali e componenti in 
grado di non sprecare potenza dell'energia che li attraversa. 

 

  

 
 • Livello minimo della prestazione: I dimmer devono rispettare i 
valori minimi imposti dalla normativa. 

  

  • Riferimenti normativi: CEI 23-86; CEI EN 50428.   

01.03.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni settimana 

 
Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di regolazione e 
controllo. 
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Classe Requisiti:  
 

Di stabilità 
 

01 - Lavori di manutenzione ordinaria e ripristino 

impianti  del Palacongressi di Agrigento. C.I.G. 

6921584 FCB 

01.01 - Impianto elettrico  
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01 Impianto elettrico    

01.01.R08 Requisito: Resistenza meccanica   

 
Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado 
di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture 
sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 

  

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

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
UNI EN 1977; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8. 

  

01.01.19.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la funzionalità dei dispositivi di manovra dei sezionatori. 
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione 
(livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare 
corto circuiti. 

  

01.01.14.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle 
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un 
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di 
protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

  

01.01.13.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle 
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un 
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di 
protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

  

01.01.10.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle 
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un 
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di 
protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

  

01.01.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la funzionalità dei dispositivi di manovra dei disgiuntori. 
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione 
(livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare 
corto circuiti. 

  

01.01.15.C03 Controllo: Verifica messa a terra Controllo ogni 2 mesi 

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

01.01.09.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 2 mesi 

 

Controllo dello stato generale e dell'integrità dei gruppi elettrogeni, 
con particolare attenzione al livello dell'acqua, alla tensione delle 
cinghie, al sistema automatico di rabbocco dell'olio. Controllo della 
tensione della batteria di avviamento. 

  

01.01.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi 

 
Controllo dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, 
dei coperchi delle cassette e delle scatole di passaggio.  

  

01.01.16.C02 Controllo: Verifica apparecchiature di taratura e controllo Controllo ogni 12 mesi 
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Verificare l'efficienza delle lampade di segnalazione, delle spie di 
segnalazione dei sezionatori di linea. 

  

 

01.02 - Impianto di climatizzazione 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.02 Impianto di climatizzazione   

01.02.R13 Requisito: Resistenza al vento   

 
Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione sottoposti 
all'azione del vento devono essere in grado di contrastare in modo 
efficace il prodursi di deformazioni o rotture. 

  

 
 • Livello minimo della prestazione: Sono da effettuare le verifiche 
prescritte dalla normativa vigente seguendo i metodi di calcolo da 
essa previsti. 

  

 

 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; 
UNI 8211; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; 
UNI/TS 11300-2; UNI 10412; UNI 10847. 

  

01.02.07.C02 Controllo: Controllo generale U.T.A. Ispezione a vista ogni 15 giorni 

 

Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere 
valutando lo spessore dello stato filtrante. Se la riduzione di 
spessore supera il 20% dello spessore integro allora si deve 
sostituire il filtro. 

  

01.02.R14 Requisito: Resistenza meccanica   

 
Gli impianti di climatizzazione devono essere realizzati con materiali 
in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o 
rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 

  

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

  

 

 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; 
UNI 8211; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 
15316; UNI/TS 11300-2; UNI 10412; UNI 10847. 

  

01.02.07.C02 Controllo: Controllo generale U.T.A. Ispezione a vista ogni 15 giorni 

 

Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere 
valutando lo spessore dello stato filtrante. Se la riduzione di 
spessore supera il 20% dello spessore integro allora si deve 
sostituire il filtro. 

  

01.02.07.C10 Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza Registrazione ogni mese 

 
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle 
principali apparecchiature di controllo e sicurezza, quali pressostato 
olio, termostato antigelo, etc. 

  

01.02.02 Canali in lamiera   

01.02.02.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta   

 
Le canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione devono essere 
realizzate con materiali e componenti idonei ad impedire fughe dei 
fluidi termovettori nonché dei combustibili di alimentazione. 

  

 

 • Livello minimo della prestazione: I componenti degli impianti di 
climatizzazione possono essere verificati per accertarne la capacità 
al controllo della tenuta secondo le prove indicate dalla normativa 
UNI vigente. 

  

  • Riferimenti normativi: UNI 10339; UNI EN 13403.   

01.02.03 Cassette distribuzione aria   

01.02.03.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta   

 Le cassette di distribuzione dell'aria devono essere realizzate con 
materiali e componenti idonei ad impedire fughe dei fluidi 
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termovettori. 

 

 • Livello minimo della prestazione: I componenti degli impianti di 
climatizzazione possono essere verificati per accertarne la capacità 
al controllo della tenuta secondo le prove indicate dalla normativa 
UNI vigente. 

  

  • Riferimenti normativi: UNI 10339.   

 

01.03 - Impianto di illuminazione 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.03 Impianto di illuminazione   

01.03.R13 Requisito: Resistenza meccanica   

 
Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali in 
grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o 
rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 

  

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

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7. 

  

01.03.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 
Controllare la corretta posizione dei riflettori e l'integrità delle 
lampadine. Verificare la pulizia della superficie dei riflettori. 

  

01.03.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine.   

01.03.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine   

 

01.05 - Impianto di messa a terra 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.05 Impianto di messa a terra   

01.05.R01 Requisito: Resistenza meccanica   

 
Gli elementi ed i materiali dell'impianto di messa a terra devono 
essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di 
deformazioni o rotture. 

  

 

 • Livello minimo della prestazione: I dispersori per la presa di terra 
devono garantire, per il complesso delle derivazioni a terra, una 
resistenza non superiore a 20 Ohm per gli impianti utilizzatori a 
tensione fino a 1000 V. Per tensioni superiori e per le cabine ed 
officine il dispersore deve presentare quella minore resistenza e 
sicurezza adeguata alle caratteristiche dell'impianto. 

  

 
 • Riferimenti normativi: Legge 1.3.1968, n. 186; D.Lgs. 9.4.2008, 
n. 81; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-8. 

  

01.05.01.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione strumentale ogni mese 

 
Verificare con controlli a campione che i conduttori di protezione 
arrivino fino al nodo equipotenziale. 

  

01.05.05.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 12 mesi 

 
Verificare che i componenti (quali conduttori, ecc.) siano in buone 
condizioni. Verificare inoltre che siano in buone condizioni i serraggi 
dei bulloni. 

  

01.05.04.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 12 mesi 

 
Verificare che i componenti (quali connessioni, pozzetti, capicorda, 
ecc.) del sistema di dispersione siano in buone condizioni e non ci 
sia presenza di corrosione di detti elementi. Verificare inoltre la 
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presenza dei cartelli indicatori degli schemi elettrici. 

01.05.01 Conduttori di protezione   

01.05.01.R01 Requisito: Resistenza alla corrosione   

 
Gli elementi ed i materiali del sistema di dispersione dell'impianto di 
messa a terra devono essere in grado di contrastare in modo 
efficace il prodursi di fenomeni di corrosione. 

  

 

 • Livello minimo della prestazione: La valutazione della resistenza 
alla corrosione viene definita con una prova di alcuni campioni posti 
in una camera a nebbia salina per un determinato periodo. Al 
termine della prova devono essere soddisfatti i criteri di valutazione 
previsti (aspetto dopo la prova, tempo impiegato per la prima 
corrosione, variazioni di massa, difetti riscontrabili, ecc.) secondo 
quanto stabilito dalla norma tecnica di settore. 

  

 
 • Riferimenti normativi: Legge 1.3.1968, n. 186; D.Lgs. 9.4.2008, 
n. 81; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-8. 

  

01.05.01.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione strumentale ogni mese 

 
Verificare con controlli a campione che i conduttori di protezione 
arrivino fino al nodo equipotenziale. 

  

01.05.05.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 12 mesi 

 
Verificare che i componenti (quali conduttori, ecc.) siano in buone 
condizioni. Verificare inoltre che siano in buone condizioni i serraggi 
dei bulloni. 

  

01.05.04.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 12 mesi 

 

Verificare che i componenti (quali connessioni, pozzetti, capicorda, 
ecc.) del sistema di dispersione siano in buone condizioni e non ci 
sia presenza di corrosione di detti elementi. Verificare inoltre la 
presenza dei cartelli indicatori degli schemi elettrici. 

  

01.05.04 Sistema di dispersione   

01.05.04.R01 Requisito: Resistenza alla corrosione   

 
Gli elementi ed i materiali del sistema di dispersione dell'impianto di 
messa a terra devono essere in grado di contrastare in modo 
efficace il prodursi di fenomeni di corrosione. 

  

 
 • Livello minimo della prestazione: Per garantire un'adeguata 
protezione occorre che i dispersori di terra rispettino i valori di Vs 
indicati dalla norma tecnica di settore. 

  

 
 • Riferimenti normativi: Legge 1.3.1968, n. 186; D.Lgs. 9.4.2008, 
n. 81; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-8. 

  

01.05.05 Sistema di equipotenzializzazione   

01.05.05.R01 Requisito: Resistenza alla corrosione   

 
Il sistema di equipotenzializzazione dell'impianto di messa a terra 
deve essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di 
fenomeni di corrosione. 

  

 

 • Livello minimo della prestazione: Per garantire un'adeguata 
protezione occorre che i conduttori equipotenziali principali e 
supplementari rispettino i valori di Vs indicati dalla norma UNI di 
settore. 

  

 
 • Riferimenti normativi: Legge 1.3.1968, n. 186; D.Lgs. 9.4.2008, 
n. 81; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-8. 

  

 

01.06 - Impianto antintrusione e controllo accessi  
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.06 Impianto antintrusione e controllo accessi    

01.06.R03 Requisito: Resistenza alla corrosione   

 
Gli elementi dell'impianto antintrusione devono essere in grado di 
contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione. 
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 • Livello minimo della prestazione: Per accertare la capacità di 
isolamento elettrostatico degli elementi dell'impianto si effettuano 
una serie di prove secondo le modalità riportate nella normativa UNI 
vigente. 

  

  • Riferimenti normativi: CEI 12-13; CEI 79-2; CEI 79-3; CEI 64-8.   

01.06.03.C02 Controllo: Verifiche elettriche Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 

Verificare la funzionalità delle apparecchiature alimentate ad 
energia elettrica e dei dispositivi dotati di batteria ausiliaria. 
Verificare le connessioni delle apparecchiature di protezione e dei 
dispersori di terra. 

  

01.06.03.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 
Verificare la funzionalità delle apparecchiature e dei dispositivi ottici 
ed acustici e dei dispositivi di allarme. Verificare le connessioni dei 
vari elementi collegati alla centrale. 

  

01.06.03.C03 Controllo: Verifiche allarmi Ispezione a vista ogni 12 mesi 

 
Verificare la funzionalità delle apparecchiature di allarme simulando 
una prova. 

  

01.06.R05 Requisito: Resistenza meccanica   

 
Gli elementi dell'impianto antintrusione devono essere in grado di 
contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture 
che si dovessero verificare nelle condizioni di impiego. 

  

 
 • Livello minimo della prestazione: Per verificare la resistenza 
meccanica devono essere utilizzate il procedimento e 
l’apparecchiatura di prova descritti dalla normativa UNI vigente. 

  

  • Riferimenti normativi: CEI 12-13; CEI 79-2; CEI 79-3; CEI 64-8.   

01.06.03.C02 Controllo: Verifiche elettriche Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 

Verificare la funzionalità delle apparecchiature alimentate ad 
energia elettrica e dei dispositivi dotati di batteria ausiliaria. 
Verificare le connessioni delle apparecchiature di protezione e dei 
dispersori di terra. 

  

01.06.03.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 
Verificare la funzionalità delle apparecchiature e dei dispositivi ottici 
ed acustici e dei dispositivi di allarme. Verificare le connessioni dei 
vari elementi collegati alla centrale. 

  

01.06.03.C03 Controllo: Verifiche allarmi Ispezione a vista ogni 12 mesi 

 
Verificare la funzionalità delle apparecchiature di allarme simulando 
una prova. 

  

01.06.04 Contatti magnetici   

01.06.04.R01 Requisito: Resistenza alla corrosione   

 
I contatti magnetici devono essere realizzati con materiali idonei ad 
evitare fenomeni di corrosione per non compromettere il buon 
funzionamento dell'intero apparato. 

  

 
 • Livello minimo della prestazione: Deve essere garantito un 
funzionamento per almeno un ciclo di 10000000 di apertura e 
chiusura. 

  

 
 • Riferimenti normativi: CEI 12-13; CEI 79-2; CEI 79-3; CEI EN 
50133; CEI 64-2; CEI 64-8; CEI 64-50. 

  

01.06.04.C01 Controllo: Controllo dispositivi Ispezione a vista ogni 3 mesi 

 
Verificare la corretta posizione dei contatti magnetici sulle porte e/o 
sulle finestre e che non ci siano fenomeni di corrosione. Verificare 
che il magnete coincida perfettamente sull'interruttore. 

  

01.06.05 Sensore volumetrico a doppia tecnologia   

01.06.05.R01 Requisito: Resistenza a sbalzi di temperatura   

 
I sensori volumetrici a doppia tecnologia devono essere in grado di 
resistere a sbalzi della temperatura ambiente. 
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 • Livello minimo della prestazione: La temperatura di 
funzionamento, con eventuali tolleranze, viene indicata dal 
produttore. 

  

 
 • Riferimenti normativi: CEI 12-13; CEI 79-2; CEI 79-3; CEI EN 
50133; CEI 64-2; CEI 64-8; CEI 64-50. 
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01.01 - Impianto elettrico  
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01 Impianto elettrico    

01.01.R07 Requisito: Montabilità/Smontabilità   

 
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere atti a 
consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di 
necessità. 

  

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

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8. 

  

01.01.05.C02 Controllo: Controllo led di segnalazione Controllo ogni settimana 

 
Verificare il corretto funzionamento delle spie di segnalazione del 
disgiuntore. 

  

01.01.19.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la funzionalità dei dispositivi di manovra dei sezionatori. 
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione 
(livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare 
corto circuiti. 

  

01.01.14.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle 
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un 
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di 
protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

  

01.01.13.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle 
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un 
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di 
protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

  

01.01.10.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle 
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un 
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di 
protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

  

01.01.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la funzionalità dei dispositivi di manovra dei disgiuntori. 
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione 
(livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare 
corto circuiti. 

  

01.01.09.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 2 mesi 

 

Controllo dello stato generale e dell'integrità dei gruppi elettrogeni, 
con particolare attenzione al livello dell'acqua, alla tensione delle 
cinghie, al sistema automatico di rabbocco dell'olio. Controllo della 
tensione della batteria di avviamento. 

  

01.01.12.C02 Controllo: Controllo serraggio Controllo ogni 6 mesi 

 Verificare il corretto serraggio dei pettini ai rispettivi moduli.   

01.01.02.C02 Controllo: Controllo serraggio Controllo ogni 6 mesi 
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 Verificare il corretto serraggio delle barre ai rispettivi moduli.   

01.01.16.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

 

Controllo dello stato generale e dell'integrità con particolare 
attenzione allo stato degli interblocchi elettrici con prova delle 
manovre di apertura e chiusura. Verificare la corretta pressione di 
serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di 
sgancio degli interruttori di manovra sezionatori. 

  

01.01.15 Quadri di bassa tensione   

01.01.15.R01 Requisito: Accessibilità   

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

  

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

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8. 

  

01.01.15.R02 Requisito: Identificabilità   

 

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. 

  

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

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
CEI EN 62271-102; CEI EN 61947-2; CEI EN 62271-200; CEI EN 
61439-1; CEI EN 60439-2; CEI EN 61947-4-1. 

  

01.01.16 Quadri di media tensione   

01.01.16.R01 Requisito: Accessibilità   

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

  

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

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8. 

  

01.01.16.R02 Requisito: Identificabilità   

 

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. 

  

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

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
CEI EN 62271-102; CEI EN 61947-2; CEI EN 62271-200; CEI EN 
61439-1; CEI EN 60439-2; CEI EN 61947-4-1. 

  

 

01.02 - Impianto di climatizzazione 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.02 Impianto di climatizzazione   

01.02.R04 Requisito: Sostituibilità   

 
Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione devono essere 
atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di 
necessità. 

  

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

  

  • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37;   
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UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; 
UNI 8211; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 
15316; UNI/TS 11300-2; UNI 10412; UNI 10847. 

01.02.07.C02 Controllo: Controllo generale U.T.A. Ispezione a vista ogni 15 giorni 

 

Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere 
valutando lo spessore dello stato filtrante. Se la riduzione di 
spessore supera il 20% dello spessore integro allora si deve 
sostituire il filtro. 

  

01.02.07.C10 Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza Registrazione ogni mese 

 
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle 
principali apparecchiature di controllo e sicurezza, quali pressostato 
olio, termostato antigelo, etc. 

  

01.02.04.C02 Controllo: Controllo livelli del compressore Ispezione a vista ogni 3 mesi 

 Controllo del livello dell'olio e dell'umidità.   

01.02.07.C01 Controllo: Controllo carpenteria sezione ventilante Ispezione a vista ogni anno 

 

Verificare lo stato generale della carpenteria accertando che: 

- non ci siano vibrazioni;- che lo strato coibente e di materiale 
fonoassorbente siano sufficienti a garantire livelli di isolamento 
acustico non inferiori a quelli imposti dalla normativa vigente;- che i 
bulloni siano ben serrati;- che lo strato di vernice protettiva sia 
efficiente. 

  

01.02.02.C01 Controllo: Controllo generale canali Ispezione a vista ogni anno 

 

Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con 
particolare riguardo a: 

-tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in 
prossimità delle fughe); -giunti per verificare la presenza di lesioni o 
di sconnessioni; -la stabilità dei sostegni dei canali; -vibrazioni; 
-presenza di acqua di condensa; -griglie di ripresa e transito aria 
esterna; -serrande e meccanismi di comando; -coibentazione dei 
canali. 

  

01.02.02.C02 Controllo: Controllo strumentale canali Ispezione strumentale ogni 2 anni 

 
Controllare l'interno dei canali con apparecchiature speciali quali 
endoscopio, telecamere per la verifica dello stato di pulizia ed 
igiene. 

  

 

01.03 - Impianto di illuminazione 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.03 Impianto di illuminazione   

01.03.R04 Requisito: Accessibilità   

 
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere 
facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale 
funzionamento sia in caso di guasti. 

  

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

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7. 

  

01.03.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 
Controllare la corretta posizione dei riflettori e l'integrità delle 
lampadine. Verificare la pulizia della superficie dei riflettori. 

  

01.03.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine.   

01.03.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine   

01.03.R07 Requisito: Identificabilità   
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Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere 
facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve essere 
presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli 
interruttori nonché le azioni da compiere in caso di emergenza su 
persone colpite da folgorazione. 

  

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

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7. 

  

01.03.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 
Controllare la corretta posizione dei riflettori e l'integrità delle 
lampadine. Verificare la pulizia della superficie dei riflettori. 

  

01.03.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine.   

01.03.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine   

01.03.R11 Requisito: Montabilità/Smontabilità   

 
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere 
atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di 
necessità. 

  

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

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7. 

  

01.03.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 
Controllare la corretta posizione dei riflettori e l'integrità delle 
lampadine. Verificare la pulizia della superficie dei riflettori. 

  

01.03.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine.   

01.03.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine   
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01.01 Impianto elettrico    

01.01.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche   

 

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato 
da un contatto diretto, i componenti degli impianti elettrici devono 
essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra 
dell’edificio. 

  

 
 • Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli 
previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di 
conformità prevista dall'art.7 del D.M. 22 gennaio 2008 n .37. 

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8. 

  

01.01.19.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la funzionalità dei dispositivi di manovra dei sezionatori. 
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione 
(livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare 
corto circuiti. 

  

01.01.14.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle 
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un 
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di 
protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

  

01.01.13.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle 
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un 
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di 
protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

  

01.01.10.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle 
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un 
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di 
protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

  

01.01.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la funzionalità dei dispositivi di manovra dei disgiuntori. 
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione 
(livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare 
corto circuiti. 

  

01.01.15.C01 Controllo: Controllo centralina di rifasamento Controllo a vista ogni 2 mesi 

 Verificare il corretto funzionamento della centralina di rifasamento.   

01.01.09.C02 Controllo: Controllo generale alternatore Ispezione strumentale ogni 2 mesi 

 

Simulare una mancanza di rete per verificare l'avviamento 
automatico dell'alternatore; durante questa operazione rilevare una 
serie di dati (tensione di uscita, corrente di uscita ecc.) e 
confrontarli con quelli prescritti dal costruttore. 

  

01.01.09.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 2 mesi 

 
Controllo dello stato generale e dell'integrità dei gruppi elettrogeni, 
con particolare attenzione al livello dell'acqua, alla tensione delle 
cinghie, al sistema automatico di rabbocco dell'olio. Controllo della 
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tensione della batteria di avviamento. 

01.01.08.C01 Controllo: Controllo generale inverter Ispezione strumentale ogni 2 mesi 

 

Verificare lo stato di funzionamento del quadro di parallelo 
invertitori misurando alcuni parametri quali le tensioni, le correnti e 
le frequenze di uscita dall'inverter. Effettuare le misurazioni della 
potenza in uscita su inverter-rete. 

  

01.01.18.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 
Verificare il corretto serraggio dei fili nei rispettivi serrafili. 
Controllare che tutti i dispositivi di regolazione e comando siano 
funzionanti. 

  

01.01.17.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 
Verificare il corretto serraggio dei fili nei rispettivi serrafili e la 
corretta posizione della sonda. Controllare che tutti i dispositivi di 
regolazione e comando siano funzionanti. 

  

01.01.15.C04 Controllo: Verifica protezioni Ispezione a vista ogni 6 mesi 

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

  

01.01.11.C01 Controllo: Controllo della tensione Ispezione strumentale ogni 6 mesi 

 
Effettuare una verifica dei valori della tensione di alimentazione per 
evitare sovraccarichi. 

  

01.01.16.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

 

Controllo dello stato generale e dell'integrità con particolare 
attenzione allo stato degli interblocchi elettrici con prova delle 
manovre di apertura e chiusura. Verificare la corretta pressione di 
serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di 
sgancio degli interruttori di manovra sezionatori. 

  

01.01.04.C02 Controllo: Verifica tensione Ispezione strumentale ogni anno 

 Misurare la tensione ai morsetti di arrivo utilizzando un voltmetro.   

01.01.05 Disgiuntore di rete   

01.01.05.R01 Requisito: Comodità di uso e manovra   

 
I disgiuntori devono essere realizzati con materiali e componenti 
aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di 
manovrabilità. 

  

 
 • 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. 

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
IEC 60364-7-712. 

  

01.01.19.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la funzionalità dei dispositivi di manovra dei sezionatori. 
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione 
(livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare 
corto circuiti. 

  

01.01.14.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle 
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un 
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di 
protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

  

01.01.13.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle 
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un 
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di 
protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

  

01.01.10.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle 
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un 
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buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di 
protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

01.01.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la funzionalità dei dispositivi di manovra dei disgiuntori. 
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione 
(livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare 
corto circuiti. 

  

01.01.10 Interruttori   

01.01.10.R01 Requisito: Comodità di uso e manovra   

 
Gli interruttori devono essere realizzati con materiali e componenti 
aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di 
manovrabilità. 

  

 

 • 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). 

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
CEI EN 60309-1/2; CEI 23-50; CEI 23-57. 

  

01.01.13 Presa interbloccata   

01.01.13.R01 Requisito: Affidabilità   

 

Il dispositivo meccanico di interruzione con interruttore per correnti 
alternata per le prese interbloccate, devono essere conformi alla 
Norma EN 60947-3 con una categoria di utilizzo almeno AC-22A. 

 

  

 
 • Livello minimo della prestazione: L'interruttore di blocco e la 
presa devono resistere ad una corrente potenziale di cortocircuito 
presunta di valore minimo 10 kA. 

  

  • Riferimenti normativi: EN 60309-1-2-4; EN 60947-3; EN 60529.   

01.01.13.R02 Requisito: Comodità di uso e manovra   

 
Le prese devono essere realizzate con materiali e componenti aventi 
caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 

  

 

 • 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. es. 
telecomando a raggi infrarossi). 

  

  • Riferimenti normativi: EN 60309-1-2-4; EN 60947-3; EN 60529.   

01.01.14 Prese e spine   

01.01.14.R01 Requisito: Comodità di uso e manovra   

 
Le prese e spine devono essere realizzate con materiali e 
componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e 
di manovrabilità. 

  

 

 • 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. es. 
telecomando a raggi infrarossi). 

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
CEI EN 60309-1/2; CEI 23-50; CEI 23-57. 

  

01.01.19 Sezionatore   

01.01.19.R01 Requisito: Comodità di uso e manovra   

 
I sezionatori devono essere realizzati con materiali e componenti 
aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di 
manovrabilità. 

  

  • Livello minimo della prestazione: In particolare l’altezza di 
installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere 
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compresa fra 0,40 e 1,40 m. 

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
IEC 60364-7-712. 

  

01.01.21 Trasformatori a secco   

01.01.21.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo delle scariche   

 
I trasformatori dell'impianto elettrico devono funzionare in modo da 
non emettere scariche. 

  

 

 • Livello minimo della prestazione: La misura delle scariche parziali 
dovrà essere condotta secondo quanto riportato dalla norma 
tecnica. In particolare dovrà verificarsi che le scariche parziali siano 
inferiori o uguali a 10 pC a 1,1 Um. 

  

  • Riferimenti normativi: CENELC HD 464; IEC 60076-1/2/3/4/5.   

01.01.22.C02 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni anno 

 
Verificare lo stato generale del trasformatore ed in particolare: -gli 
isolatori; -le sonde termiche; -i termoregolatori. Verificare inoltre lo 
stato della vernice di protezione e che non ci siano perdite di olio. 

  

01.01.22.C01 Controllo: Controllo avvolgimenti Ispezione ogni anno 

 
Verificare l'isolamento degli avvolgimenti tra di loro e contro massa 
misurando i valori caratteristici. 

  

01.01.22 Trasformatori in liquido isolante   

01.01.22.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo delle scariche   

 
I trasformatori dell'impianto elettrico devono funzionare in modo da 
non emettere scariche. 

  

 

 • Livello minimo della prestazione: La misura delle scariche parziali 
dovrà essere condotta secondo quanto riportato dalla norma 
tecnica. In particolare dovrà verificarsi che le scariche parziali siano 
inferiori o uguali a 10 pC a 1,1 Um. 

  

  • Riferimenti normativi: CENELC HD 464; IEC 60076-1/2/3/4/5.   

 

01.02 - Impianto di climatizzazione 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.02 Impianto di climatizzazione   

01.02.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della combustione   

 
I gruppi termici degli impianti di climatizzazione devono garantire 
processi di combustione a massimo rendimento e nello stesso 
tempo produrre quantità minime di scorie e di sostanze inquinanti. 

  

 

 • 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. 

  

 

 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; 
UNI 8211; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 
15316; UNI/TS 11300-2; UNI 10412; UNI 10847. 

  

01.02.07.C10 Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza Registrazione ogni mese 

 Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle 
principali apparecchiature di controllo e sicurezza, quali pressostato 
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olio, termostato antigelo, etc. 

01.02.01.C01 Controllo: Controllo accessori dei serbatoi Controllo ogni 12 mesi 

 

Controllare i seguenti accessori dei serbatoi del gasolio: 

- guarnizione di tenuta del passo d'uomo, filtro di fondo, valvola di 
fondo, reticella rompifiamma del tubo di sfiato, limitatore di 
riempimento della tubazione di carico;- il serpentino di 
preriscaldamento, della tenuta all'acqua del pozzetto del passo 
d'uomo e del suo drenaggio e della tenuta dei vari attacchi sul 
coperchio del passo d'uomo. 

  

01.02.R03 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi   

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

  

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

  

 

 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; 
UNI 8211; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 
15316; UNI/TS 11300-2; UNI 10412; UNI 10847. 

  

01.02.01.C02 Controllo: Controllo ed eliminazione acqua Revisione quando occorre 

 

Controllo ed eliminazione d'acqua presente in prossimità dei 
serbatoi. L'eventuale acqua di sedimentazione deve essere 
asportata attraverso l'apposita valvola di spurgo o, in sua 
mancanza, mediante l'aspirazione con tubazione zavorrata. 

  

01.02.07.C02 Controllo: Controllo generale U.T.A. Ispezione a vista ogni 15 giorni 

 

Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere 
valutando lo spessore dello stato filtrante. Se la riduzione di 
spessore supera il 20% dello spessore integro allora si deve 
sostituire il filtro. 

  

01.02.07.C10 Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza Registrazione ogni mese 

 
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle 
principali apparecchiature di controllo e sicurezza, quali pressostato 
olio, termostato antigelo, etc. 

  

01.02.04.C01 Controllo: Controllo generale del compressore Ispezione strumentale ogni mese 

 

Verificare il corretto funzionamento dei compressori dei gruppi frigo 
ed in particolare: 

- eventuali anomalie di funzionamento (rumori o fughe anomali);- il 
livello dell'olio con eventuali rabbocchi;- i filtri dell'olio;- gli 
elettroriscaldatori (quando i compressori sono fermi);- pressione e 
temperatura di aspirazione;- pressione e temperatura di 
compressione. 

  

01.02.07.C09 Controllo: Taratura apparecchiature di regolazione Registrazione ogni 3 mesi 

 
Verificare che negli ambienti climatizzati vengano mantenuti i valori 
di umidità e temperatura prestabiliti, regolando le apparecchiature 
di controllo e regolazione. 

  

01.02.07.C07 Controllo: Controllo umidificatori ad acqua Ispezione a vista ogni 3 mesi 

 

Effettuare un controllo generale degli umidificatori ad acqua 
dell’U.T.A.; in particolare, verificare la funzionalità del galleggiante, 
del filtro dell'acqua, della valvola di intercettazione a solenoide, 
degli apparati di tenuta della pompa. 

  

01.02.04.C03 Controllo: Controllo accessori del compressore Ispezione ogni 3 mesi 

 

Verificare lo stato di funzionamento del gruppo compressore, dei 
manometri, dei termometri, dei pressostati di comando, delle 
resistenze di preriscaldamento. Verificare inoltre l'allineamento 
delle cinghie e dei servomotori. Verificare che i cavi elettrici non 
presentino punti di discontinuità. 

  

01.02.04.C02 Controllo: Controllo livelli del compressore Ispezione a vista ogni 3 mesi 

 Controllo del livello dell'olio e dell'umidità.   
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01.02.07.C03 Controllo: Controllo motoventilatori Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 

Eseguire una serie di verifiche e controlli generali su alcuni elementi 
dei motoventilatori quali girante, cuscinetti, trasmissione. 
Verificare, in particolare, che i cuscinetti non producano rumore, 
che le pulegge siano allineate e lo stato di usura della cinghia di 
trasmissione. 

  

01.02.08.C02 Controllo: Controllo prevalenza pompa di calore Ispezione strumentale ogni 12 mesi 

 
Verificare che i valori della pressione di mandata e di aspirazione 
siano conformi ai valori di collaudo effettuando una serie di 
misurazioni strumentali. 

  

01.02.08.C01 Controllo: Controllo generale pompa di calore Ispezione a vista ogni 12 mesi 

 

Verificare, ad inizio stagione, lo stato della pompa, che l'aria sia 
spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verificare tutti gli 
organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive e 
che il premitraccia non lasci passare l'acqua. 

  

01.02.07.C04 Controllo: Controllo sezioni di scambio Ispezione strumentale ogni 12 mesi 

 
Verificare che nelle sezioni di scambio termico delle U.T.A., la 
differenza tra la temperatura di ingresso e quella di uscita non 
superi il valore stabilito dal costruttore. 

  

01.02.02.C01 Controllo: Controllo generale canali Ispezione a vista ogni anno 

 

Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con 
particolare riguardo a: 

-tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in 
prossimità delle fughe); -giunti per verificare la presenza di lesioni o 
di sconnessioni; -la stabilità dei sostegni dei canali; -vibrazioni; 
-presenza di acqua di condensa; -griglie di ripresa e transito aria 
esterna; -serrande e meccanismi di comando; -coibentazione dei 
canali. 

  

01.02.01.C04 Controllo: Controllo tenuta tubazioni Ispezione a vista ogni 12 mesi 

 
Verifica della perfetta tenuta delle tubazioni di alimentazione del 
bruciatore e di ritorno ai serbatoi di combustibile gassoso. 

  

01.02.02.C02 Controllo: Controllo strumentale canali Ispezione strumentale ogni 2 anni 

 
Controllare l'interno dei canali con apparecchiature speciali quali 
endoscopio, telecamere per la verifica dello stato di pulizia ed 
igiene. 

  

01.02.R08 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche   

 

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato 
da un contatto diretto, i componenti degli impianti di 
climatizzazione, capaci di condurre elettricità, devono essere dotati 
di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio. 

  

 
 • Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli 
previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di 
conformità prevista dall'art.7 del D.M. 22 gennaio 2008 n .37. 

  

 

 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; 
UNI 8211; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 
15316; UNI/TS 11300-2; UNI 10412; UNI 10847. 

  

01.02.07.C02 Controllo: Controllo generale U.T.A. Ispezione a vista ogni 15 giorni 

 

Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere 
valutando lo spessore dello stato filtrante. Se la riduzione di 
spessore supera il 20% dello spessore integro allora si deve 
sostituire il filtro. 

  

01.02.07.C10 Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza Registrazione ogni mese 

 
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle 
principali apparecchiature di controllo e sicurezza, quali pressostato 
olio, termostato antigelo, etc. 

  

01.02.07.C09 Controllo: Taratura apparecchiature di regolazione Registrazione ogni 3 mesi 

 Verificare che negli ambienti climatizzati vengano mantenuti i valori   
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di umidità e temperatura prestabiliti, regolando le apparecchiature 
di controllo e regolazione. 

01.02.04.C03 Controllo: Controllo accessori del compressore Ispezione ogni 3 mesi 

 

Verificare lo stato di funzionamento del gruppo compressore, dei 
manometri, dei termometri, dei pressostati di comando, delle 
resistenze di preriscaldamento. Verificare inoltre l'allineamento 
delle cinghie e dei servomotori. Verificare che i cavi elettrici non 
presentino punti di discontinuità. 

  

01.02.R10 Requisito: Comodità di uso e manovra   

 
Gli impianti di climatizzazione devono essere realizzati con materiali 
e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità 
e di manovrabilità. 

  

 

 • 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). 

  

 

 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; 
UNI 8211; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 
15316; UNI/TS 11300-2; UNI 10412; UNI 10847. 

  

01.02.07.C02 Controllo: Controllo generale U.T.A. Ispezione a vista ogni 15 giorni 

 

Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere 
valutando lo spessore dello stato filtrante. Se la riduzione di 
spessore supera il 20% dello spessore integro allora si deve 
sostituire il filtro. 

  

01.02.07.C10 Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza Registrazione ogni mese 

 
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle 
principali apparecchiature di controllo e sicurezza, quali pressostato 
olio, termostato antigelo, etc. 

  

01.02.07.C03 Controllo: Controllo motoventilatori Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 

Eseguire una serie di verifiche e controlli generali su alcuni elementi 
dei motoventilatori quali girante, cuscinetti, trasmissione. 
Verificare, in particolare, che i cuscinetti non producano rumore, 
che le pulegge siano allineate e lo stato di usura della cinghia di 
trasmissione. 

  

 

01.03 - Impianto di illuminazione 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.03 Impianto di illuminazione   

01.03.R03 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche   

 

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato 
da un contatto diretto, i componenti degli impianti di illuminazione 
devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di 
terra dell’edificio. 

  

 
 • Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli 
previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di 
conformità prevista dall'art.7 del D.M. 22 gennaio 2008 n .37. 

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7. 

  

01.03.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 
Controllare la corretta posizione dei riflettori e l'integrità delle 
lampadine. Verificare la pulizia della superficie dei riflettori. 

  

01.03.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine.   

01.03.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 
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 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine   

01.03.R05 Requisito: Comodità di uso e manovra   

 
Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali e 
componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e 
di manovrabilità. 

  

 

 • 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). 

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7. 

  

01.03.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 
Controllare la corretta posizione dei riflettori e l'integrità delle 
lampadine. Verificare la pulizia della superficie dei riflettori. 

  

01.03.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine.   

01.03.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine   

 

01.04 - Impianto telefonico e citofonico 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.04.01 Apparecchi telefonici   

01.04.01.R01 Requisito: Efficienza   

 
Gli apparecchi telefonici devono essere in grado di mantenere 
inalterate nel tempo le proprie capacità di rendimento assicurando 
un buon funzionamento. 

  

 
 • Livello minimo della prestazione: Le prestazioni minime richieste 
agli apparecchi telefonici devono essere quelle indicate dal 
produttore. 

  

  • Riferimenti normativi: CEI 103-1.   

01.04.03.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 12 mesi 

 Controllare la funzionalità degli apparecchi telefonici.   

01.04.01.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 12 mesi 

 Controllare la funzionalità degli apparecchi telefonici.   

01.04.02 Alimentatori    

01.04.02.R01 Requisito: Comodità di uso e manovra   

 
L'alimentatore ed i suoi componenti devono presentare 
caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 

  

 

 • Livello minimo della prestazione: E’ possibile controllare l’altezza 
di installazione dal piano di calpestio dei componenti  utilizzabili 
dagli utenti per le normali operazioni di comando, regolazione e 
controllo, verificando anche l’assenza di ostacoli che ne 
impediscano un’agevole manovra.  

  

  • Riferimenti normativi: CEI 103-1.   

01.04.02.R02 Requisito: Efficienza   

 
L'alimentatore deve essere in grado di mantenere inalterate nel 
tempo le proprie capacità di rendimento assicurando un buon 
funzionamento. 

  

 
 • Livello minimo della prestazione: Le prestazioni minime richieste 
all'alimentatore devono essere quelle indicate dal produttore. 

  

  • Riferimenti normativi: CEI 103-1.   
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01.04.03 Pulsantiere    

01.04.03.R01 Requisito: Efficienza   

 
Gli elementi delle pulsantiere devono essere in grado di mantenere 
inalterate nel tempo le proprie capacità di rendimento assicurando 
un buon funzionamento. 

  

 
 • Livello minimo della prestazione: Le prestazioni minime richieste 
agli apparecchi telefonici devono essere quelle indicate dal 
produttore. 

  

  • Riferimenti normativi: CEI 103-1.   

 

01.06 - Impianto antintrusione e controllo accessi  
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.06 Impianto antintrusione e controllo accessi    

01.06.R04 Requisito: Resistenza alla vibrazione   

 

Gli elementi dell'impianto antintrusione devono essere idonei e posti 
in opera in modo da resistere alle vibrazioni che dovessero 
insorgere nell'ambiente di impiego senza compromettere il regolare 
funzionamento. 

  

 
 • Livello minimo della prestazione: Alla fine della prova il campione 
deve essere controllato al fine di evidenziare che le tensioni in uscita 
siano entro le specifiche dettate dalle norme. 

  

  • Riferimenti normativi: CEI 12-13; CEI 79-2; CEI 79-3; CEI 64-8.   

01.06.05.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 
Verificare che il led luminoso, indicatore di funzionamento, sia 
efficiente. Verificare che l'emittente, il ricevente e la fascia 
infrarossa siano funzionanti. 

  

01.06.03.C02 Controllo: Verifiche elettriche Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 

Verificare la funzionalità delle apparecchiature alimentate ad 
energia elettrica e dei dispositivi dotati di batteria ausiliaria. 
Verificare le connessioni delle apparecchiature di protezione e dei 
dispersori di terra. 

  

01.06.03.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 
Verificare la funzionalità delle apparecchiature e dei dispositivi ottici 
ed acustici e dei dispositivi di allarme. Verificare le connessioni dei 
vari elementi collegati alla centrale. 

  

01.06.03.C03 Controllo: Verifiche allarmi Ispezione a vista ogni 12 mesi 

 
Verificare la funzionalità delle apparecchiature di allarme simulando 
una prova. 

  

01.06.02 Alimentatore   

01.06.02.R01 Requisito: Comodità di uso e manovra   

 
L'alimentatore ed i suoi componenti devono presentare 
caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 

  

 

 • Livello minimo della prestazione: E’ possibile controllare l’altezza 
di installazione dal piano di calpestio dei componenti  utilizzabili 
dagli utenti per le normali operazioni di comando, regolazione e 
controllo, verificando anche l’assenza di ostacoli che ne 
impediscano un’agevole manovra.  

  

  • Riferimenti normativi: CEI 79.   

01.06.02.R02 Requisito: Efficienza   

 
L'alimentatore deve essere in grado di mantenere inalterate nel 
tempo le proprie capacità di rendimento assicurando un buon 
funzionamento. 

  

 
 • Livello minimo della prestazione: Le prestazioni minime richieste 
all'alimentatore devono essere quelle indicate dal produttore. 
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  • Riferimenti normativi: CEI 79.   

01.06.03.C02 Controllo: Verifiche elettriche Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 

Verificare la funzionalità delle apparecchiature alimentate ad 
energia elettrica e dei dispositivi dotati di batteria ausiliaria. 
Verificare le connessioni delle apparecchiature di protezione e dei 
dispersori di terra. 

  

01.06.03.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 
Verificare la funzionalità delle apparecchiature e dei dispositivi ottici 
ed acustici e dei dispositivi di allarme. Verificare le connessioni dei 
vari elementi collegati alla centrale. 

  

01.06.03.C03 Controllo: Verifiche allarmi Ispezione a vista ogni 12 mesi 

 
Verificare la funzionalità delle apparecchiature di allarme simulando 
una prova. 

  

01.06.03 Centrale antintrusione   

01.06.03.R01 Requisito: Efficienza   

 
La centrale di controllo e allarme deve entrare nella condizione di 
allarme a seguito della ricezione dei segnali e dopo che gli stessi 
siano stati elaborati ed interpretati come allarmi. 

  

 

 • Livello minimo della prestazione: L'elaborazione dei segnali 
provenienti dai rivelatori in aggiunta a quello richiesto per prendere 
la decisione di segnalare l’allarme non deve ritardare la 
segnalazione della condizione di allarme per più di 10 s. 

  

 
 • Riferimenti normativi: CEI 12-13; CEI 79-2; CEI 79-3; CEI EN 
50133; CEI 64-8. 

  

01.06.05 Sensore volumetrico a doppia tecnologia   

01.06.05.R02 Requisito: Sensibilità alla luce   

 
I sensori volumetrici devono essere realizzati con materiali tali che 
per determinati valori della luce non si inneschino i meccanismi di 
allarme. 

  

 

 • Livello minimo della prestazione: I valori massimi per i quali si 
possono generare falsi allarmi sono quelli indicati dai produttori 
unitamente ad eventuali circuiti di integrazione atti ad evitare falsi 
allarmi. 

  

 
 • Riferimenti normativi: CEI 12-13; CEI 79-2; CEI 79-3; CEI EN 
50133; CEI 64-8. 

  

01.06.05.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 
Verificare che il led luminoso, indicatore di funzionamento, sia 
efficiente. Verificare che l'emittente, il ricevente e la fascia 
infrarossa siano funzionanti. 
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Funzionalità in emergenza 
 

01 - Lavori di manutenzione ordinaria e ripristino 

impianti  del Palacongressi di Agrigento. C.I.G. 

6921584 FCB 

01.03 - Impianto di illuminazione 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.03 Impianto di illuminazione   

01.03.R12 Requisito: Regolabilità   

 
I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in grado 
di consentire adeguamenti funzionali da parte di operatori 
specializzati. 

  

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

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7. 

  

01.03.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 
Controllare la corretta posizione dei riflettori e l'integrità delle 
lampadine. Verificare la pulizia della superficie dei riflettori. 

  

01.03.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine.   

01.03.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine   
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Classe Requisiti:  
 

Funzionalità tecnologica 
 

01 - Lavori di manutenzione ordinaria e ripristino 

impianti  del Palacongressi di Agrigento. C.I.G. 

6921584 FCB 

01.02 - Impianto di climatizzazione 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.02 Impianto di climatizzazione   

01.02.R02 Requisito: Affidabilità   

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

  

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

  

 

 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; 
UNI 8211; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 
15316; UNI/TS 11300-2; UNI 10412; UNI 10847. 

  

01.02.07.C10 Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza Registrazione ogni mese 

 
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle 
principali apparecchiature di controllo e sicurezza, quali pressostato 
olio, termostato antigelo, etc. 

  

01.02.07.C09 Controllo: Taratura apparecchiature di regolazione Registrazione ogni 3 mesi 

 
Verificare che negli ambienti climatizzati vengano mantenuti i valori 
di umidità e temperatura prestabiliti, regolando le apparecchiature 
di controllo e regolazione. 

  

01.02.07.C08 Controllo: Controllo umidificatore a vapore Ispezione a vista ogni 3 mesi 

 

Effettuare un controllo generale degli umidificatori a vapore delle 
macchine U.T.A.; in particolare, verificare la funzionalità e 
l'efficienza del cilindro o della vaschetta vapore, della valvola di 
intercettazione a solenoide. 

  

01.02.07.C07 Controllo: Controllo umidificatori ad acqua Ispezione a vista ogni 3 mesi 

 

Effettuare un controllo generale degli umidificatori ad acqua 
dell’U.T.A.; in particolare, verificare la funzionalità del galleggiante, 
del filtro dell'acqua, della valvola di intercettazione a solenoide, 
degli apparati di tenuta della pompa. 

  

01.02.08.C01 Controllo: Controllo generale pompa di calore Ispezione a vista ogni 12 mesi 

 

Verificare, ad inizio stagione, lo stato della pompa, che l'aria sia 
spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verificare tutti gli 
organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive e 
che il premitraccia non lasci passare l'acqua. 

  

01.02.07.C06 Controllo: Controllo ugelli umidificatore Ispezione a vista ogni 12 mesi 

 
Verificare l'efficienza della rete degli ugelli di distribuzione 
dell’umidificatore dell’U.T.A.. 

  

01.02.07.C05 Controllo: Controllo sezione ventilante Ispezione a vista ogni 12 mesi 

 

Verificare il corretto funzionamento degli elementi della sezione 
ventilante; in particolare: 

- pulegge e cinghie (controllare l'allineamento delle pulegge, se 
esistenti, e controllare la tesatura e lo stato di usura delle cinghie);- 
cuscinetti (controllare la rumorosità e la temperatura);- molle 
ammortizzatori (controllare che le molle siano ben salde alla base 
del gruppo motoventilante, che siano flessibili e che non subiscano 
vibrazioni eccessive). 

  

01.02.07.C01 Controllo: Controllo carpenteria sezione ventilante Ispezione a vista ogni anno 
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Verificare lo stato generale della carpenteria accertando che: 

- non ci siano vibrazioni;- che lo strato coibente e di materiale 
fonoassorbente siano sufficienti a garantire livelli di isolamento 
acustico non inferiori a quelli imposti dalla normativa vigente;- che i 
bulloni siano ben serrati;- che lo strato di vernice protettiva sia 
efficiente. 

  

01.02.01.C03 Controllo: Controllo tenuta delle valvole Ispezione a vista ogni 12 mesi 

 
Verifica dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e 
della valvola di chiusura rapida. 

  

01.02.01.C01 Controllo: Controllo accessori dei serbatoi Controllo ogni 12 mesi 

 

Controllare i seguenti accessori dei serbatoi del gasolio: 

- guarnizione di tenuta del passo d'uomo, filtro di fondo, valvola di 
fondo, reticella rompifiamma del tubo di sfiato, limitatore di 
riempimento della tubazione di carico;- il serpentino di 
preriscaldamento, della tenuta all'acqua del pozzetto del passo 
d'uomo e del suo drenaggio e della tenuta dei vari attacchi sul 
coperchio del passo d'uomo. 

  

01.02.04 Compressori centrifughi   

01.02.04.R01 Requisito: Efficienza   

 

I compressori dell'impianto di climatizzazione devono essere 
realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie 
capacità di rendimento così da garantire la funzionalità 
dell'impianto. 

  

 

 • Livello minimo della prestazione: L'efficienza degli elementi 
costituenti l'impianto viene verificata controllando che siano 
rispettati i valori minimi del rendimento di combustione secondo i 
parametri che seguono: 

- per generatori installati prima del 29 ottobre 1993 il valore minimo 
consentito del rendimento di combustione (in %) è 82 + 2 log Pn;- 
per generatori installati dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997 il 
valore minimo consentito del rendimento di combustione (in %) è 
84 + 2 log Pn;- per generatori di calore standard installati dal 1° 
gennaio 1998 al 07 ottobre 2005 il valore minimo consentito del 
rendimento di combustione (in %) è 84 + 2 log Pn;- per generatori 
di calore a bassa temperatura installati dal 1° gennaio 1998 al 07 
ottobre 2005 il valore minimo consentito del rendimento di 
combustione (in %) è 87,5 + 1,5 log Pn;- per generatori di calore a 
gas a condensazione installati dal 1° gennaio 1998 al 07 ottobre 
2005 il valore minimo consentito del rendimento di combustione (in 
%) è 91 + 1 log Pn;- per generatori di calore a gas a condensazione 
installati dal 08 ottobre 2005 il valore minimo consentito del 
rendimento di combustione (in %) è 89 + 2 log Pn;- per generatori 
di calore (esclusi quelli a gas a condensazione) installati dal 08 
ottobre 2005 il valore minimo consentito del rendimento di 
combustione (in %) è 87 + 2 log Pn;- per generatori ad aria calda 
installati prima del 29 ottobre 1993  il valore minimo consentito del 
rendimento di combustione (in %) è 77 + 2 log Pn;- per generatori 
ad aria calda installati dopo il 29 ottobre 1993  il valore minimo 
consentito del rendimento di combustione (in %) è 80 + 2 log 
Pn;dove per log Pn = logaritmo in base 10 della potenza utile 
nominale espressa in kW.per valori di Pn superiori a 400 kW si 
applica il limite massimo corrispondente a 400 kW. 

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
D.M. 10.02.2014; UNI EN 12263; UNI EN 12900; UNI EN 
14511-1/2/3/4; UNI EN 16147. 

  

01.02.05.C01 Controllo: Controllo cuscinetti Ispezione a vista ogni 3 mesi 

 Controllo dello stato di usura dei cuscinetti.   

01.02.04.C03 Controllo: Controllo accessori del compressore Ispezione ogni 3 mesi 

 

Verificare lo stato di funzionamento del gruppo compressore, dei 
manometri, dei termometri, dei pressostati di comando, delle 
resistenze di preriscaldamento. Verificare inoltre l'allineamento 
delle cinghie e dei servomotori. Verificare che i cavi elettrici non 
presentino punti di discontinuità. 
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01.02.04.C02 Controllo: Controllo livelli del compressore Ispezione a vista ogni 3 mesi 

 Controllo del livello dell'olio e dell'umidità.   

01.02.05.C02 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 
Verificare il corretto funzionamento degli estrattori controllando che 
la girante ruoti liberamente e che le pulegge sia allineate. 

  

01.02.08.C02 Controllo: Controllo prevalenza pompa di calore Ispezione strumentale ogni 12 mesi 

 
Verificare che i valori della pressione di mandata e di aspirazione 
siano conformi ai valori di collaudo effettuando una serie di 
misurazioni strumentali. 

  

01.02.08.C01 Controllo: Controllo generale pompa di calore Ispezione a vista ogni 12 mesi 

 

Verificare, ad inizio stagione, lo stato della pompa, che l'aria sia 
spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verificare tutti gli 
organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive e 
che il premitraccia non lasci passare l'acqua. 

  

01.02.05 Estrattori d'aria   

01.02.05.R01 Requisito: Efficienza   

 
Gli estrattori devono essere realizzati con materiali idonei a 
garantire nel tempo le proprie capacità di rendimento così da 
garantire la funzionalità dell'impianto. 

  

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

  

  • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37.   

01.02.08 Pompe di calore (per macchine frigo)   

01.02.08.R01 Requisito: Efficienza   

 

Le pompe di calore dell'impianto di climatizzazione devono essere 
realizzate con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie 
capacità di rendimento così da garantire la funzionalità 
dell'impianto. 

  

 

 • 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%. 

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
UNI EN 14511-1/2/3/4; UNI EN 378-1/2/3/4; UNI EN 1861; UNI EN 
12263; UNI EN 12102. 
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Protezione antincendio 
 

01 - Lavori di manutenzione ordinaria e ripristino 

impianti  del Palacongressi di Agrigento. C.I.G. 

6921584 FCB 

01.01 - Impianto elettrico  
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01 Impianto elettrico    

01.01.R03 Requisito: Attitudine a limitare i rischi di incendio   

 
I componenti dell'impianto elettrico devono essere realizzati ed 
installati in modo da limitare i rischi di probabili incendi. 

  

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

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8. 

  

01.01.09.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 2 mesi 

 

Controllo dello stato generale e dell'integrità dei gruppi elettrogeni, 
con particolare attenzione al livello dell'acqua, alla tensione delle 
cinghie, al sistema automatico di rabbocco dell'olio. Controllo della 
tensione della batteria di avviamento. 

  

01.01.16.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

 

Controllo dello stato generale e dell'integrità con particolare 
attenzione allo stato degli interblocchi elettrici con prova delle 
manovre di apertura e chiusura. Verificare la corretta pressione di 
serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di 
sgancio degli interruttori di manovra sezionatori. 

  

01.01.03 Canalizzazioni in PVC   

01.01.03.R01 Requisito: Resistenza al fuoco   

 

Le canalizzazioni degli impianti elettrici suscettibili di essere 
sottoposte all’azione del fuoco devono essere classificate secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente; la resistenza al fuoco deve 
essere documentata da “marchio di conformità” o “dichiarazione di 
conformità”. 

  

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

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
CEI EN 61386-22; UNEL 37117; UNEL 37118. 

  

 

01.02 - Impianto di climatizzazione 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.02 Impianto di climatizzazione   

01.02.R11 Requisito: Reazione al fuoco   

 

I materiali degli impianti di climatizzazione suscettibili di essere 
sottoposti all’azione del fuoco devono essere classificati secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente; la reazione al fuoco deve 
essere documentata da “marchio di conformità” o “dichiarazione di 
conformità”. 

  

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

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; 
UNI 8211; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 
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15316; UNI/TS 11300-2; UNI 10412; UNI 10847. 

01.02.07.C02 Controllo: Controllo generale U.T.A. Ispezione a vista ogni 15 giorni 

 

Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere 
valutando lo spessore dello stato filtrante. Se la riduzione di 
spessore supera il 20% dello spessore integro allora si deve 
sostituire il filtro. 

  

01.02.01 Alimentazione ed adduzione   

01.02.01.R02 Requisito: Attitudine a limitare i rischi di incendio   

 
La rete di alimentazione e di adduzione dei gruppi termici 
dell'impianto di climatizzazione deve essere realizzata ed installata 
in modo da limitare i rischi di probabili incendi. 

  

 

 • Livello minimo della prestazione: Nel caso la rete di alimentazione 
e di adduzione alimenta generatori di calore con potenza termica 
nominale complessiva superiore ai 116 kW (100000 kcal/h) è 
necessario sottoporre i progetti degli impianti alla preventiva 
approvazione da parte del locale Comando Provinciale dei VV.FF.. 

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
UNI EN 12542; UNI EN 10255; UNI 9034; UNI 9036; UNI 9165; UNI 
EN ISO 4126-1/2/3/4/5/6/7. 
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Classe Requisiti:  
 

Protezione dagli agenti chimici ed organici 
 

01 - Lavori di manutenzione ordinaria e ripristino 

impianti  del Palacongressi di Agrigento. C.I.G. 

6921584 FCB 

01.01 - Impianto elettrico  
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01.03 Canalizzazioni in PVC   

01.01.03.R02 Requisito: Stabilità chimico reattiva   

 
Le canalizzazioni degli impianti elettrici devono essere realizzate con 
materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie 
caratteristiche chimico-fisiche. 

  

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

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
CEI EN 61386-22; UNEL 37117; UNEL 37118. 

  

01.01.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi 

 
Controllo dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, 
dei coperchi delle cassette e delle scatole di passaggio.  

  

01.01.09 Gruppi elettrogeni   

01.01.09.R02 Requisito: Assenza della emissione di sostanze nocive   

 
I gruppi elettrogeni degli impianti elettrici devono limitare la 
emissione di sostanze inquinanti, tossiche, corrosive o comunque 
nocive alla salute degli utenti. 

  

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

  

  • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37.   

 

01.02 - Impianto di climatizzazione 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.02 Impianto di climatizzazione   

01.02.R12 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi chimici   

 

L'impianto di climatizzazione deve essere realizzato con materiali e 
componenti idonei a non subire dissoluzioni o disgregazioni e 
mutamenti di aspetto se sottoposti all'azione di agenti aggressivi 
chimici. 

  

 

 • Livello minimo della prestazione: Per la valutazione della 
resistenza agli agenti chimici presenti nell’aria si fa riferimento ai 
metodi di prova indicati dalle norme UNI. Per garantire i livelli 
minimi possono essere utilizzati eventuali rivestimenti di protezione 
esterna (smalti, prodotti vernicianti, ecc.) che devono essere 
compatibili con i supporti su cui vengono applicati. 

  

 

 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; 
UNI 8211; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 
15316; UNI/TS 11300-2; UNI 10412; UNI 10847. 

  

01.02.07.C02 Controllo: Controllo generale U.T.A. Ispezione a vista ogni 15 giorni 

 

Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere 
valutando lo spessore dello stato filtrante. Se la riduzione di 
spessore supera il 20% dello spessore integro allora si deve 
sostituire il filtro. 
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01.02.07.C10 Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza Registrazione ogni mese 

 
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle 
principali apparecchiature di controllo e sicurezza, quali pressostato 
olio, termostato antigelo, etc. 

  

01.02.01 Alimentazione ed adduzione   

01.02.01.R03 Requisito: Stabilità chimico reattiva   

 

La rete di alimentazione e di adduzione dell'impianto di 
climatizzazione deve essere realizzata con materiali in grado di 
mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche 
chimico-fisiche. 

  

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

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
UNI EN 12542; UNI EN 10255; UNI 9034; UNI 9036; UNI 9165; UNI 
EN ISO 4126-1/2/3/4/5/6/7. 

  

01.02.02.C01 Controllo: Controllo generale canali Ispezione a vista ogni anno 

 

Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con 
particolare riguardo a: 

-tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in 
prossimità delle fughe); -giunti per verificare la presenza di lesioni o 
di sconnessioni; -la stabilità dei sostegni dei canali; -vibrazioni; 
-presenza di acqua di condensa; -griglie di ripresa e transito aria 
esterna; -serrande e meccanismi di comando; -coibentazione dei 
canali. 

  

01.02.02.C02 Controllo: Controllo strumentale canali Ispezione strumentale ogni 2 anni 

 
Controllare l'interno dei canali con apparecchiature speciali quali 
endoscopio, telecamere per la verifica dello stato di pulizia ed 
igiene. 

  

01.02.03.C01 Controllo: Controllo generale cassette Ispezione a vista ogni 3 anni 

 

Verificare le caratteristiche principali delle cassette di distribuzione 
dell'aria e dei relativi canali con particolare riguardo a: 

-tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in 
prossimità delle fughe); -giunti per verificare la presenza di lesioni o 
di sconnessioni; -la stabilità dei sostegni dei canali; -vibrazioni; 
-presenza di acqua di condensa; -griglie di ripresa e transito aria 
esterna; -serrande e meccanismi di comando; -coibentazione. 

  

01.02.02 Canali in lamiera   

01.02.02.R02 Requisito: Stabilità chimico reattiva   

 
Le canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione devono essere 
realizzate con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo 
le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 

  

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

  

  • Riferimenti normativi: UNI 10339; UNI EN 13403.   

01.02.03 Cassette distribuzione aria   

01.02.03.R02 Requisito: Stabilità chimico reattiva   

 
Le cassette di distribuzione dell'aria devono essere realizzate con 
materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie 
caratteristiche chimico-fisiche. 

  

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

  

  • Riferimenti normativi: UNI 10339.   

01.02.06 Filtri a pannello (filtri a setaccio)   

01.02.06.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della purezza dell'aria ambiente   

 I filtri devono garantire durante il loro funzionamento condizioni di 
purezza ed igienicità dell'aria ambiente indipendentemente dalle 
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condizioni di affollamento. 

 

 • Livello minimo della prestazione: La percentuale di ossido di 
carbonio (CO) presente nell’aria ambiente deve essere rilevata ad 
un’altezza di 0,5 m dal pavimento; la percentuale di anidride 
carbonica (CO2) deve essere rilevata ad una distanza di 0,5 m dal 
soffitto. Entrambi le percentuali vanno rilevate con impianto di 
climatizzazione funzionante, con porte e finestre chiuse ed essere 
eseguite ad intervalli regolari, nell'arco di un'ora, di 10 minuti. La 
portata d’aria esterna di rinnovo e le caratteristiche di efficienza dei 
filtri d’aria non devono essere inferiori a quelle indicate dalla 
normativa. 

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
UNI EN 779; UNI EN 14799. 

  

01.02.06.C03 Controllo: Controllo tenuta dei filtri Ispezione a vista ogni 3 mesi 

 
Effettuare un controllo generale della tenuta dei filtri, verificando 
che non vi siano perdite o fughe di sostanze. Controllare che le 
sostanze viscose adesive siano efficienti. 

  

01.02.06.C02 Controllo: Controllo stato dei filtri Ispezione a vista ogni 3 mesi 

 
Effettuare un controllo generale dello stato dei filtri, verificando che 
non vi siano perdite di materiale. Verificare che i filtri siano ben 
agganciati sui telai di supporto e che le guarnizioni siano efficienti. 

  

01.02.06.C01 Controllo: Controllo pressione nei filtri Ispezione strumentale ogni 3 mesi 

 Controllare la pressione a valle e a monte dei filtri.   

01.02.06.R02 Requisito: Asetticità   

 
I filtri devono essere realizzati con materiali idonei e posti in opera in 
modo da evitare lo sviluppo di sostanze nocive per la salute degli 
utenti. 

  

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

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
UNI EN 779; UNI EN 14799. 

  

01.02.06.C03 Controllo: Controllo tenuta dei filtri Ispezione a vista ogni 3 mesi 

 
Effettuare un controllo generale della tenuta dei filtri, verificando 
che non vi siano perdite o fughe di sostanze. Controllare che le 
sostanze viscose adesive siano efficienti. 

  

01.02.06.C02 Controllo: Controllo stato dei filtri Ispezione a vista ogni 3 mesi 

 
Effettuare un controllo generale dello stato dei filtri, verificando che 
non vi siano perdite di materiale. Verificare che i filtri siano ben 
agganciati sui telai di supporto e che le guarnizioni siano efficienti. 

  

01.02.06.C01 Controllo: Controllo pressione nei filtri Ispezione strumentale ogni 3 mesi 

 Controllare la pressione a valle e a monte dei filtri.   

01.02.06.R03 Requisito: Assenza dell'emissione di sostanze nocive   

 
I filtri devono limitare la emissione di sostanze inquinanti o 
comunque nocive alla salute degli utenti. 

  

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

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
UNI EN 779; UNI EN 14799. 

  

01.02.06.C03 Controllo: Controllo tenuta dei filtri Ispezione a vista ogni 3 mesi 

 
Effettuare un controllo generale della tenuta dei filtri, verificando 
che non vi siano perdite o fughe di sostanze. Controllare che le 
sostanze viscose adesive siano efficienti. 

  

01.02.06.C02 Controllo: Controllo stato dei filtri Ispezione a vista ogni 3 mesi 

 
Effettuare un controllo generale dello stato dei filtri, verificando che 
non vi siano perdite di materiale. Verificare che i filtri siano ben 
agganciati sui telai di supporto e che le guarnizioni siano efficienti. 
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01.02.06.C01 Controllo: Controllo pressione nei filtri Ispezione strumentale ogni 3 mesi 

 Controllare la pressione a valle e a monte dei filtri.   

 

01.03 - Impianto di illuminazione 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.03 Impianto di illuminazione   

01.03.R14 Requisito: Stabilità chimico reattiva   

 
L'impianto di illuminazione deve essere realizzato con materiali in 
grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche 
chimico-fisiche. 

  

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

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7. 

  

01.03.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 
Controllare la corretta posizione dei riflettori e l'integrità delle 
lampadine. Verificare la pulizia della superficie dei riflettori. 

  

01.03.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine.   

01.03.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine   

01.03.R15 Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive   

 
Gli elementi degli impianti di illuminazione devono limitare la 
emissione di sostanze inquinanti o comunque nocive alla salute 
degli utenti. 

  

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

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7. 

  

01.03.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 
Controllare la corretta posizione dei riflettori e l'integrità delle 
lampadine. Verificare la pulizia della superficie dei riflettori. 

  

01.03.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine.   
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Protezione dai rischi d'intervento 
 

01 - Lavori di manutenzione ordinaria e ripristino 

impianti  del Palacongressi di Agrigento. C.I.G. 

6921584 FCB 

01.01 - Impianto elettrico  
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01 Impianto elettrico    

01.01.R06 Requisito: Limitazione dei rischi di intervento   

 
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado 
di consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo agevole 
ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose. 

  

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

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8. 

  

01.01.19.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la funzionalità dei dispositivi di manovra dei sezionatori. 
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione 
(livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare 
corto circuiti. 

  

01.01.14.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle 
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un 
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di 
protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

  

01.01.13.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle 
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un 
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di 
protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

  

01.01.10.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle 
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un 
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di 
protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

  

01.01.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la funzionalità dei dispositivi di manovra dei disgiuntori. 
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione 
(livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare 
corto circuiti. 

  

01.01.15.C03 Controllo: Verifica messa a terra Controllo ogni 2 mesi 

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

01.01.09.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 2 mesi 

 

Controllo dello stato generale e dell'integrità dei gruppi elettrogeni, 
con particolare attenzione al livello dell'acqua, alla tensione delle 
cinghie, al sistema automatico di rabbocco dell'olio. Controllo della 
tensione della batteria di avviamento. 

  

01.01.04.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 

Verificare che i fili siano ben serrati dalle viti e che i cavi siano ben 
sistemati nel coperchio passacavi. Nel caso di eccessivo rumore 
smontare il contattore e verificare lo stato di pulizia delle superfici 
dell'elettromagnete e della bobina. 
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01.01.16.C02 Controllo: Verifica apparecchiature di taratura e controllo Controllo ogni 12 mesi 

 
Verificare l'efficienza delle lampade di segnalazione, delle spie di 
segnalazione dei sezionatori di linea. 

  

01.01.16.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

 

Controllo dello stato generale e dell'integrità con particolare 
attenzione allo stato degli interblocchi elettrici con prova delle 
manovre di apertura e chiusura. Verificare la corretta pressione di 
serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di 
sgancio degli interruttori di manovra sezionatori. 

  

 

01.03 - Impianto di illuminazione 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.03 Impianto di illuminazione   

01.03.R10 Requisito: Limitazione dei rischi di intervento   

 
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere in 
grado di consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo 
agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose. 

  

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

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7. 

  

01.03.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 
Controllare la corretta posizione dei riflettori e l'integrità delle 
lampadine. Verificare la pulizia della superficie dei riflettori. 

  

01.03.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine.   

01.03.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine   



Sottoprogramma delle Prestazioni Pag. 175 

Classe Requisiti:  
 

Protezione elettrica 
 

01 - Lavori di manutenzione ordinaria e ripristino 

impianti  del Palacongressi di Agrigento. C.I.G. 

6921584 FCB 

01.01 - Impianto elettrico  
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01 Impianto elettrico    

01.01.R05 Requisito: Isolamento elettrico   

 
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado 
di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le 
proprie caratteristiche. 

  

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

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8. 

  

01.01.19.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la funzionalità dei dispositivi di manovra dei sezionatori. 
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione 
(livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare 
corto circuiti. 

  

01.01.14.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle 
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un 
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di 
protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

  

01.01.13.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle 
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un 
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di 
protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

  

01.01.10.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle 
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un 
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di 
protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

  

01.01.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la funzionalità dei dispositivi di manovra dei disgiuntori. 
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione 
(livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare 
corto circuiti. 

  

01.01.09.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 2 mesi 

 

Controllo dello stato generale e dell'integrità dei gruppi elettrogeni, 
con particolare attenzione al livello dell'acqua, alla tensione delle 
cinghie, al sistema automatico di rabbocco dell'olio. Controllo della 
tensione della batteria di avviamento. 

  

01.01.15.C02 Controllo: Verifica dei condensatori Ispezione a vista ogni 6 mesi 

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

01.01.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi 

 
Controllo dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, 
dei coperchi delle cassette e delle scatole di passaggio.  

  

01.01.16.C05 Controllo: Verifica interruttori Controllo a vista ogni 12 mesi 
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Verificare l'efficienza degli isolatori di poli degli interruttori a volume 
d'olio ridotto. Verificare il regolare funzionamento dei motori, dei 
relè, dei blocchi a chiave, dei circuiti ausiliari; controllare il livello 
dell'olio degli interruttori a volume d'olio ridotto e la pressione del 
gas ad interruttore a freddo. 

  

01.01.16.C04 Controllo: Verifica delle bobine Ispezione a vista ogni anno 

 Verificare l'integrità delle bobine dei circuiti di sgancio.   

01.01.16.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

 

Controllo dello stato generale e dell'integrità con particolare 
attenzione allo stato degli interblocchi elettrici con prova delle 
manovre di apertura e chiusura. Verificare la corretta pressione di 
serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di 
sgancio degli interruttori di manovra sezionatori. 

  

 

01.02 - Impianto di climatizzazione 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.02 Impianto di climatizzazione   

01.02.R06 Requisito: Attitudine a limitare i rischi di esplosione   

 
Gli impianti di climatizzazione devono garantire processi di 
combustione con il massimo del rendimento evitando i rischi di 
esplosione. 

  

 

 • 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. 

  

 

 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; 
UNI 8211; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 
15316; UNI/TS 11300-2; UNI 10412; UNI 10847. 

  

01.02.07.C10 Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza Registrazione ogni mese 

 
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle 
principali apparecchiature di controllo e sicurezza, quali pressostato 
olio, termostato antigelo, etc. 

  

01.02.04.C01 Controllo: Controllo generale del compressore Ispezione strumentale ogni mese 

 

Verificare il corretto funzionamento dei compressori dei gruppi frigo 
ed in particolare: 

- eventuali anomalie di funzionamento (rumori o fughe anomali);- il 
livello dell'olio con eventuali rabbocchi;- i filtri dell'olio;- gli 
elettroriscaldatori (quando i compressori sono fermi);- pressione e 
temperatura di aspirazione;- pressione e temperatura di 
compressione. 

  

01.02.04.C03 Controllo: Controllo accessori del compressore Ispezione ogni 3 mesi 

 

Verificare lo stato di funzionamento del gruppo compressore, dei 
manometri, dei termometri, dei pressostati di comando, delle 
resistenze di preriscaldamento. Verificare inoltre l'allineamento 
delle cinghie e dei servomotori. Verificare che i cavi elettrici non 
presentino punti di discontinuità. 

  

 

01.03 - Impianto di illuminazione 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.03 Impianto di illuminazione   

01.03.R09 Requisito: Isolamento elettrico   

 Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere in 
grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le 
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proprie caratteristiche. 

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

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7. 

  

01.03.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 
Controllare la corretta posizione dei riflettori e l'integrità delle 
lampadine. Verificare la pulizia della superficie dei riflettori. 

  

01.03.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine.   

01.03.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine   

 

01.04 - Impianto telefonico e citofonico 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.04 Impianto telefonico e citofonico   

01.04.R01 Requisito: Isolamento elettrostatico   

 
I materiali ed i componenti dell'impianto telefonico devono 
garantire un livello di isolamento da eventuali scariche 
elettrostatiche. 

  

 
 • Livello minimo della prestazione: Per accertare la capacità di 
isolamento elettrostatico si effettuano una serie di prove secondo 
quanto prescritto dalla normativa UNI. 

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
CEI 103-1. 

  

01.04.02.C01 Controllo: Controllo alimentazione Ispezione strumentale ogni 6 mesi 

 

Verificare gli alimentatori effettuando delle misurazioni della 
tensione in ingresso e in uscita. Verificare che gli accumulatori siano 
funzionanti, siano carichi e non ci siano problemi di isolamento 
elettrico. 

  

01.04.R02 Requisito: Resistenza a cali di tensione   

 
I materiali ed i componenti dell'impianto telefonico devono resistere 
a riduzioni e a brevi interruzioni di tensione. 

  

 
 • Livello minimo della prestazione: Per accertare la resistenza ai cali 
di tensione si effettuano delle prove secondo quanto previsto dalle 
norme. 

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
CEI 103-1. 

  

01.04.02.C01 Controllo: Controllo alimentazione Ispezione strumentale ogni 6 mesi 

 

Verificare gli alimentatori effettuando delle misurazioni della 
tensione in ingresso e in uscita. Verificare che gli accumulatori siano 
funzionanti, siano carichi e non ci siano problemi di isolamento 
elettrico. 

  

 

01.06 - Impianto antintrusione e controllo accessi  
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.06 Impianto antintrusione e controllo accessi    

01.06.R01 Requisito: Isolamento elettrostatico   

 
Gli elementi dell'impianto antintrusione devono garantire un livello 
di isolamento da eventuali scariche elettrostatiche. 

  

  • Livello minimo della prestazione: Per accertare la capacità di 
isolamento elettrostatico degli elementi dell'impianto si effettuano 
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una serie di prove secondo le modalità riportate nella normativa UNI 
vigente. 

  • Riferimenti normativi: CEI 12-13; CEI 79-2; CEI 79-3; CEI 64-8.   

01.06.03.C02 Controllo: Verifiche elettriche Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 

Verificare la funzionalità delle apparecchiature alimentate ad 
energia elettrica e dei dispositivi dotati di batteria ausiliaria. 
Verificare le connessioni delle apparecchiature di protezione e dei 
dispersori di terra. 

  

01.06.03.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 
Verificare la funzionalità delle apparecchiature e dei dispositivi ottici 
ed acustici e dei dispositivi di allarme. Verificare le connessioni dei 
vari elementi collegati alla centrale. 

  

01.06.03.C03 Controllo: Verifiche allarmi Ispezione a vista ogni 12 mesi 

 
Verificare la funzionalità delle apparecchiature di allarme simulando 
una prova. 

  

01.06.R02 Requisito: Resistenza a cali di tensione   

 
Gli elementi dell'impianto antintrusione devono resistere a riduzioni 
di tensione e a brevi interruzioni di tensione. 

  

 
 • Livello minimo della prestazione: Per accertare la resistenza ai cali 
di tensione si effettuano delle prove secondo quanto previsto dalle 
norme. 

  

  • Riferimenti normativi: CEI 12-13; CEI 79-2; CEI 79-3; CEI 64-8.   

01.06.03.C02 Controllo: Verifiche elettriche Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 

Verificare la funzionalità delle apparecchiature alimentate ad 
energia elettrica e dei dispositivi dotati di batteria ausiliaria. 
Verificare le connessioni delle apparecchiature di protezione e dei 
dispersori di terra. 

  

01.06.03.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 
Verificare la funzionalità delle apparecchiature e dei dispositivi ottici 
ed acustici e dei dispositivi di allarme. Verificare le connessioni dei 
vari elementi collegati alla centrale. 

  

01.06.03.C03 Controllo: Verifiche allarmi Ispezione a vista ogni 12 mesi 

 
Verificare la funzionalità delle apparecchiature di allarme simulando 
una prova. 

  

01.06.01 Accumulatore   

01.06.01.R01 Requisito: Isolamento elettrico   

 
Gli elementi costituenti l'accumulatore devono essere in grado di 
resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie 
caratteristiche. 

  

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

  

  • Riferimenti normativi: UNI EN 50272   

01.06.03 Centrale antintrusione   

01.06.03.R02 Requisito: Isolamento elettromagnetico   

 
I materiali ed i componenti della centrale di controllo e allarme 
devono garantire un livello di isolamento da eventuali campi 
elettromagnetici. 

  

 

 • Livello minimo della prestazione: Per accertare la capacità di 
isolamento elettrostatico della centrale di controllo e allarme si 
effettuano una serie di prove secondo le modalità riportate nella 
norma UNI vigente. 

Il campione deve essere condizionato nel modo seguente:- gamma 
di frequenza: da 1 MHz a 1 GHz;- intensità di campo: 10 V/m;- 
modulazione dell’ampiezza sinusoidale: 80% a 1 kHz.Alla fine della 
prova il campione deve essere controllato al fine di verificare 
visivamente l’assenza di danni meccanici, sia internamente che 
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esternamente. 

 
 • Riferimenti normativi: CEI 12-13; CEI 79-2; CEI 79-3; CEI EN 
50133. 

  

01.06.06.C01 Controllo: Controllo batteria Prova ogni 6 mesi 

 
Verificare l'efficienza della batteria eseguendo la scarica completa 
della stessa con successiva ricarica. 

  

01.06.03.C02 Controllo: Verifiche elettriche Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 

Verificare la funzionalità delle apparecchiature alimentate ad 
energia elettrica e dei dispositivi dotati di batteria ausiliaria. 
Verificare le connessioni delle apparecchiature di protezione e dei 
dispersori di terra. 

  

01.06.03.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 
Verificare la funzionalità delle apparecchiature e dei dispositivi ottici 
ed acustici e dei dispositivi di allarme. Verificare le connessioni dei 
vari elementi collegati alla centrale. 

  

01.06.03.C03 Controllo: Verifiche allarmi Ispezione a vista ogni 12 mesi 

 
Verificare la funzionalità delle apparecchiature di allarme simulando 
una prova. 
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Sicurezza d'intervento 
 

01 - Lavori di manutenzione ordinaria e ripristino 

impianti  del Palacongressi di Agrigento. C.I.G. 

6921584 FCB 

01.01 - Impianto elettrico  
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01 Impianto elettrico    

01.01.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale   

 

I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricità 
devono essere in grado di evitare la formazione di acqua di 
condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni 
per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma tecnica. 

  

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

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI EN 60598-1; CEI EN 
60598-2-22; CEI 64-2; CEI 64-7; CEI 64-8. 

  

01.01.19.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la funzionalità dei dispositivi di manovra dei sezionatori. 
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione 
(livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare 
corto circuiti. 

  

01.01.14.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle 
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un 
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di 
protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

  

01.01.13.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle 
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un 
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di 
protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

  

01.01.10.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle 
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un 
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di 
protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

  

01.01.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la funzionalità dei dispositivi di manovra dei disgiuntori. 
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione 
(livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare 
corto circuiti. 

  

01.01.16.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

 

Controllo dello stato generale e dell'integrità con particolare 
attenzione allo stato degli interblocchi elettrici con prova delle 
manovre di apertura e chiusura. Verificare la corretta pressione di 
serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di 
sgancio degli interruttori di manovra sezionatori. 

  

01.01.R04 Requisito: Impermeabilità ai liquidi   

 

I componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di 
evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi 
pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto 
prescritto dalla normativa. 
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 • Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i livelli 
previsti in sede di progetto. 

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7. 

  

01.01.19.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la funzionalità dei dispositivi di manovra dei sezionatori. 
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione 
(livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare 
corto circuiti. 

  

01.01.14.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle 
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un 
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di 
protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

  

01.01.13.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle 
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un 
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di 
protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

  

01.01.10.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle 
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un 
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di 
protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

  

01.01.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la funzionalità dei dispositivi di manovra dei disgiuntori. 
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione 
(livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare 
corto circuiti. 

  

01.01.09.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 2 mesi 

 

Controllo dello stato generale e dell'integrità dei gruppi elettrogeni, 
con particolare attenzione al livello dell'acqua, alla tensione delle 
cinghie, al sistema automatico di rabbocco dell'olio. Controllo della 
tensione della batteria di avviamento. 

  

01.01.16.C05 Controllo: Verifica interruttori Controllo a vista ogni 12 mesi 

 

Verificare l'efficienza degli isolatori di poli degli interruttori a volume 
d'olio ridotto. Verificare il regolare funzionamento dei motori, dei 
relè, dei blocchi a chiave, dei circuiti ausiliari; controllare il livello 
dell'olio degli interruttori a volume d'olio ridotto e la pressione del 
gas ad interruttore a freddo. 

  

01.01.16.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

 

Controllo dello stato generale e dell'integrità con particolare 
attenzione allo stato degli interblocchi elettrici con prova delle 
manovre di apertura e chiusura. Verificare la corretta pressione di 
serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di 
sgancio degli interruttori di manovra sezionatori. 

  

 

01.03 - Impianto di illuminazione 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.03 Impianto di illuminazione   

01.03.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale   

 

I componenti degli impianti di illuminazione capaci di condurre 
elettricità devono essere in grado di evitare la formazione di acqua 
di condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di 
folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla 
norma CEI 64-8. 

  

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

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7. 

  

01.03.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 
Controllare la corretta posizione dei riflettori e l'integrità delle 
lampadine. Verificare la pulizia della superficie dei riflettori. 

  

01.03.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine.   

01.03.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine   

01.03.R08 Requisito: Impermeabilità ai liquidi   

 

I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in grado 
di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone 
qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo 
quanto prescritto dalla normativa. 

  

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

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7. 

  

01.03.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 
Controllare la corretta posizione dei riflettori e l'integrità delle 
lampadine. Verificare la pulizia della superficie dei riflettori. 

  

01.03.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine.   

01.03.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine   
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Classe Requisiti:  
 

Sicurezza d'uso 
 

01 - Lavori di manutenzione ordinaria e ripristino 

impianti  del Palacongressi di Agrigento. C.I.G. 

6921584 FCB 

01.01 - Impianto elettrico  
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01.21 Trasformatori a secco   

01.01.21.R03 Requisito: Protezione termica   

 

Il trasformatore dell'impianto elettrico dovrà essere equipaggiato 
con un sistema di protezione termica. 

 

  

 
 • Livello minimo della prestazione: Dovranno essere garantiti i livelli 
di legge della temperatura delle tre fasi e del neutro e l'efficienza dei 
ventilatori di raffreddamento. 

  

  • Riferimenti normativi: CENELC HD 464; IEC 60076-1/2/3/4/5.   

01.01.22.C03 Controllo: Controllo vasca olio Ispezione ogni anno 

 
Verificare che la vasca di raccolta dell'olio sia efficiente e controllare 
che il tubo di collegamento tra la vasca e il pozzetto non sia intasato. 

  

01.01.22.C02 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni anno 

 
Verificare lo stato generale del trasformatore ed in particolare: -gli 
isolatori; -le sonde termiche; -i termoregolatori. Verificare inoltre lo 
stato della vernice di protezione e che non ci siano perdite di olio. 

  

01.01.22 Trasformatori in liquido isolante   

01.01.22.R03 Requisito: Protezione termica   

 
Il trasformatore dell'impianto elettrico dovrà essere equipaggiato 
con un sistema di protezione termica. 

  

 
 • Livello minimo della prestazione: Dovranno essere garantiti i livelli 
di legge della temperatura delle tre fasi e del neutro e l'efficienza dei 
ventilatori di raffreddamento. 

  

  • Riferimenti normativi: CENELC HD 464; IEC 60076-1/2/3/4/5.   
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Classe Requisiti:  
 

Termici ed igrotermici 
 

01 - Lavori di manutenzione ordinaria e ripristino 

impianti  del Palacongressi di Agrigento. C.I.G. 

6921584 FCB 

01.02 - Impianto di climatizzazione 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.02 Impianto di climatizzazione   

01.02.R05 Requisito: (Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi   

 

I fluidi termovettori dell'impianto di climatizzazione devono avere 
temperatura idonea per assicurare il corretto funzionamento 
dell'impianto assicurando nello stesso momento un benessere 
ambientale oltre che un contenimento dei consumi energetici. 

  

 

 • Livello minimo 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. 

  

 

 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; 
UNI 8211; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 
15316; UNI/TS 11300-2; UNI 10412; UNI 10847. 

  

01.02.07.C02 Controllo: Controllo generale U.T.A. Ispezione a vista ogni 15 giorni 

 

Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere 
valutando lo spessore dello stato filtrante. Se la riduzione di 
spessore supera il 20% dello spessore integro allora si deve 
sostituire il filtro. 

  

01.02.04.C01 Controllo: Controllo generale del compressore Ispezione strumentale ogni mese 

 

Verificare il corretto funzionamento dei compressori dei gruppi frigo 
ed in particolare: 

- eventuali anomalie di funzionamento (rumori o fughe anomali);- il 
livello dell'olio con eventuali rabbocchi;- i filtri dell'olio;- gli 
elettroriscaldatori (quando i compressori sono fermi);- pressione e 
temperatura di aspirazione;- pressione e temperatura di 
compressione. 

  

01.02.07.C09 Controllo: Taratura apparecchiature di regolazione Registrazione ogni 3 mesi 

 
Verificare che negli ambienti climatizzati vengano mantenuti i valori 
di umidità e temperatura prestabiliti, regolando le apparecchiature 
di controllo e regolazione. 

  

01.02.07.C04 Controllo: Controllo sezioni di scambio Ispezione strumentale ogni 12 mesi 

 
Verificare che nelle sezioni di scambio termico delle U.T.A., la 
differenza tra la temperatura di ingresso e quella di uscita non 
superi il valore stabilito dal costruttore. 

  

01.02.R09 Requisito: Attitudine a limitare le temperature superficiali   

 
I componenti direttamente accessibili dagli utenti devono essere in 
grado di contrastare in modo efficace le variazioni di temperatura 
superficiali. 

  

 
 • Livello minimo della prestazione: La temperatura superficiale dei 
componenti degli impianti di climatizzazione non coibentati deve 
essere controllata per accertare che non superi i 75 °C. 

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; 
UNI 8211; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 
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15316; UNI/TS 11300-2; UNI 10412; UNI 10847. 

01.02.07.C02 Controllo: Controllo generale U.T.A. Ispezione a vista ogni 15 giorni 

 

Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere 
valutando lo spessore dello stato filtrante. Se la riduzione di 
spessore supera il 20% dello spessore integro allora si deve 
sostituire il filtro. 

  

01.02.01 Alimentazione ed adduzione   

01.02.01.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni di calore   

 

La rete di alimentazione e di adduzione dell'impianto di 
climatizzazione deve essere realizzata e posta in opera  in modo da 
evitare perdite di calore che possono verificarsi durante il normale 
funzionamento e dovute a fenomeni di conduzione, convezione o 
irraggiamento. 

  

 

 • Livello minimo della prestazione: Devono essere effettuate 
misurazioni delle temperature dei fumi e dell’aria comburente 
unitamente alla percentuale di anidride carbonica presente nei fumi 
di combustione; inoltre le tubazioni di trasporto dei fluidi 
termovettori devono essere isolate termicamente con materiali 
isolanti idonei. 

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
UNI EN 12542; UNI EN 10255; UNI 9034; UNI 9036; UNI 9165; UNI 
EN ISO 4126-1/2/3/4/5/6/7. 
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Classe Requisiti:  
 

Visivi 
 

01 - Lavori di manutenzione ordinaria e ripristino 

impianti  del Palacongressi di Agrigento. C.I.G. 

6921584 FCB 

01.03 - Impianto di illuminazione 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.03 Impianto di illuminazione   

01.03.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo del flusso luminoso   

 

I componenti degli impianti di illuminazione devono essere montati 
in modo da controllare il flusso luminoso emesso al fine di evitare 
che i fasci luminosi possano colpire direttamente gli apparati visivi 
delle persone. 

  

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

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7. 

  

01.03.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 
Controllare la corretta posizione dei riflettori e l'integrità delle 
lampadine. Verificare la pulizia della superficie dei riflettori. 

  

01.03.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine.   

01.03.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine   

01.03.R06 Requisito: Efficienza luminosa   

 
I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire 
una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai costruttori 
delle lampade. 

  

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

  

 
 • Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; 
CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7. 

  

01.03.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 
Controllare la corretta posizione dei riflettori e l'integrità delle 
lampadine. Verificare la pulizia della superficie dei riflettori. 

  

01.03.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine.   

01.03.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine   
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 01 - Lavori di manutenzione ordinaria e ripristino 

impianti  del Palacongressi di Agrigento. C.I.G. 

6921584 FCB 

 01.01 - Impianto elettrico  
 

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01.01  Alternatore    

01.01.01.C01 Controllo: Controllo cuscinetti Ispezione a vista ogni 2 mesi 

 Verificare l'assenza di rumorosità durante il funzionamento.   

  • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie cuscinetti.   

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.01.01.C02 Controllo: Verifica tensione 
Ispezione 

strumentale 
ogni 6 mesi 

 
Verificare la tensione e la corrente in uscita; controllare la frequenza di uscita e 
la potenza attiva erogata. 

  

  • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie avvolgimenti; 2) Difetti elettromagneti.   

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.01.02  Barre in rame   

01.01.02.C01 Controllo: Verifica tensione 
Ispezione 

strumentale 
ogni 6 mesi 

 
Verificare la tensione e la corrente in uscita; controllare la frequenza di uscita e 
la potenza attiva erogata. 

  

  • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti serraggi.   

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.01.02.C02 Controllo: Controllo serraggio Controllo ogni 6 mesi 

 Verificare il corretto serraggio delle barre ai rispettivi moduli.   

  • Requisiti da verificare: 1) Montabilità/Smontabilità.   

  • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti serraggi.   

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.01.03  Canalizzazioni in PVC   

01.01.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi 

 
Controllo dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei 
coperchi delle cassette e delle scatole di passaggio.  

  

 
 • Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico; 2) Resistenza meccanica; 3) 
Stabilità chimico reattiva. 

  

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.01.04  Contattore   

01.01.04.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 
Verificare che i fili siano ben serrati dalle viti e che i cavi siano ben sistemati nel 
coperchio passacavi. Nel caso di eccessivo rumore smontare il contattore e 
verificare lo stato di pulizia delle superfici dell'elettromagnete e della bobina. 

  

  • Requisiti da verificare: 1) Limitazione dei rischi di intervento.   

 
 • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie della bobina; 2) Anomalie del circuito 
magnetico; 3) Anomalie della molla; 4) Anomalie delle viti serrafili; 5) Difetti dei 
passacavo; 6) Anomalie dell'elettromagnete; 7) Rumorosità. 

  

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.01.04.C02 Controllo: Verifica tensione 
Ispezione 

strumentale 
ogni anno 

 Misurare la tensione ai morsetti di arrivo utilizzando un voltmetro.   

  • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche.   
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  • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dell'elettromagnete.   

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.01.05  Disgiuntore di rete   

01.01.05.C02 Controllo: Controllo led di segnalazione Controllo ogni settimana 

 Verificare il corretto funzionamento delle spie di segnalazione del disgiuntore.   

  • Requisiti da verificare: 1) Montabilità/Smontabilità.   

  • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie led.   

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.01.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 
Verificare la funzionalità dei dispositivi di manovra dei disgiuntori. Verificare 
che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di 
protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

  

 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione 
interstiziale; 2) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 3) Comodità 
di uso e manovra; 4) Impermeabilità ai liquidi; 5) Isolamento elettrico; 6) 
Limitazione dei rischi di intervento; 7) Montabilità/Smontabilità; 8) Resistenza 
meccanica. 

  

 
 • Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Difetti ai dispositivi di manovra; 3) 
Difetti di taratura; 4) Surriscaldamento; 5) Anomalie degli sganciatori. 

  

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.01.06  Dispositivi di controllo della luce (dimmer)   

01.01.06.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni settimana 

 Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di regolazione e controllo.   

  • Requisiti da verificare: 1) Efficienza.   

  • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie comandi.   

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.01.07  Fusibili   

01.01.07.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 
Verificare la corretta posizione ed il tipo di fusibile installato. Controllare che le 
connessioni siano efficienti e pulite. 

  

 
 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di funzionamento; 2) Depositi vari; 3) 
Umidità. 

  

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.01.08  Gruppi di continuità   

01.01.08.C01 Controllo: Controllo generale inverter 
Ispezione 

strumentale 
ogni 2 mesi 

 
Verificare lo stato di funzionamento del quadro di parallelo invertitori 
misurando alcuni parametri quali le tensioni, le correnti e le frequenze di uscita 
dall'inverter. Effettuare le misurazioni della potenza in uscita su inverter-rete. 

  

  • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche.   

  • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura.   

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.01.08.C02 Controllo: Verifica batterie Controllo ogni 2 mesi 

 
Verificare l'efficienza delle batterie del gruppo di continuità mediante misura 
della tensione con la batteria quasi scarica; verificare i livelli del liquido e lo 
stato dei morsetti. 

  

  • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura.   

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.01.09  Gruppi elettrogeni   

01.01.09.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 2 mesi 
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Controllo dello stato generale e dell'integrità dei gruppi elettrogeni, con 
particolare attenzione al livello dell'acqua, alla tensione delle cinghie, al sistema 
automatico di rabbocco dell'olio. Controllo della tensione della batteria di 
avviamento. 

  

 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del rumore prodotto; 2) 
(Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 3) Attitudine a limitare i 
rischi di incendio; 4) Impermeabilità ai liquidi; 5) Isolamento elettrico; 6) 
Limitazione dei rischi di intervento; 7) Montabilità/Smontabilità; 8) Resistenza 
meccanica. 

  

 
 • Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Difetti agli interruttori; 3) Difetti di 
taratura; 4) Surriscaldamento. 

  

  • Ditte specializzate: Elettricista, Meccanico.   

01.01.09.C02 Controllo: Controllo generale alternatore 
Ispezione 

strumentale 
ogni 2 mesi 

 

Simulare una mancanza di rete per verificare l'avviamento automatico 
dell'alternatore; durante questa operazione rilevare una serie di dati (tensione 
di uscita, corrente di uscita ecc.) e confrontarli con quelli prescritti dal 
costruttore. 

  

  • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche.   

  • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura.   

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.01.09.C03 Controllo: Verifica apparecchiature ausiliare del gruppo Controllo ogni 2 mesi 

 
Verificare l'efficienza delle lampade di segnalazione, delle spie di segnalazione, 
dello stato dei contatti fissi. Verificare il corretto funzionamento della pompa di 
alimentazione del combustibile. 

  

  • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura.   

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.01.10  Interruttori   

01.01.10.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei 
coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di 
protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare 
corto circuiti. 

  

 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione 
interstiziale; 2) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 3) Comodità 
di uso e manovra; 4) Impermeabilità ai liquidi; 5) Isolamento elettrico; 6) 
Limitazione dei rischi di intervento; 7) Montabilità/Smontabilità; 8) Resistenza 
meccanica. 

  

 
 • Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Difetti agli interruttori; 3) Difetti di 
taratura; 4) Disconnessione dell'alimentazione; 5) Surriscaldamento; 6) 
Anomalie degli sganciatori. 

  

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.01.11  Motori   

01.01.11.C01 Controllo: Controllo della tensione 
Ispezione 

strumentale 
ogni 6 mesi 

 
Effettuare una verifica dei valori della tensione di alimentazione per evitare 
sovraccarichi. 

  

  • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche.   

  • Anomalie riscontrabili: 1) Aumento della temperatura; 2) Sovraccarico.   

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.01.11.C02 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 
Verificare che il motore giri correttamente e che il livello del rumore prodotto 
non sia eccessivo. Controllare che non si verifichino giochi o cigolii. 

  

  • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del rumore prodotto.   

  • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie del rotore; 2) Difetti di marcia; 3) Difetti   
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di serraggio; 4) Difetti dello statore; 5) Rumorosità. 

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.01.12  Pettini di collegamento in rame   

01.01.12.C01 Controllo: Verifica tensione 
Ispezione 

strumentale 
ogni 6 mesi 

 
Verificare la tensione e la corrente in uscita; controllare la frequenza di uscita e 
la potenza attiva erogata. 

  

  • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti serraggi.   

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.01.12.C02 Controllo: Controllo serraggio Controllo ogni 6 mesi 

 Verificare il corretto serraggio dei pettini ai rispettivi moduli.   

  • Requisiti da verificare: 1) Montabilità/Smontabilità.   

  • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti serraggi.   

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.01.13  Presa interbloccata   

01.01.13.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei 
coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di 
protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare 
corto circuiti. 

  

 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione 
interstiziale; 2) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 3) Comodità 
di uso e manovra; 4) Impermeabilità ai liquidi; 5) Isolamento elettrico; 6) 
Limitazione dei rischi di intervento; 7) Montabilità/Smontabilità; 8) Resistenza 
meccanica. 

  

 
 • Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Difetti agli interruttori; 3) Difetti di 
taratura; 4) Disconnessione dell'alimentazione; 5) Surriscaldamento. 

  

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.01.14  Prese e spine   

01.01.14.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei 
coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di 
protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare 
corto circuiti. 

  

 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione 
interstiziale; 2) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 3) Comodità 
di uso e manovra; 4) Impermeabilità ai liquidi; 5) Isolamento elettrico; 6) 
Limitazione dei rischi di intervento; 7) Montabilità/Smontabilità; 8) Resistenza 
meccanica. 

  

 
 • Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Disconnessione 
dell'alimentazione; 3) Surriscaldamento. 

  

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.01.15  Quadri di bassa tensione   

01.01.15.C01 Controllo: Controllo centralina di rifasamento Controllo a vista ogni 2 mesi 

 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.   

01.01.15.C03 Controllo: Verifica messa a terra Controllo ogni 2 mesi 

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

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

  

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.01.15.C02 Controllo: Verifica dei condensatori Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 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.   

01.01.15.C04 Controllo: Verifica protezioni Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 
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.   

01.01.16  Quadri di media tensione   

01.01.16.C03 Controllo: Verifica batterie Ispezione a vista ogni settimana 

 
Verificare il corretto funzionamento del carica batteria di alimentazione 
secondaria. 

  

  • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie delle batterie.   

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.01.16.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

 

Controllo dello stato generale e dell'integrità con particolare attenzione allo 
stato degli interblocchi elettrici con prova delle manovre di apertura e chiusura. 
Verificare la corretta pressione di serraggio delle lame dei sezionatori e delle 
bobine dei circuiti di sgancio degli interruttori di manovra sezionatori. 

  

 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione 
interstiziale; 2) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 3) Attitudine 
a limitare i rischi di incendio; 4) Impermeabilità ai liquidi; 5) Isolamento 
elettrico; 6) Limitazione dei rischi di intervento; 7) Montabilità/Smontabilità. 

  

 
 • Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Difetti agli interruttori; 3) Difetti di 
taratura; 4) Disconnessione dell'alimentazione; 5) Anomalie delle batterie; 6) 
Surriscaldamento. 

  

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.01.16.C02 Controllo: Verifica apparecchiature di taratura e controllo Controllo ogni 12 mesi 

 
Verificare l'efficienza delle lampade di segnalazione, delle spie di segnalazione 
dei sezionatori di linea. 

  

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

  

  • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura; 2) Surriscaldamento.   

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.01.16.C04 Controllo: Verifica delle bobine Ispezione a vista ogni anno 

 Verificare l'integrità delle bobine dei circuiti di sgancio.   

  • Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico.   

 
 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti degli organi di manovra; 2) Difetti agli 
interruttori. 

  

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.01.16.C05 Controllo: Verifica interruttori Controllo a vista ogni 12 mesi 

 
Verificare l'efficienza degli isolatori di poli degli interruttori a volume d'olio 
ridotto. Verificare il regolare funzionamento dei motori, dei relè, dei blocchi a 
chiave, dei circuiti ausiliari; controllare il livello dell'olio degli interruttori a 
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volume d'olio ridotto e la pressione del gas ad interruttore a freddo. 

  • Requisiti da verificare: 1) Impermeabilità ai liquidi; 2) Isolamento elettrico.   

  • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti agli interruttori; 2) Difetti di taratura.   

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.01.17  Relè a sonde   

01.01.17.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 
Verificare il corretto serraggio dei fili nei rispettivi serrafili e la corretta 
posizione della sonda. Controllare che tutti i dispositivi di regolazione e 
comando siano funzionanti. 

  

  • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche.   

 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie del collegamento; 2) Anomalie delle 
sonde; 3) Anomalie dei dispositivi di comando; 4) Corto circuito; 5) Difetti di 
regolazione; 6) Difetti di serraggio; 7) Mancanza dell'alimentazione; 8) Sbalzi 
della temperatura. 

  

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.01.18  Relè termici   

01.01.18.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 
Verificare il corretto serraggio dei fili nei rispettivi serrafili. Controllare che tutti 
i dispositivi di regolazione e comando siano funzionanti. 

  

  • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche.   

 
 • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dei dispositivi di comando; 2) Difetti di 
regolazione; 3) Difetti di serraggio. 

  

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.01.19  Sezionatore   

01.01.19.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 
Verificare la funzionalità dei dispositivi di manovra dei sezionatori. Verificare 
che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di 
protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

  

 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione 
interstiziale; 2) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 3) Comodità 
di uso e manovra; 4) Impermeabilità ai liquidi; 5) Isolamento elettrico; 6) 
Limitazione dei rischi di intervento; 7) Montabilità/Smontabilità; 8) Resistenza 
meccanica. 

  

 
 • Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Difetti ai dispositivi di manovra; 3) 
Difetti di taratura; 4) Surriscaldamento; 5) Anomalie degli sganciatori. 

  

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.01.20  Sistemi di cablaggio   

01.01.20.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni anno 

 
Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di permutazione, 
controllare che tutte le prese siano ben collegate. 

  

 
 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di serraggio; 2) Anomalie degli allacci; 3) 
Anomalie delle prese; 4) Difetti delle canaline. 

  

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.01.21  Trasformatori a secco   

01.01.21.C01 Controllo: Controllo avvolgimenti Ispezione ogni anno 

 
Verificare l'isolamento degli avvolgimenti tra di loro e contro massa misurando 
i valori caratteristici. 

  

  • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie degli isolatori.   

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.01.21.C02 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni anno 

 Verificare lo stato generale del trasformatore ed in particolare: -gli isolatori; -le 
sonde termiche; -i termoregolatori. Verificare inoltre lo stato della vernice di 
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protezione e che non ci siano depositi di polvere e di umidità. 

 
 • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie degli isolatori; 2) Anomalie delle sonde 
termiche; 3) Anomalie dello strato protettivo; 4) Anomalie dei termoregolatori; 
5) Difetti delle connessioni; 6) Vibrazioni; 7) Depositi di polvere; 8) Umidità. 

  

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.01.22  Trasformatori in liquido isolante   

01.01.22.C01 Controllo: Controllo avvolgimenti Ispezione ogni anno 

 
Verificare l'isolamento degli avvolgimenti tra di loro e contro massa misurando 
i valori caratteristici. 

  

  • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle scariche.   

  • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie degli isolatori.   

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.01.22.C02 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni anno 

 
Verificare lo stato generale del trasformatore ed in particolare: -gli isolatori; -le 
sonde termiche; -i termoregolatori. Verificare inoltre lo stato della vernice di 
protezione e che non ci siano perdite di olio. 

  

 
 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle scariche; 2) 
(Attitudine al) controllo del rumore prodotto; 3) Protezione termica. 

  

 
 • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie degli isolatori; 2) Anomalie delle sonde 
termiche; 3) Anomalie dello strato protettivo; 4) Anomalie dei termoregolatori; 
5) Difetti delle connessioni; 6) Vibrazioni; 7) Perdite di olio. 

  

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.01.22.C03 Controllo: Controllo vasca olio Ispezione ogni anno 

 
Verificare che la vasca di raccolta dell'olio sia efficiente e controllare che il tubo 
di collegamento tra la vasca e il pozzetto non sia intasato. 

  

  • Requisiti da verificare: 1) Protezione termica.   

  • Anomalie riscontrabili: 1) Perdite di olio.   

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

 

 01.02 - Impianto di climatizzazione 
 

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza 

01.02.01  Alimentazione ed adduzione   

01.02.01.C02 Controllo: Controllo ed eliminazione acqua Revisione quando occorre 

 

Controllo ed eliminazione d'acqua presente in prossimità dei serbatoi. 
L'eventuale acqua di sedimentazione deve essere asportata attraverso 
l'apposita valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante l'aspirazione con 
tubazione zavorrata. 

  

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

  • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai raccordi o alle connessioni.   

  • Ditte specializzate: Termoidraulico.   

01.02.01.C01 Controllo: Controllo accessori dei serbatoi Controllo ogni 12 mesi 

 

Controllare i seguenti accessori dei serbatoi del gasolio: 

- guarnizione di tenuta del passo d'uomo, filtro di fondo, valvola di fondo, 
reticella rompifiamma del tubo di sfiato, limitatore di riempimento della 
tubazione di carico;- il serpentino di preriscaldamento, della tenuta all'acqua 
del pozzetto del passo d'uomo e del suo drenaggio e della tenuta dei vari 
attacchi sul coperchio del passo d'uomo. 

  

 
 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della combustione; 2) 
Affidabilità. 

  

  • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai raccordi o alle connessioni.   

  • Ditte specializzate: Termoidraulico.   



Sottoprogramma dei Controlli Pag. 196 

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza 

01.02.01.C03 Controllo: Controllo tenuta delle valvole Ispezione a vista ogni 12 mesi 

 
Verifica dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola 
di chiusura rapida. 

  

  • Requisiti da verificare: 1) Affidabilità.   

  • Anomalie riscontrabili: 1) Incrostazioni.   

  • Ditte specializzate: Termoidraulico.   

01.02.01.C04 Controllo: Controllo tenuta tubazioni Ispezione a vista ogni 12 mesi 

 
Verifica della perfetta tenuta delle tubazioni di alimentazione del bruciatore e di 
ritorno ai serbatoi di combustibile gassoso. 

  

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

  • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione tubazioni.   

  • Ditte specializzate: Termoidraulico.   

01.02.02  Canali in lamiera   

01.02.02.C01 Controllo: Controllo generale canali Ispezione a vista ogni anno 

 

Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare 
riguardo a: 

-tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle 
fughe); -giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; -la stabilità 
dei sostegni dei canali; -vibrazioni; -presenza di acqua di condensa; -griglie di 
ripresa e transito aria esterna; -serrande e meccanismi di comando; 
-coibentazione dei canali. 

  

 
 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) 
Sostituibilità; 3) Stabilità chimico reattiva. 

  

 
 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di regolazione e controllo; 2) Difetti di 
tenuta; 3) Incrostazioni; 4) Difetti di tenuta giunti. 

  

  • Ditte specializzate: Termoidraulico.   

01.02.02.C02 Controllo: Controllo strumentale canali 
Ispezione 

strumentale 
ogni 2 anni 

 
Controllare l'interno dei canali con apparecchiature speciali quali endoscopio, 
telecamere per la verifica dello stato di pulizia ed igiene. 

  

 
 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) 
Sostituibilità; 3) Stabilità chimico reattiva. 

  

  • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta; 2) Incrostazioni.   

  • Ditte specializzate: Specializzati vari.   

01.02.03  Cassette distribuzione aria   

01.02.03.C01 Controllo: Controllo generale cassette Ispezione a vista ogni 3 anni 

 

Verificare le caratteristiche principali delle cassette di distribuzione dell'aria e 
dei relativi canali con particolare riguardo a: 

-tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle 
fughe); -giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; -la stabilità 
dei sostegni dei canali; -vibrazioni; -presenza di acqua di condensa; -griglie di 
ripresa e transito aria esterna; -serrande e meccanismi di comando; 
-coibentazione. 

  

  • Requisiti da verificare: 1) Stabilità chimico reattiva.   

 
 • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie delle coibentazioni; 2) Difetti di 
regolazione e controllo; 3) Difetti di tenuta; 4) Incrostazioni; 5) Difetti di tenuta 
giunti. 

  

  • Ditte specializzate: Termoidraulico.   

01.02.04  Compressori centrifughi   

01.02.04.C01 Controllo: Controllo generale del compressore 
Ispezione 

strumentale 
ogni mese 

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

 
 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) 
(Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi; 3) Attitudine a limitare i 
rischi di esplosione. 

  

 
 • Anomalie riscontrabili: 1) Fughe di gas nei circuiti; 2) Perdite di carico; 3) 
Perdite di olio; 4) Rumorosità del compressore; 5) Sbalzi di temperatura. 

  

  • Ditte specializzate: Frigorista.   

01.02.04.C02 Controllo: Controllo livelli del compressore Ispezione a vista ogni 3 mesi 

 Controllo del livello dell'olio e dell'umidità.   

 
 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del rumore prodotto; 2) 
(Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 3) Efficienza; 4) Sostituibilità. 

  

 
 • Anomalie riscontrabili: 1) Fughe di gas nei circuiti; 2) Perdite di carico; 3) 
Perdite di olio; 4) Rumorosità del compressore; 5) Sbalzi di temperatura. 

  

  • Ditte specializzate: Frigorista.   

01.02.04.C03 Controllo: Controllo accessori del compressore Ispezione ogni 3 mesi 

 

Verificare lo stato di funzionamento del gruppo compressore, dei manometri, 
dei termometri, dei pressostati di comando, delle resistenze di 
preriscaldamento. Verificare inoltre l'allineamento delle cinghie e dei 
servomotori. Verificare che i cavi elettrici non presentino punti di discontinuità. 

  

 
 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) 
(Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 3) Efficienza; 4) Attitudine 
a limitare i rischi di esplosione. 

  

 
 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di filtraggio; 2) Difetti di taratura; 3) Fughe 
di gas nei circuiti; 4) Perdite di carico; 5) Perdite di olio; 6) Rumorosità del 
compressore; 7) Sbalzi di temperatura. 

  

  • Ditte specializzate: Frigorista.   

01.02.05  Estrattori d'aria   

01.02.05.C01 Controllo: Controllo cuscinetti Ispezione a vista ogni 3 mesi 

 Controllo dello stato di usura dei cuscinetti.   

  • Requisiti da verificare: 1) Efficienza.   

  • Anomalie riscontrabili: 1) Usura dei cuscinetti.   

  • Ditte specializzate: Specializzati vari.   

01.02.05.C02 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 
Verificare il corretto funzionamento degli estrattori controllando che la girante 
ruoti liberamente e che le pulegge sia allineate. 

  

  • Requisiti da verificare: 1) Efficienza.   

 
 • Anomalie riscontrabili: 1) Usura dei cuscinetti; 2) Disallineamento delle 
pulegge; 3) Usura della cinghia. 

  

  • Ditte specializzate: Specializzati vari.   

01.02.06  Filtri a pannello (filtri a setaccio)   

01.02.06.C01 Controllo: Controllo pressione nei filtri 
Ispezione 

strumentale 
ogni 3 mesi 

 Controllare la pressione a valle e a monte dei filtri.   

 
 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della purezza dell'aria 
ambiente; 2) Asetticità; 3) Assenza dell'emissione di sostanze nocive. 

  

 
 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta; 2) Perdita di carico; 3) Difetti di 
montaggio. 

  

  • Ditte specializzate: Termoidraulico.   

01.02.06.C02 Controllo: Controllo stato dei filtri Ispezione a vista ogni 3 mesi 
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Effettuare un controllo generale dello stato dei filtri, verificando che non vi 
siano perdite di materiale. Verificare che i filtri siano ben agganciati sui telai di 
supporto e che le guarnizioni siano efficienti. 

  

 
 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della purezza dell'aria 
ambiente; 2) Asetticità; 3) Assenza dell'emissione di sostanze nocive. 

  

 
 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta; 2) Perdita di carico; 3) Difetti di 
montaggio; 4) Difetti dei controtelai; 5) Corrosione dei telai; 6) Difetti alle 
guarnizioni; 7) Essiccamento di sostanze viscose; 8) Difetti delle reti metalliche. 

  

  • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista.   

01.02.06.C03 Controllo: Controllo tenuta dei filtri Ispezione a vista ogni 3 mesi 

 
Effettuare un controllo generale della tenuta dei filtri, verificando che non vi 
siano perdite o fughe di sostanze. Controllare che le sostanze viscose adesive 
siano efficienti. 

  

 
 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della purezza dell'aria 
ambiente; 2) Asetticità; 3) Assenza dell'emissione di sostanze nocive. 

  

 
 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta; 2) Perdita di carico; 3) 
Essiccamento di sostanze viscose; 4) Difetti alle guarnizioni. 

  

  • Ditte specializzate: Termoidraulico.   

01.02.07  Centrali di trattamento aria (U.T.A.)   

01.02.07.C02 Controllo: Controllo generale U.T.A. Ispezione a vista ogni 15 giorni 

 
Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere valutando lo 
spessore dello stato filtrante. Se la riduzione di spessore supera il 20% dello 
spessore integro allora si deve sostituire il filtro. 

  

 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del rumore prodotto; 2) 
(Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 3) (Attitudine al) controllo della 
temperatura dei fluidi; 4) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 5) 
Attitudine a limitare le temperature superficiali; 6) Comodità di uso e manovra; 
7) Reazione al fuoco; 8) Resistenza agli agenti aggressivi chimici; 9) Resistenza 
al vento; 10) Resistenza meccanica; 11) Sostituibilità. 

  

  • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di filtraggio; 2) Incrostazioni.   

  • Ditte specializzate: Termoidraulico.   

01.02.07.C10 Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza Registrazione ogni mese 

 
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali 
apparecchiature di controllo e sicurezza, quali pressostato olio, termostato 
antigelo, etc. 

  

 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del rumore prodotto; 2) 
(Attitudine al) controllo della combustione; 3) (Attitudine al) controllo della 
portata dei fluidi; 4) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 5) 
Affidabilità; 6) Attitudine a limitare i rischi di esplosione; 7) Comodità di uso e 
manovra; 8) Resistenza agli agenti aggressivi chimici; 9) Resistenza 
meccanica; 10) Sostituibilità. 

  

  • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura.   

  • Ditte specializzate: Termoidraulico.   

01.02.07.C07 Controllo: Controllo umidificatori ad acqua Ispezione a vista ogni 3 mesi 

 
Effettuare un controllo generale degli umidificatori ad acqua dell’U.T.A.; in 
particolare, verificare la funzionalità del galleggiante, del filtro dell'acqua, della 
valvola di intercettazione a solenoide, degli apparati di tenuta della pompa. 

  

 
 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) 
Affidabilità. 

  

  • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura; 2) Incrostazioni.   

  • Ditte specializzate: Termoidraulico.   

01.02.07.C08 Controllo: Controllo umidificatore a vapore Ispezione a vista ogni 3 mesi 

 
Effettuare un controllo generale degli umidificatori a vapore delle macchine 
U.T.A.; in particolare, verificare la funzionalità e l'efficienza del cilindro o della 
vaschetta vapore, della valvola di intercettazione a solenoide. 
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  • Requisiti da verificare: 1) Affidabilità.   

  • Anomalie riscontrabili: 1) Incrostazioni.   

  • Ditte specializzate: Termoidraulico.   

01.02.07.C09 Controllo: Taratura apparecchiature di regolazione Registrazione ogni 3 mesi 

 
Verificare che negli ambienti climatizzati vengano mantenuti i valori di umidità 
e temperatura prestabiliti, regolando le apparecchiature di controllo e 
regolazione. 

  

 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del rumore prodotto; 2) 
(Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 3) (Attitudine al) controllo della 
temperatura dei fluidi; 4) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 5) 
Affidabilità. 

  

  • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura.   

  • Ditte specializzate: Termoidraulico.   

01.02.07.C03 Controllo: Controllo motoventilatori Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 

Eseguire una serie di verifiche e controlli generali su alcuni elementi dei 
motoventilatori quali girante, cuscinetti, trasmissione. Verificare, in particolare, 
che i cuscinetti non producano rumore, che le pulegge siano allineate e lo stato 
di usura della cinghia di trasmissione. 

  

 
 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) 
Comodità di uso e manovra. 

  

  • Anomalie riscontrabili: 1) Incrostazioni; 2) Rumorosità.   

  • Ditte specializzate: Termoidraulico.   

01.02.07.C01 Controllo: Controllo carpenteria sezione ventilante Ispezione a vista ogni anno 

 

Verificare lo stato generale della carpenteria accertando che: 

- non ci siano vibrazioni;- che lo strato coibente e di materiale fonoassorbente 
siano sufficienti a garantire livelli di isolamento acustico non inferiori a quelli 
imposti dalla normativa vigente;- che i bulloni siano ben serrati;- che lo strato 
di vernice protettiva sia efficiente. 

  

 
 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del rumore prodotto; 2) 
Affidabilità; 3) Sostituibilità. 

  

  • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta; 2) Rumorosità.   

  • Ditte specializzate: Termoidraulico.   

01.02.07.C04 Controllo: Controllo sezioni di scambio 
Ispezione 

strumentale 
ogni 12 mesi 

 
Verificare che nelle sezioni di scambio termico delle U.T.A., la differenza tra la 
temperatura di ingresso e quella di uscita non superi il valore stabilito dal 
costruttore. 

  

 
 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) 
(Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi. 

  

  • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura.   

  • Ditte specializzate: Termoidraulico.   

01.02.07.C05 Controllo: Controllo sezione ventilante Ispezione a vista ogni 12 mesi 

 

Verificare il corretto funzionamento degli elementi della sezione ventilante; in 
particolare: 

- pulegge e cinghie (controllare l'allineamento delle pulegge, se esistenti, e 
controllare la tesatura e lo stato di usura delle cinghie);- cuscinetti (controllare 
la rumorosità e la temperatura);- molle ammortizzatori (controllare che le molle 
siano ben salde alla base del gruppo motoventilante, che siano flessibili e che 
non subiscano vibrazioni eccessive). 

  

 
 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del rumore prodotto; 2) 
Affidabilità. 

  

  • Anomalie riscontrabili: 1) Perdita di tensione delle cinghie; 2) Rumorosità.   

  • Ditte specializzate: Termoidraulico.   
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01.02.07.C06 Controllo: Controllo ugelli umidificatore Ispezione a vista ogni 12 mesi 

 
Verificare l'efficienza della rete degli ugelli di distribuzione dell’umidificatore 
dell’U.T.A.. 

  

  • Requisiti da verificare: 1) Affidabilità.   

  • Anomalie riscontrabili: 1) Incrostazioni.   

  • Ditte specializzate: Termoidraulico.   

01.02.08  Pompe di calore (per macchine frigo)   

01.02.08.C01 Controllo: Controllo generale pompa di calore Ispezione a vista ogni 12 mesi 

 

Verificare, ad inizio stagione, lo stato della pompa, che l'aria sia spurgata e che 
il senso di rotazione sia corretto. Verificare tutti gli organi di tenuta per 
accertarsi che non vi siano perdite eccessive e che il premitraccia non lasci 
passare l'acqua. 

  

 
 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) 
Affidabilità; 3) Efficienza. 

  

  • Anomalie riscontrabili: 1) Perdite di carico.   

  • Ditte specializzate: Frigorista.   

01.02.08.C02 Controllo: Controllo prevalenza pompa di calore 
Ispezione 

strumentale 
ogni 12 mesi 

 
Verificare che i valori della pressione di mandata e di aspirazione siano 
conformi ai valori di collaudo effettuando una serie di misurazioni strumentali. 

  

 
 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) 
Efficienza. 

  

  • Anomalie riscontrabili: 1) Perdite di carico.   

  • Ditte specializzate: Frigorista.   

 

 01.03 - Impianto di illuminazione 
 

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza 

01.03.01  Dispositivi di controllo della luce (dimmer)   

01.03.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni settimana 

 Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di regolazione e controllo.   

  • Requisiti da verificare: 1) Efficienza.   

  • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie comandi.   

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.03.02  Lampade ad incandescenza   

01.03.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine   

 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del flusso luminoso; 2) 
(Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 3) (Attitudine al) 
controllo delle dispersioni elettriche; 4) Accessibilità; 5) Comodità di uso e 
manovra; 6) Efficienza luminosa; 7) Identificabilità; 8) Impermeabilità ai 
liquidi; 9) Isolamento elettrico; 10) Limitazione dei rischi di intervento; 11) 
Montabilità/Smontabilità; 12) Regolabilità; 13) Resistenza meccanica; 14) 
Stabilità chimico reattiva. 

  

  • Anomalie riscontrabili: 1) Abbassamento livello di illuminazione.   

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.03.03  Lampade alogene   

01.03.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine.   

  • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del flusso luminoso; 2) 
(Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 3) (Attitudine al) 
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controllo delle dispersioni elettriche; 4) Accessibilità; 5) Assenza di emissioni di 
sostanze nocive; 6) Comodità di uso e manovra; 7) Efficienza luminosa; 8) 
Identificabilità; 9) Impermeabilità ai liquidi; 10) Isolamento elettrico; 11) 
Limitazione dei rischi di intervento; 12) Montabilità/Smontabilità; 13) 
Regolabilità; 14) Resistenza meccanica; 15) Stabilità chimico reattiva. 

  • Anomalie riscontrabili: 1) Abbassamento livello di illuminazione.   

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.03.04  Sistema di cablaggio   

01.03.04.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni anno 

 
Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di permutazione, 
controllare che tutte le prese siano ben collegate. 

  

 
 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di serraggio; 2) Anomalie degli allacci; 3) 
Anomalie delle prese; 4) Difetti delle canaline. 

  

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.03.05  Riflettori    

01.03.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 
Controllare la corretta posizione dei riflettori e l'integrità delle lampadine. 
Verificare la pulizia della superficie dei riflettori. 

  

 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del flusso luminoso; 2) 
(Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 3) (Attitudine al) 
controllo delle dispersioni elettriche; 4) Accessibilità; 5) Assenza di emissioni di 
sostanze nocive; 6) Comodità di uso e manovra; 7) Efficienza luminosa; 8) 
Identificabilità; 9) Impermeabilità ai liquidi; 10) Isolamento elettrico; 11) 
Limitazione dei rischi di intervento; 12) Montabilità/Smontabilità; 13) 
Regolabilità; 14) Resistenza meccanica; 15) Stabilità chimico reattiva. 

  

 
 • Anomalie riscontrabili: 1) Abbassamento livello di illuminazione; 2) Depositi 
superficiali; 3) Difetti di ancoraggio. 

  

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

 

 01.04 - Impianto telefonico e citofonico 
 

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza 

01.04.01  Apparecchi telefonici   

01.04.01.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 12 mesi 

 Controllare la funzionalità degli apparecchi telefonici.   

  • Requisiti da verificare: 1) Efficienza.   

  • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di regolazione; 2) Incrostazioni.   

  • Ditte specializzate: Telefonista.   

01.04.02  Alimentatori    

01.04.02.C01 Controllo: Controllo alimentazione 
Ispezione 

strumentale 
ogni 6 mesi 

 
Verificare gli alimentatori effettuando delle misurazioni della tensione in 
ingresso e in uscita. Verificare che gli accumulatori siano funzionanti, siano 
carichi e non ci siano problemi di isolamento elettrico. 

  

 
 • Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrostatico; 2) Resistenza a cali di 
tensione. 

  

 
 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di regolazione; 2) Difetti di tenuta dei 
morsetti; 3) Perdita di carica accumulatori. 

  

  • Ditte specializzate: Telefonista.   

01.04.03  Pulsantiere    

01.04.03.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 12 mesi 

 Controllare la funzionalità degli apparecchi telefonici.   

  • Requisiti da verificare: 1) Efficienza.   
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 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di regolazione; 2) Incrostazioni; 3) Difetti dei 
cavi; 4) Difetti di tenuta dei morsetti; 5) Difetti dei pulsanti. 

  

  • Ditte specializzate: Telefonista.   

 

 01.05 - Impianto di messa a terra 
 

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza 

01.05.01  Conduttori di protezione   

01.05.01.C01 Controllo: Controllo generale 
Ispezione 

strumentale 
ogni mese 

 
Verificare con controlli a campione che i conduttori di protezione arrivino fino al 
nodo equipotenziale. 

  

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

  

  • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di connessione.   

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.05.02  Pozzetti in cls   

01.05.02.C01 Controllo: Controllo chiusini Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 
Verificare lo stato dei chiusini di accesso ai pozzetti controllando che siano 
facilmente removibili. 

  

  • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti dei chiusini.   

  • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.   

01.05.02.C02 Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni anno 

 

Controllare l'integrità delle strutture individuando la presenza di eventuali 
anomalie come fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro e 
relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello 
stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi di 
carbonatazione. 

  

 
 • Anomalie riscontrabili: 1) Cavillature superficiali; 2) Deposito superficiale; 3) 
Efflorescenze; 4) Esposizione dei ferri di armatura; 5) Presenza di vegetazione. 

  

  • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.   

01.05.03  Pozzetti in materiale plastico   

01.05.03.C01 Controllo: Controllo chiusini Controllo a vista ogni 6 mesi 

 
Verificare lo stato dei chiusini di accesso ai pozzetti controllando che siano 
facilmente removibili. 

  

  • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie chiusini.   

  • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.   

01.05.04  Sistema di dispersione   

01.05.04.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 12 mesi 

 

Verificare che i componenti (quali connessioni, pozzetti, capicorda, ecc.) del 
sistema di dispersione siano in buone condizioni e non ci sia presenza di 
corrosione di detti elementi. Verificare inoltre la presenza dei cartelli indicatori 
degli schemi elettrici. 

  

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

  

  • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosioni.   

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

01.05.05  Sistema di equipotenzializzazione   

01.05.05.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 12 mesi 

 
Verificare che i componenti (quali conduttori, ecc.) siano in buone condizioni. 
Verificare inoltre che siano in buone condizioni i serraggi dei bulloni. 
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 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza alla corrosione; 2) Resistenza 
meccanica. 

  

  • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Difetti di serraggio.   

  • Ditte specializzate: Elettricista.   

 

 01.06 - Impianto antintrusione e controllo accessi  
 

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza 

01.06.01  Accumulatore   

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

 
Verificare che la batteria si ricarichi dopo l'entrata in funzione; verificare che il 
collegamento tra la batteria e l'alimentatore sia efficiente. 

  

  • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie morsetti.   

  • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.   

01.06.02  Alimentatore   

01.06.02.C01 Controllo: Controllo alimentazione 
Ispezione 

strumentale 
ogni 6 mesi 

 
Verificare gli alimentatori effettuando delle misurazioni della tensione in 
ingresso e in uscita. Verificare che gli accumulatori siano funzionanti, siano 
carichi e non ci siano problemi di isolamento elettrico. 

  

 
 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di regolazione; 2) Difetti di tenuta dei 
morsetti; 3) Perdita di carica accumulatori. 

  

  • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.   

01.06.03  Centrale antintrusione   

01.06.03.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 
Verificare la funzionalità delle apparecchiature e dei dispositivi ottici ed acustici 
e dei dispositivi di allarme. Verificare le connessioni dei vari elementi collegati 
alla centrale. 

  

 
 • Requisiti da verificare: 1) Efficienza; 2) Isolamento elettromagnetico; 3) 
Isolamento elettrostatico; 4) Resistenza a cali di tensione; 5) Resistenza alla 
corrosione; 6) Resistenza alla vibrazione; 7) Resistenza meccanica. 

  

 
 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti del pannello di segnalazione; 2) Perdita di 
carica della batteria; 3) Perdite di tensione. 

  

  • Ditte specializzate: Specializzati vari.   

01.06.03.C02 Controllo: Verifiche elettriche Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 
Verificare la funzionalità delle apparecchiature alimentate ad energia elettrica e 
dei dispositivi dotati di batteria ausiliaria. Verificare le connessioni delle 
apparecchiature di protezione e dei dispersori di terra. 

  

 
 • Requisiti da verificare: 1) Efficienza; 2) Isolamento elettromagnetico; 3) 
Isolamento elettrostatico; 4) Resistenza a cali di tensione; 5) Resistenza alla 
corrosione; 6) Resistenza alla vibrazione; 7) Resistenza meccanica. 

  

 
 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti del pannello di segnalazione; 2) Perdita di 
carica della batteria; 3) Perdite di tensione. 

  

  • Ditte specializzate: Specializzati vari.   

01.06.03.C03 Controllo: Verifiche allarmi Ispezione a vista ogni 12 mesi 

 Verificare la funzionalità delle apparecchiature di allarme simulando una prova.   

 
 • Requisiti da verificare: 1) Efficienza; 2) Isolamento elettromagnetico; 3) 
Isolamento elettrostatico; 4) Resistenza a cali di tensione; 5) Resistenza alla 
corrosione; 6) Resistenza alla vibrazione; 7) Resistenza meccanica. 

  

 
 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti del pannello di segnalazione; 2) Perdita di 
carica della batteria; 3) Perdite di tensione. 

  

  • Ditte specializzate: Specializzati vari.   
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01.06.04  Contatti magnetici   

01.06.04.C01 Controllo: Controllo dispositivi Ispezione a vista ogni 3 mesi 

 
Verificare la corretta posizione dei contatti magnetici sulle porte e/o sulle 
finestre e che non ci siano fenomeni di corrosione. Verificare che il magnete 
coincida perfettamente sull'interruttore. 

  

  • Requisiti da verificare: 1) Resistenza alla corrosione.   

 
 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di posizionamento; 2) Difetti del magnete; 
3) Corrosione. 

  

  • Ditte specializzate: Specializzati vari.   

01.06.05  Sensore volumetrico a doppia tecnologia   

01.06.05.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 
Verificare che il led luminoso, indicatore di funzionamento, sia efficiente. 
Verificare che l'emittente, il ricevente e la fascia infrarossa siano funzionanti. 

  

 
 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza alla vibrazione; 2) Resistenza a sbalzi di 
temperatura; 3) Sensibilità alla luce. 

  

  • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di regolazione.   

  • Ditte specializzate: Specializzati vari.   

01.06.06  Unità di controllo   

01.06.06.C01 Controllo: Controllo batteria Prova ogni 6 mesi 

 
Verificare l'efficienza della batteria eseguendo la scarica completa della stessa 
con successiva ricarica. 

  

  • Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettromagnetico.   

  • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie batteria.   

  • Ditte specializzate: Specializzati vari.   

 

 



Sottoprogramma dei Controlli Pag. 205 

 

INDICE 
 
 

1) 01 - Lavori di manutenzione ordinaria e ripristino impianti  del Palacongressi 
di Agrigento. C.I.G. 6921584 FCB ........................................................................ pag. 2 
"  1) 01.01 - Impianto elettrico  .............................................................................. pag. 2 

"    1) Alternatore  .................................................................................................. pag. 2 

"    2) Barre in rame ............................................................................................... pag. 2 

"    3) Canalizzazioni in PVC ................................................................................. pag. 2 

"    4) Contattore .................................................................................................... pag. 2 

"    5) Disgiuntore di rete ....................................................................................... pag. 3 

"    6) Dispositivi di controllo della luce (dimmer) ................................................... pag. 3 

"    7) Fusibili ......................................................................................................... pag. 3 

"    8) Gruppi di continuità ..................................................................................... pag. 3 

"    9) Gruppi elettrogeni ........................................................................................ pag. 4 

"    10) Interruttori .................................................................................................. pag. 4 

"    11) Motori ........................................................................................................ pag. 4 

"    12) Pettini di collegamento in rame ................................................................. pag. 5 

"    13) Presa interbloccata .................................................................................... pag. 5 

"    14) Prese e spine ............................................................................................ pag. 5 

"    15) Quadri di bassa tensione ........................................................................... pag. 5 

"    16) Quadri di media tensione ........................................................................... pag. 6 

"    17) Relè a sonde ............................................................................................. pag. 7 

"    18) Relè termici ............................................................................................... pag. 7 

"    19) Sezionatore ............................................................................................... pag. 7 

"    20) Sistemi di cablaggio................................................................................... pag. 7 

"    21) Trasformatori a secco ................................................................................ pag. 8 

"    22) Trasformatori in liquido isolante ................................................................. pag. 8 

"  2) 01.02 - Impianto di climatizzazione ............................................................... pag. 8 

"    1) Alimentazione ed adduzione ....................................................................... pag. 8 

"    2) Canali in lamiera .......................................................................................... pag. 9 

"    3) Cassette distribuzione aria .......................................................................... pag. 9 

"    4) Compressori centrifughi ............................................................................... pag. 10 

"    5) Estrattori d'aria ............................................................................................ pag. 10 

"    6) Filtri a pannello (filtri a setaccio) .................................................................. pag. 11 

"    7) Centrali di trattamento aria (U.T.A.) ............................................................. pag. 11 

"    8) Pompe di calore (per macchine frigo) .......................................................... pag. 13 

"  3) 01.03 - Impianto di illuminazione ................................................................... pag. 13 

"    1) Dispositivi di controllo della luce (dimmer) ................................................... pag. 13 

"    2) Lampade ad incandescenza ........................................................................ pag. 13 

"    3) Lampade alogene ........................................................................................ pag. 14 

"    4) Sistema di cablaggio ................................................................................... pag. 14 

"    5) Riflettori  ...................................................................................................... pag. 14 

"  4) 01.04 - Impianto telefonico e citofonico ......................................................... pag. 14 

"    1) Apparecchi telefonici ................................................................................... pag. 14 

HYPER_INDICE|2|01
HYPER_INDICE|2|01
HYPER_INDICE|2|01.01
HYPER_INDICE|2|01.01
HYPER_INDICE|2|Alternatore
HYPER_INDICE|2|Alternatore
HYPER_INDICE|2|Barre
HYPER_INDICE|2|Barre
HYPER_INDICE|2|Canalizzazioni
HYPER_INDICE|2|Canalizzazioni
HYPER_INDICE|2|Contattore|13056|76
HYPER_INDICE|2|Contattore|13056|76
HYPER_INDICE|3|Disgiuntore
HYPER_INDICE|3|Disgiuntore
HYPER_INDICE|3|Dispositivi
HYPER_INDICE|3|Dispositivi
HYPER_INDICE|3|Fusibili|13210|74
HYPER_INDICE|3|Fusibili|13210|74
HYPER_INDICE|3|Gruppi
HYPER_INDICE|3|Gruppi
HYPER_INDICE|4|Gruppi
HYPER_INDICE|4|Gruppi
HYPER_INDICE|4|Interruttori|13384|78
HYPER_INDICE|4|Interruttori|13384|78
HYPER_INDICE|4|Motori|13423|72
HYPER_INDICE|4|Motori|13423|72
HYPER_INDICE|5|Pettini
HYPER_INDICE|5|Pettini
HYPER_INDICE|5|Presa
HYPER_INDICE|5|Presa
HYPER_INDICE|5|Prese
HYPER_INDICE|5|Prese
HYPER_INDICE|5|Quadri
HYPER_INDICE|5|Quadri
HYPER_INDICE|6|Quadri
HYPER_INDICE|6|Quadri
HYPER_INDICE|7|Relè
HYPER_INDICE|7|Relè
HYPER_INDICE|7|Relè
HYPER_INDICE|7|Relè
HYPER_INDICE|7|Sezionatore|13934|77
HYPER_INDICE|7|Sezionatore|13934|77
HYPER_INDICE|7|Sistemi
HYPER_INDICE|7|Sistemi
HYPER_INDICE|8|Trasformatori
HYPER_INDICE|8|Trasformatori
HYPER_INDICE|8|Trasformatori
HYPER_INDICE|8|Trasformatori
HYPER_INDICE|8|01.02
HYPER_INDICE|8|01.02
HYPER_INDICE|8|Alimentazione
HYPER_INDICE|8|Alimentazione
HYPER_INDICE|9|Canali
HYPER_INDICE|9|Canali
HYPER_INDICE|9|Cassette
HYPER_INDICE|9|Cassette
HYPER_INDICE|10|Compressori
HYPER_INDICE|10|Compressori
HYPER_INDICE|10|Estrattori
HYPER_INDICE|10|Estrattori
HYPER_INDICE|11|Filtri
HYPER_INDICE|11|Filtri
HYPER_INDICE|11|Centrali
HYPER_INDICE|11|Centrali
HYPER_INDICE|13|Pompe
HYPER_INDICE|13|Pompe
HYPER_INDICE|13|01.03
HYPER_INDICE|13|01.03
HYPER_INDICE|13|Dispositivi
HYPER_INDICE|13|Dispositivi
HYPER_INDICE|13|Lampade
HYPER_INDICE|13|Lampade
HYPER_INDICE|14|Lampade
HYPER_INDICE|14|Lampade
HYPER_INDICE|14|Sistema
HYPER_INDICE|14|Sistema
HYPER_INDICE|14|Riflettori
HYPER_INDICE|14|Riflettori
HYPER_INDICE|14|01.04
HYPER_INDICE|14|01.04
HYPER_INDICE|14|Apparecchi


Sottoprogramma dei Controlli Pag. 206 

"    2) Alimentatori  ................................................................................................ pag. 14 

"    3) Pulsantiere  ................................................................................................. pag. 15 

"  5) 01.05 - Impianto di messa a terra .................................................................. pag. 15 

"    1) Conduttori di protezione .............................................................................. pag. 15 

"    2) Pozzetti in cls .............................................................................................. pag. 15 

"    3) Pozzetti in materiale plastico ....................................................................... pag. 15 

"    4) Sistema di dispersione ................................................................................ pag. 16 

"    5) Sistema di equipotenzializzazione ............................................................... pag. 16 

"  6) 01.06 - Impianto antintrusione e controllo accessi  ........................................ pag. 16 

"    1) Accumulatore .............................................................................................. pag. 16 

"    2) Alimentatore ................................................................................................ pag. 16 

"    3) Centrale antintrusione ................................................................................. pag. 16 

"    4) Contatti magnetici ........................................................................................ pag. 17 

"    5) Sensore volumetrico a doppia tecnologia .................................................... pag. 17 

"    6) Unità di controllo .......................................................................................... pag. 17 

 
Comune di Comune di  

Provincia di Provincia di  

 

PIANO DI MANUTENZIONE 

 

PROGRAMMA DI 
MANUTENZIONE 

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207) 

OGGETTO: Lavori di manutenzioneordinaria e ripristino impianti del Palacongressi di 
Agrigento 

COMMITTENTE: PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DELLA VALLE DEI TEMPLI 

aGRIGENTO 

HYPER_INDICE|14|Alimentatori
HYPER_INDICE|14|Alimentatori
HYPER_INDICE|15|Pulsantiere
HYPER_INDICE|15|Pulsantiere
HYPER_INDICE|15|01.05
HYPER_INDICE|15|01.05
HYPER_INDICE|15|Conduttori
HYPER_INDICE|15|Conduttori
HYPER_INDICE|15|Pozzetti
HYPER_INDICE|15|Pozzetti
HYPER_INDICE|15|Pozzetti
HYPER_INDICE|15|Pozzetti
HYPER_INDICE|16|Sistema
HYPER_INDICE|16|Sistema
HYPER_INDICE|16|Sistema
HYPER_INDICE|16|Sistema
HYPER_INDICE|16|01.06
HYPER_INDICE|16|01.06
HYPER_INDICE|16|Accumulatore|15454|78
HYPER_INDICE|16|Accumulatore|15454|78
HYPER_INDICE|16|Alimentatore|15480|78
HYPER_INDICE|16|Alimentatore|15480|78
HYPER_INDICE|16|Centrale
HYPER_INDICE|16|Centrale
HYPER_INDICE|17|Contatti
HYPER_INDICE|17|Contatti
HYPER_INDICE|17|Sensore
HYPER_INDICE|17|Sensore
HYPER_INDICE|17|Unità
HYPER_INDICE|17|Unità


Sottoprogramma degli Interventi Pag. 207 

  
19/11/2014,  
 

 
 
 
 
 
 
 

IL TECNICO 
 
 

_____________________________________ 
($Empty_TEC_02$) 

 

$Empty_TEC_01$ 

 ManTus-P by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A. 

 



Sottoprogramma degli Interventi Pag. 208 

 

 01 - Lavori di manutenzione ordinaria e ripristino 

impianti  del Palacongressi di Agrigento. C.I.G. 

6921584 FCB 

 01.01 - Impianto elettrico  
 

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.01.01  Alternatore   

01.01.01.I01 Intervento: Sostituzione quando occorre 

 Eseguire la sostituzione dell'alternatore quando necessario.  

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.02  Barre in rame  

01.01.02.I02 Intervento: Sostituzione quando occorre 

 Eseguire la sostituzione delle barre quando necessario.  

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.02.I01 Intervento: Ripristino serraggi a guasto 

 Eseguire il ripristino dei collegamenti barre/moduli quando si verificano malfunzionamenti.  

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.03  Canalizzazioni in PVC  

01.01.03.I01 Intervento: Ripristino elementi quando occorre 

 Riposizionare gli elementi in caso di sconnessioni.  

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.03.I02 Intervento: Ripristino grado di protezione quando occorre 

 
Ripristinare il previsto grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla 
normativa vigente. 

 

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.04  Contattore  

01.01.04.I01 Intervento: Pulizia quando occorre 

 Eseguire la pulizia delle superfici rettificate dell'elettromagnete utilizzando benzina o tricloretilene.  

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.04.I03 Intervento: Sostituzione bobina a guasto 

 Effettuare la sostituzione della bobina quando necessario con altra dello stesso tipo.  

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.04.I02 Intervento: Serraggio cavi ogni 6 mesi 

 Effettuare il serraggio di tutti i cavi in entrata e in uscita dal contattore.  

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.05  Disgiuntore di rete  

01.01.05.I01 Intervento: Sostituzioni quando occorre 

 Sostituire, quando usurati o non più rispondenti alle norme, i disgiuntori  

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.06  Dispositivi di controllo della luce (dimmer)  

01.01.06.I01 Intervento: Sostituzione quando occorre 

 Sostituire i dimmer quando necessario.  

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.07  Fusibili  

01.01.07.I02 Intervento: Sostituzione dei fusibili quando occorre 

 Eseguire la sostituzione dei fusibili quando usurati.  
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  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.07.I01 Intervento: Pulizia ogni 6 mesi 

 
Eseguire la pulizia delle connessioni dei fusibili sui porta fusibili eliminando polvere, umidità e 
depositi vari. 

 

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.08  Gruppi di continuità  

01.01.08.I01 Intervento: Ricarica batteria quando occorre 

 
Ricarica del livello del liquido dell'elettrolita, quando necessario, nelle batterie del gruppo di 
continuità. 

 

  • Ditte specializzate: Meccanico.  

01.01.09  Gruppi elettrogeni  

01.01.09.I01 Intervento: Sostituzione dell'olio motore quando occorre 

 Sostituire quando necessario l'olio del motore del gruppo elettrogeno.  

  • Ditte specializzate: Meccanico.  

01.01.09.I02 Intervento: Sostituzione filtri quando occorre 

 Sostituzione dei filtri del combustibile, dei filtri dell'olio, dei filtri dell'aria.  

  • Ditte specializzate: Meccanico.  

01.01.10  Interruttori  

01.01.10.I01 Intervento: Sostituzioni quando occorre 

 
Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti degli interruttori quali placchette, 
coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando. 

 

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.11  Motori  

01.01.11.I01 Intervento: Revisione quando occorre 

 Eseguire lo smontaggio completo del motore per eseguirne la revisione.  

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.11.I02 Intervento: Serraggio bulloni ogni 6 mesi 

 Eseguire il serraggio di tutti i bulloni per evitare giochi e malfunzionamenti.  

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.12  Pettini di collegamento in rame  

01.01.12.I02 Intervento: Sostituzione quando occorre 

 Eseguire la sostituzione dei pettini quando necessario.  

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.12.I01 Intervento: Ripristino serraggi a guasto 

 Eseguire il ripristino dei collegamenti pettini/moduli quando si verificano malfunzionamenti.  

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.13  Presa interbloccata  

01.01.13.I01 Intervento: Sostituzioni quando occorre 

 
Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti di prese e spine quali placchette, 
coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando. 

 

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.14  Prese e spine  

01.01.14.I01 Intervento: Sostituzioni quando occorre 

 
Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti di prese e spine quali placchette, 
coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando. 

 

  • Ditte specializzate: Elettricista.  
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01.01.15  Quadri di bassa tensione  

01.01.15.I03 Intervento: Sostituzione centralina rifasamento quando occorre 

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

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.15.I01 Intervento: Pulizia generale ogni 6 mesi 

 Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa pressione.  

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.15.I02 Intervento: Serraggio ogni anno 

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

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.15.I04 Intervento: Sostituzione quadro ogni 20 anni 

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

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.16  Quadri di media tensione  

01.01.16.I04 Intervento: Sostituzione fusibili quando occorre 

 Eseguire la sostituzione dei fusibili con altri dello stesso tipo.  

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.16.I01 Intervento: Lubrificazione ingranaggi e contatti ogni anno 

 
Lubrificare utilizzando vaselina pura i contatti, le pinze e le lame dei sezionatori di linea, gli 
interruttori di manovra, i sezionatori di messa a terra. Lubrificare con olio grafitato tutti gli 
ingranaggi e gli apparecchi di manovra. 

 

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.16.I02 Intervento: Pulizia generale ogni anno 

 
Pulizia generale degli interruttori di manovra, dei sezionatori di messa a terra, delle lame e delle 
pinze dei sezionatori di linea. 

 

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.16.I03 Intervento: Serraggio ogni anno 

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

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.16.I05 Intervento: Sostituzione quadro ogni 20 anni 

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

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.17  Relè a sonde  

01.01.17.I02 Intervento: Sostituzione quando occorre 

 Eseguire la sostituzione dei relè deteriorati quando necessario con altri dello stesso tipo e numero.  

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.17.I03 Intervento: Taratura sonda quando occorre 

 Eseguire la taratura della sonda del relè.  

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.17.I01 Intervento: Serraggio fili ogni 6 mesi 

 Eseguire il serraggio di tutti i fili in entrata ed in uscita dal relè.  

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.18  Relè termici  

01.01.18.I02 Intervento: Sostituzione quando occorre 

 Eseguire la sostituzione dei relè deteriorati quando necessario.  



Sottoprogramma degli Interventi Pag. 211 

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.18.I01 Intervento: Serraggio fili ogni 6 mesi 

 Eseguire il serraggio di tutti i fili in entrata ed in uscita dal relè.  

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.19  Sezionatore  

01.01.19.I01 Intervento: Sostituzioni quando occorre 

 
Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, le parti dei sezionatori quali placchette, 
coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando. 

 

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.20  Sistemi di cablaggio  

01.01.20.I02 Intervento: Serraggio connessione quando occorre 

 Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.  

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.20.I01 Intervento: Rifacimento cablaggio ogni 15 anni 

 
Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per 
adeguamento alla classe superiore). 

 

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.21  Trasformatori a secco  

01.01.21.I02 Intervento: Serraggio bulloni quando occorre 

 Eseguire il serraggio di tutti i bulloni.  

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.21.I04 Intervento: Verniciatura quando occorre 

 Eseguire la pitturazione delle superfici del trasformatore.  

  • Ditte specializzate: Pittore.  

01.01.21.I01 Intervento: Pulizia ogni anno 

 Eseguire la pulizia delle macchine e dei cavi in arrivo e in partenza.  

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.21.I03 Intervento: Sostituzione trasformatore ogni 30 anni 

 Sostituire il trasformatore quando usurato.  

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.22  Trasformatori in liquido isolante  

01.01.22.I02 Intervento: Serraggio bulloni quando occorre 

 Eseguire il serraggio di tutti i bulloni.  

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.22.I03 Intervento: Sostituzione olio quando occorre 

 Eseguire la sostituzione dell'olio di raffreddamento.  

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.22.I05 Intervento: Verniciatura quando occorre 

 Eseguire la pitturazione delle superfici del trasformatore.  

  • Ditte specializzate: Pittore.  

01.01.22.I01 Intervento: Pulizia ogni anno 

 
Eseguire la pulizia delle macchine e dei cavi in arrivo e in partenza. Eliminare l'acqua eventualmente 
presente nella vasca di raccolta olio. 

 

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.01.22.I04 Intervento: Sostituzione trasformatore ogni 30 anni 
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 Sostituire il trasformatore quando usurato.  

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

 

 01.02 - Impianto di climatizzazione 
 

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.02.01  Alimentazione ed adduzione  

01.02.01.I03 Intervento: Verniciatura dei serbatoi quando occorre 

 
In seguito ad ispezione e verifica delle pareti esterne dei serbatoi metallici ubicati fuori terra 
effettuare una raschiatura con spazzole di ferro sulle tracce di ruggine e successivamente stendere 
due mani di vernice antiruggine prima della tinta di finitura. 

 

  • Ditte specializzate: Pittore.  

01.02.01.I01 Intervento: Pulizia interna dei serbatoi di gasolio ogni 3 anni 

 
Pulizia interna mediante lavaggio con eventuale asportazione di rifiuti. La pulizia è da ritenersi 
conclusa quando dalla pompa viene scaricato gasolio puro. 

 

  • Ditte specializzate: Specializzati vari, Termoidraulico.  

01.02.01.I02 Intervento: Pulizia interna dei serbatoi di olio combustibile ogni 3 anni 

 

Pulizia interna mediante lavaggio con eventuale asportazione di rifiuti mediante pompa munita di 
tubazione flessibile che peschi sul fondo delle impurità. Qualora i fondami si presentano molto 
consistenti devono essere rimossi manualmente da un operatore oppure si deve ricorrere a 
particolari sostanze solventi-detergenti. Gli operatori che devono entrare all'interno del serbatoio 
devono adottare idonee misure di sicurezza (ventilazione preventiva del serbatoio, immissione 
continua dall'esterno di aria di rinnovo, uso di respiratore collegato con l'esterno, cintura di sicurezza 
e collegata con corda ancorata all'esterno e saldamente tenuta da altro operatore). 

 

  • Ditte specializzate: Specializzati vari, Termoidraulico.  

01.02.02  Canali in lamiera  

01.02.02.I02 Intervento: Ripristino coibentazione quando occorre 

 Effettuare il ripristino dello strato coibente quando deteriorato.  

  • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista.  

01.02.02.I03 Intervento: Ripristino serraggi quando occorre 

 Eseguire il ripristino dei dadi di serraggio dei vari tratti di canale.  

  • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista.  

01.02.02.I01 Intervento: Pulizia canali  ogni anno 

 
Effettuare una pulizia dei canali utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle bocchette 
di mandata e di ripresa, delle griglie e delle cassette miscelatrici. 

 

  • Ditte specializzate: Termoidraulico.  

01.02.03  Cassette distribuzione aria  

01.02.03.I01 Intervento: Pulizia cassette ogni anno 

 
Effettuare una pulizia dei filtri aria utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle 
bocchette di mandata e di ripresa, delle griglie e delle cassette miscelatrici. 

 

  • Ditte specializzate: Termoidraulico.  

01.02.04  Compressori centrifughi  

01.02.04.I01 Intervento: Sostituzione del compressore (tipo ermetico) ogni 10 anni 

 Sostituire il motore del compressore del tipo ermetico  

  • Ditte specializzate: Frigorista.  

01.02.04.I02 Intervento: Sostituzione del compressore (tipo semi-ermetico) ogni 15 anni 

 Sostituire il motore del compressore del tipo semi-ermetico.  

  • Ditte specializzate: Frigorista.  

01.02.04.I03 Intervento: Sostituzione del compressore (tipo aperto) ogni 20 anni 
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 Sostituire il motore del compressore del tipo aperto.  

  • Ditte specializzate: Frigorista.  

01.02.05  Estrattori d'aria  

01.02.05.I01 Intervento: Sostituzione delle cinghie quando occorre 

 Sostituire le cinghie di trasmissione quando usurate.  

  • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.  

01.02.06  Filtri a pannello (filtri a setaccio)  

01.02.06.I01 Intervento: Rigenerazione filtri quando occorre 

 
Eseguire (solo sul 20-25% della superficie filtrante) la rigenerazione dello strato viscoso adesivo che 
consente di trattenere le sostanze polverose con l'avvertenza di non danneggiare il filtro. 

 

  • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista.  

01.02.06.I02 Intervento: Sistemazione controtelai quando occorre 

 Eseguire la sistemazione dei controtelai di supporto dei filtri nel caso di intervento sui filtri.  

  • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista.  

01.02.06.I03 Intervento: Sostituzione filtri quando occorre 

 
Sostituire i filtri quando sono usurati, seguendo le indicazioni fornite dal costruttore, o quando lo 
spessore dello strato filtrante si è ridotto del 20% rispetto al valore di integrità iniziale. 

 

  • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista.  

01.02.07  Centrali di trattamento aria (U.T.A.)  

01.02.07.I09 Intervento: Sostituzione celle filtranti quando occorre 

 
Sostituire le celle filtranti a perdere delle macchine U.T.A., secondo le scadenze fornite dal 
produttore. 

 

  • Ditte specializzate: Termoidraulico.  

01.02.07.I10 Intervento: Sostituzione cinghie delle sezioni ventilanti quando occorre 

 Sostituire le cinghie delle sezioni ventilanti e dei cuscinetti delle macchine U.T.A. quando occorre.  

  • Ditte specializzate: Termoidraulico.  

01.02.07.I01 Intervento: Pulizia bacinella raccolta condensa degli umidificatori ad acqua ogni 15 giorni 

 
Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense, e del relativo scarico, degli umidificatori 
ad acqua delle U.T.A., utilizzando idonei disinfettanti. 

 

  • Ditte specializzate: Termoidraulico.  

01.02.07.I02 Intervento: Pulizia bacinella raccolta condensa delle sezioni di scambio ogni 15 giorni 

 
Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense, e del relativo scarico, delle sezioni di 
scambio U.T.A., utilizzando idonei disinfettanti. 

 

  • Ditte specializzate: Termoidraulico.  

01.02.07.I08 Intervento: Pulizia umidificatori a vapore ogni 15 giorni 

 
Effettuare una pulizia meccanica, o con trattamento chimico biodegradabile, dei circuiti degli 
umidificatori a vapore delle macchine U.T.A. 

 

  • Ditte specializzate: Termoidraulico.  

01.02.07.I03 Intervento: Pulizia batterie di condensazione ogni 3 mesi 

 
Pulizia delle batterie di condensazione ad aria mediante spazzolatura con spazzole metalliche o 
trattamento chimico biodegradabile delle alette lato aria. 

 

  • Ditte specializzate: Termoidraulico.  

01.02.07.I05 Intervento: Pulizia filtro acqua degli umidificatori ad acqua ogni 3 mesi 

 Effettuare una pulizia del filtro dell'acqua degli umidificatori ad acqua dell’U.T.A.  

  • Ditte specializzate: Termoidraulico.  

01.02.07.I07 Intervento: Pulizia sezioni di scambio ogni 3 mesi 

 Effettuare una pulizia meccanica o con trattamento chimico biodegradabile dei circuiti lato aria ed  
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acqua delle sezioni di scambio delle macchine U.T.A.. 

  • Ditte specializzate: Termoidraulico.  

01.02.07.I06 Intervento: Pulizia sezioni di ripresa ogni 6 mesi 

 
Effettuare una pulizia e disincrostazione delle griglie delle sezioni di ripresa delle macchine U.T.A. 
con mezzi meccanici. 

 

  • Ditte specializzate: Termoidraulico.  

01.02.07.I04 Intervento: Pulizia e sostituzione motoventilatori ogni 12 mesi 

 
Eseguire una serie di verifiche e controlli generali su alcuni elementi dei motoventilatori quali 
girante, cuscinetti, trasmissione. Effettuare una lubrificazione dei cuscinetti o una sostituzione se 
usurati. 

 

  • Ditte specializzate: Termoidraulico.  

01.02.08  Pompe di calore (per macchine frigo)  

01.02.08.I01 Intervento: Revisione generale pompa di calore ogni 12 mesi 

 
Effettuare una disincrostazione meccanica e se necessario anche chimica biodegradabile della 
pompa e del girante nonché una lubrificazione dei cuscinetti. Eseguire una verifica sulle guarnizioni 
ed eventualmente sostituirle. 

 

  • Ditte specializzate: Frigorista.  

 

 01.03 - Impianto di illuminazione 
 

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.03.01  Dispositivi di controllo della luce (dimmer)  

01.03.01.I01 Intervento: Sostituzione quando occorre 

 Sostituire i dimmer quando necessario.  

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.03.02  Lampade ad incandescenza  

01.03.02.I01 Intervento: Sostituzione delle lampade ogni 5 mesi 

 

Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle 
lampade fornite dal produttore. Nel caso delle lampade ad incandescenza si prevede una durata di 
vita media pari a 1000 h sottoposta a tre ore consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un 
uso giornaliero di 6 ore, dovrà prevedersi la sostituzione della lampada circa ogni 5 mesi) 

 

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.03.03  Lampade alogene  

01.03.03.I01 Intervento: Sostituzione delle lampade ogni 10 mesi 

 

Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle 
lampade fornite dal produttore. Per le lampade alogene si prevede una durata di vita media pari a 
2.000 h sottoposta a tre ore consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un uso giornaliero di 
6 ore, dovrà prevedersi la sostituzione della lampada circa ogni 10 mesi) 

 

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.03.04  Sistema di cablaggio  

01.03.04.I02 Intervento: Serraggio connessione quando occorre 

 Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.  

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.03.04.I01 Intervento: Rifacimento cablaggio ogni 15 anni 

 
Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per 
adeguamento alla classe superiore). 

 

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.03.05  Riflettori   

01.03.05.I02 Intervento: Sostituzione delle lampade quando occorre 

 Eseguire la sostituzione delle lampade a periodicità variabile a seconda del tipo di lampada utilizzata:  
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- ad incandescenza 800 h; - a ricarica: 8000 h;- a fluorescenza 6000 h; - alogena: 1600 h; - 
compatta 5000 h. 

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.03.05.I01 Intervento: Pulizia ogni mese 

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

  • Ditte specializzate: Generico.  

 

 01.04 - Impianto telefonico e citofonico 
 

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.04.01  Apparecchi telefonici  

01.04.01.I01 Intervento: Pulizia ogni 12 mesi 

 
Effettuare una pulizia degli apparecchi e delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di 
materiale che possano compromettere il regolare funzionamento degli apparecchi. 

 

  • Ditte specializzate: Telefonista.  

01.04.02  Alimentatori   

01.04.02.I01 Intervento: Sostituzione quando occorre 

 Effettuare la sostituzione degli alimentatori quando danneggiati.  

  • Ditte specializzate: Telefonista.  

01.04.03  Pulsantiere   

01.04.03.I02 Intervento: Sostituzione pulsanti quando occorre 

 Eseguire la sostituzione dei pulsanti con altri delle stesse tipologie quando deteriorati.  

  • Ditte specializzate: Telefonista.  

01.04.03.I01 Intervento: Pulizia ogni 12 mesi 

 
Effettuare una pulizia degli apparecchi e delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di 
materiale che possano compromettere il regolare funzionamento degli apparecchi. 

 

  • Ditte specializzate: Telefonista.  

 

 01.05 - Impianto di messa a terra 
 

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.05.01  Conduttori di protezione  

01.05.01.I01 Intervento: Sostituzione conduttori di protezione quando occorre 

 Sostituire i conduttori di protezione danneggiati o deteriorati.  

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.05.02  Pozzetti in cls  

01.05.02.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre 

 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 

 

  • Ditte specializzate: Specializzati vari.  

01.05.02.I02 Intervento: Disincrostazione chiusini ogni 6 mesi 

 Eseguire una disincrostazione dei chiusini di accesso ai pozzetti con prodotti sgrassanti.  

  • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.  

01.05.03  Pozzetti in materiale plastico  

01.05.03.I01 Intervento: Ripristino chiusini quando occorre 

 Eseguire il ripristino dei chiusini quando deteriorati.  

  • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.  
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01.05.04  Sistema di dispersione  

01.05.04.I02 Intervento: Sostituzione dispersori quando occorre 

 Sostituire i dispersori danneggiati o deteriorati.  

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.05.04.I01 Intervento: Misura della resistività del terreno ogni 12 mesi 

 Effettuare una misurazione del valore della resistenza di terra.  

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

01.05.05  Sistema di equipotenzializzazione  

01.05.05.I01 Intervento: Sostituzione degli equipotenzializzatori quando occorre 

 Sostituire gli equipotenzializzatori danneggiati o deteriorati.  

  • Ditte specializzate: Elettricista.  

 

 01.06 - Impianto antintrusione e controllo accessi  
 

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.06.01  Accumulatore  

01.06.01.I01 Intervento: Serraggio collegamenti quando occorre 

 Eseguire il serraggio dei morsetti e delle connessioni della batteria.  

  • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.  

01.06.01.I02 Intervento: Sostituzione batterie a guasto 

 Sostituire le batterie quando si nota che le stesse non si ricaricano dopo l'entrata in funzione.  

  • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.  

01.06.02  Alimentatore  

01.06.02.I02 Intervento: Sostituzione quando occorre 

 Effettuare la sostituzione degli alimentatori quando danneggiati.  

  • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.  

01.06.02.I01 Intervento: Pulizia generale ogni 3 mesi 

 Pulizia generale delle varie connessioni utilizzando aspiratore.  

  • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.  

01.06.03  Centrale antintrusione  

01.06.03.I03 Intervento: Revisione del sistema quando occorre 

 
Effettuare una revisione ed un aggiornamento del software di gestione degli apparecchi in caso di 
necessità. 

 

  • Ditte specializzate: Telefonista.  

01.06.03.I04 Intervento: Sostituzione batteria ogni 6 mesi 

 Sostituire la batteria di alimentazione ausiliaria (preferibilmente ogni 6 mesi).  

  • Ditte specializzate: Specializzati vari.  

01.06.03.I01 Intervento: Pulizia ogni 12 mesi 

 
Effettuare una pulizia della centrale e dei suoi componenti utilizzando aspiratori e raccogliendo in 
appositi contenitori i residui della pulizia. 

 

  • Ditte specializzate: Specializzati vari.  

01.06.03.I02 Intervento: Registrazione connessioni ogni 12 mesi 

 Registrare e regolare tutti i morsetti delle connessioni e dei fissaggi dei rivelatori collegati.  

  • Ditte specializzate: Specializzati vari.  

01.06.04  Contatti magnetici  

01.06.04.I01 Intervento: Registrazione dispositivi ogni 3 mesi 
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

 
Eseguire una prova per verificare l'allineamento del magnete sull'interruttore ed eventualmente 
eseguire una registrazione di detti dispositivi. 

 

  • Ditte specializzate: Specializzati vari.  

01.06.04.I02 Intervento: Sostituzione magneti ogni 10 anni 

 Sostituire i contatti magnetici ed i relativi interruttori quando usurati.  

  • Ditte specializzate: Specializzati vari.  

01.06.05  Sensore volumetrico a doppia tecnologia  

01.06.05.I02 Intervento: Sostituzione lente del rivelatore quando occorre 

 Sostituire la lente del rivelatore quando si vuole incrementare la portata.  

  • Ditte specializzate: Specializzati vari.  

01.06.05.I01 Intervento: Regolazione dispositivi ogni 6 mesi 

 Regolare le soglie di assorbimento e delle tensioni del ricevente e dell'emittente.  

  • Ditte specializzate: Specializzati vari.  

01.06.05.I03 Intervento: Sostituzione rivelatori ogni 10 anni 

 Sostituire i rivelatori quando deteriorati o quando non in grado di svolgere la propria funzione.  

  • Ditte specializzate: Specializzati vari.  

01.06.06  Unità di controllo  

01.06.06.I01 Intervento: Sostituzione unità ogni 15 anni 

 
Effettuare la sostituzione dell'unità di controllo secondo le prescrizioni fornite dal costruttore 
(generalmente ogni 15 anni). 

 

  • Ditte specializzate: Specializzati vari.  
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MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI 

 EGA  TA’ E DE  A C RCO ARE N°  93 DE  3          DE  ’ ASSESSORE 

REGIONALE LL.PP.  

 

Pu   i o in anto p r  ’a  i am nto   i  avori  i ………………………  ………………… 

……………………………………………………………………   …………………………  

…………………………………………………………………………   ……………………  

 mporto  avori a  as   ’asta €……  …o tr    V A      a  n tto     i on ri  i si ur zza       i 

oneri relativi alla manodopera. 

 

O   tto:  i  iarazion  r sa ai s nsi     proto o  o  i    a it  “ a  or o qua ro Car o A  erto 

Da  a C i sa” stipu ato i      u  io       ra  a R  ion  si i iana  i   inist ro     ’int rno     

Pr   ttur      ’iso a   ’autorit   i vi i anza sui  avori pu   i i   ’ NPS    ’ NA   (Cir o ar  

Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006). 

Con la pr s nt   i  iarazion    i  sottos ritto a ………………  ………………………    nato 

a ……………… ……   i  ………………     r si  nt  a ……… …………………… 

via …… …………………………   n   a qua it   i  …………………………………   … 

    a  itta……………… …………   s ritta n   r  istro       impr s  t nuto pr sso  a 

Cam ra     Comm r io  i………………part  ipant  a  ’asta pu   i a sopra in i ata 

 

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione: 

 

1) a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla 

stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento 

dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il 

nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei 

lavoratori da occupare;  

 

2) si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di 

subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali 

autorizzazioni non saranno concesse; 

3) a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 

distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da 

parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla 

gara in oggetto; 

4) a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per 

indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, 

danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.); 

5) si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di 

subappalto, nolo, cottimo etc, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali 

autorizzazioni non saranno concesse; 

Dichiara espressamente e in modo solenne: 

 

1) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) 

con altri concorrenti, o di trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 

sostanziale), con altri concorrenti, ma tale situazione non comporta che  ’o   rta sia 



 

 

imputabile ad un unico centro decisionale e che non si è accordato e non si accorderà con 

altri partecipanti alle gare; 

 

2) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara 

- in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non 

saranno autorizzati; 

 

3) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si 

impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, 

dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare 

od eludere in alcun modo la concorrenza; 

 

4) dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e 

dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicchè, qualora la 

stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di 

 o    am nto sostanzia    attrav rso in izi  ravi  pr  isi    on or anti   ’impr sa v rr  

esclusa. 

 

Timbro e firma  

        Firma leggibile 

       -------------------------------------  

 

 

N.B. Si allega documento di riconoscimento  

 

In caso di R.T.I. ecc.. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola 

impresa  In caso di Consorzio, la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta anche 

dalla ditta designata.    



 

 
 
 
 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana Assessorato Beni Culturali e Ambientali e dell’Identità Siciliana 

Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 

PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGISTICO DELLA VALLE DEI TEMPLI 

AGRIGENTO 
 

 
 

 

Lavori di manutenzione ordinaria e ripristino  impianti del 
Palacongressi 

Agrigento 
C.I.G. 6921584FC 

 
 
 
 

QUADRO RIEPILOGATIVO DEI LAVORI 
 
 
 

A)	  Importo	  a base	  d'asta	   € 348.512,53 € 348.512,53 
a detratte oneri non 
sog. a ribasso  € 12.276,53 

  importo soggetto 
a ribasso € 336.236,17  

      
SOMME A DISPOSIZIONE  

  
 

 I.V.A  22 % su A)   € 76.672,76 
 

 
 Contributo A.N.AC.    € 225,00 

 
 

 Imprevisti   € 7.619,46 
  Incentivo alla progettazione 2% su A)    € 6.970,25 
 

 
 sommano   € 91.487,47 € 91.487,47 

    

    
TOTALE € 440.000,00 

 
 

Il Tecnico 
Carmelo Bennardo 

Impossibi
le 
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     Comune di Agrigento 
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OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 
RIPRISTINO IMPIANTI  DEL PALACONGRESSI DI AGRIGENTO 

 
COMMITTENTE: 

 
PARCO ARCHEOLOGICO DELLA VALLE DEI TEMPLI DI 
AGRIGENTO 

  
 

  
 
 
 

, 02/01/2017 
 
 
 

Il Tecnico 
(Carmelo Bennardo) 

_________________________ 
 
 
 
 

  

  

 

 



Comune di Agrigento 

Provincia di Agrigento 
 

 

 

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 

RIPRISTINO IMPIANTI  DEL PALACONGRESSI DI AGRIGENTO 

 

COMMITTENTE: PARCO ARCHEOLOGICO DELLA VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO 

 

IMPRESA:  
 

 

RELAZIONE 

PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI 
 

 

Il PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI allegato alla presente relazione, prescritto dal 

capitolato speciale d'appalto, è stato redatto in ottemperanza al comma 10 dell'articolo 43 del D.P.R. 

207/2010. 

 

 

Tempi di esecuzione 

 

Dai calcoli effettuati, tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole, è risultato 

che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 154 giorni naturali e consecutivi. 

 

Andamento stagionale sfavorevole 

 

Nella definizione della durata e della produttività delle attività si è tenuto conto della prevedibile 

incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè della chiusura dei cantieri per 

festività. 

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi 

possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, 

Normali e Sfavorevoli. 

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella 

 
Tabella Climatico Ambientale: 
 

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media 

Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5 

Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 

Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75 

 
La disposizione delle attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione condiziona la 

reale produttività che l'impresa si vincola a tenere durante la realizzazione, per rispettare i tempi 

indicati. 



 

 

Produzione mensile 
 

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal programma allegato verrà garantita, attraverso le 

risorse impegnate e l'organizzazione dei lavori, una produzione mensile media tale da poter realizzare 

una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 68´835,00   ed ad una produzione 

massima mensile corrispondente ad un importo di euro 92´588,70  . 

 

 

 

, 02/01/2017 

 

 

 

VISTO: 

Il Direttore dei Lavori 

(Carmelo Bennardo) 

 



 1 

 
 
 
 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana Assessorato Beni Culturali e Ambientali e dell’Identità Siciliana 

Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 

PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGISTICO DELLA VALLE DEI TEMPLI 

AGRIGENTO 
 

 
 
 

Lavori di manutenzione ordinaria e ripristino  
impianti del Palacongressi 

Agrigento 
C.I.G. 6921584FC 

 
 
 
 

RELAZIONE TECNICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il Tecnico        Il R.U.P. 
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PALACONGRESSI DI AGRIGENTO 
 
 

INTERVENTI NECESSARI 
DA PORRE IN ESSERE PER IL RIPRINO DELLA STRUTTURA 

 
 

ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI D’ACQUA. 
 

La struttura congressuale è stata realizzata prevedendo nel foyer una ben visibile ed 

ampia cupola in vetro decorato. Per cause di vetusta ed usura gli elementi di giunzione 

e sigillanti nel tempo si sono ammalorati e devono essere sostituiti onde assicurare il 

ripristino dell’impermeabilità. Di fatto, tale struttura che oltre ad essere decorativa è 

anche funzionale ai fini dell’illuminazione naturale degli ambienti, non è a tenuta 

d’acqua piovana. Per ovviare, occorre prevedere la rimozione ed il  ripristino, previa 

pulizia e sigillatura, degli elementi in vetro decorato sopra descritti.  

 
 
OPERE CIVILI 
 
Nei locali cabina di trasformazione elettrica ed in quelli attigui, dove sono installati i 

trasformatori 20kV/400V, nel foyer, nella galleria nord e sulla parte alta della sala 

Concordia sono presenti infiltrazioni d’acqua piovana. Occorre porre in essere opere 

d’impermeabilizzazione per evitare l’ammuffimento ed il deterioramento in genere degli 

elementi strutturali. All’interno dei locali scantinati è necessario riprendere alcuni 

elementi murali, anche portanti, che nell’arco di oltre un trentennio si sono logorati a 

causa dell’elevato tasso d’umidità presente. L’area interessata è ad una quota di circa 

4m rispetto al piano esterno. A causa di alcune infiltrazioni d’acqua piovana o di 

sorgiva, la quasi totalità delle pareti seminterrate è da riprendere. Occorre infatti porre 

in essere trattamenti idonei al tipo di locale di cui trattasi con adeguate tecniche di 

risanamento ed impermeabilizzazione 

 
 
ILLUMINAZIONE SALA CONCORDIA 
 
I corpi illuminanti a binario nel soffitto della sala Concordia sono ormai quasi tutti fuori 

servizio. L’avaria è data dal deterioramento dei contatti lampada nei corpi illuminanti a 

causa dell’alta temperatura di esercizio dei medesimi (si tratta di un sistema con 

lampade alogene), oltre che dalla fulminazione delle lampade. Il sistema installato è di 
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vecchia generazione e fuori produzione (marca TARGHETTI ILLUMINAZIONE). Dato 

anche l’elevato consumo d’energia elettrica rispetto alla resa luminosa, si propone la 

sostituzione del sistema nella sua totalità. Per l’illuminazione della sala è fortemente 

indicato l’utilizzo della tecnologia ad alto rendimento luminoso proposta dalle più 

comuni marche nel settore illuminotecnico. Ai fini della manutenzione, di difficile 

attuazione vista l’altezza di oltre 15m, è importante considerare la durata media delle 

lampade e l’adozione di un sistema di protezione, sezionamento e comando elettrici 

compatibile con il protocollo DMX, che consenta di gestire l’illuminazione della sala 

direttamente dalla consolle luci scena, oltre che dal quadro elettrico esistente. 

 
CABINA ELETTRICA 
 
La cabina di trasformazione in media / bassa tensione è stata oggetto di lavori 

impiantistici di adeguamento alla norma CEI 0�16 ad oggi, tuttavia, non ancora 

conclusi. Di fatto si è provveduto ad installare i dispositivi di sezionamento per i tre 

trasformatori ed al rifacimento di buona parte del quadro di media tensione. Restano 

tra gli interventi di completamento: l’installazione del dispositivo generale di protezione 

(DG), del sistema di protezione SPG, nonché l’installazione di una bobina di sgancio  

per la gestione delle emergenze, necessaria per assicurare lo sgancio dell’energia 

elettrica inMT, obbligo derivante dal fatto che la struttura di pubblico spettacolo rientra 

nell’attività n°65 di cui al DPR n.151/2011. Il ripristino dei tre trasformatori con 

isolamento ad olio o la loro eventuale sostituzione con nuovi trasformatori MT/BT di 

ultima generazione, rispondenti alle norme CEI EN 505411 201111, CEI EN 60076111 

. Trattandosi di un impianto in funzione in maniera precaria, è probabile il ripetersi di 

nuove avarie con conseguente inefficienza definitiva della struttura. Concludendo, la 

cabina di trasformazione del Palacongressi si deve adeguare alle prescrizioni di cui alla 

norma CEI 0�16 terza edizione “Regola tecnica di riferimento per la connessione di 

Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”. 

E’ di estrema importanza prendere atto che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas 

hanno di recente ulteriormente inasprito le penalità a carico degli utenti che non 

adeguano le proprie cabine agli standard tecnici previsti dal CEI per evitare di trasferire 

guasti sulla rete a media tensione della distribuzione che si traducono in danno per la 

generalità degli utenti allacciati. In tal senso per il Palacongressi, una volta adeguata la 

propria cabina MT/BT, si dovrà avere una Dichiarazione di adeguatezza (DA), 

rientrante nelle competenze dei soggetti abilitati dal D.M. 37/08 alla progettazione degli 

impianti e all’emissione della dichiarazione di conformità. La DA consentirà 

d’interrompere il pagamento delle penalità e al tempo stesso darà diritto d’accesso al 
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godimento degli indennizzi automatici previsti nel caso che il Palacongressi risulti 

peggio servito, in termini di numero d’interruzioni del servizio elettrico, rispetto allo 

standard assegnato.  

 
 
IMPIANTO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE INCENDI 
 
L’impianto automatico di rivelazione incendi è in avaria e non assicura un pronto 

intervento in caso d’emergenza. Il guasto è da attribuirsi al malfunzionamento della 

centrale elettronica ormai obsoleta, non conforme alle norme UNI 9795, EN54 della 

quale, peraltro, non è più possibile recuperarne i pezzi di ricambio. Trattandosi di un 

locale di pubblico spettacolo, disciplinato dal D.M. 19/08/1996, per il quale corre 

l’obbligo di avere efficiente l’impianto automatico di rivelazione incendi, pena 

l’inagibilità della struttura, occorre procedere con immediatezza alla sostituzione 

dell’attuale centrale con una nuova, rispondente alle suddette normative. Inoltre, si è 

riscontrato che un buon numero di rivelatori di fumo è con tecnologia ad isotopo 

radioattivo. Per tale ragione occorre prevederne la sostituzione immediata con nuovi 

rivelatori secondo quanto previsto dal Decreto n.81/2008 s.m.i. 

 

PORTE DI SICUREZZA ANTINCENDIO ED INFISSI 
 
Presso la sala Concordia, la sala Empedocle ed i locali uffici della struttura 

congressuale, è necessario ripristinare diverse uscite d’emergenza. In 

particolare, la mancata apertura dei maniglioni antipanico, il cedimento degli 

infissi di diverse porte vetrate nella sala Empedocle e la necessità di sostituire 

alcuni vetri camera nelle uscite di emergenza perimetrali della struttura, sono 

interventi di natura prioritaria ai fini della sicurezza. Secondo quanto disposto 

dalle norme in materia di sicurezza antincendio è necessario sostituire la quasi 

totalità delle porte REI installate nei locali seminterrati ove hanno sede gli 

impianti tecnologici della struttura, per assicurarne la loro compartimentazione. 

Tali strutture di segregazione antincendio sono mezzi di protezione attiva, 

obbligatori per legge, non sono più efficienti a causa degli storici allagamenti 

verificatisi negli anni di abbandono della struttura. 

 
 
 
 
 
 



 5 

 
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO 
 
L’impianto di condizionamento installato presso la struttura è un sistema 

idronico raffreddato ad acqua, costituito da quattro unità bimotore. Tali 

macchine sono destinate alle diverse zone e sale del Palacongressi. In atto 

delle quattro unità ne funziona precariamente una sola, che non è sufficiente ad 

assicurare il raffrescamento estivo dell’intera struttura. Le diverse avarie 

riscontrate sono di natura elettrica ed elettromeccanica ed in atto per il ripristino 

dell’impianto potrebbe rendersi necessario sostituire i compressori bruciati con 

altri nuovi di tipo compatibile. Bisognerebbe inoltre integrare l’olio, il gas 

refrigerante e ripristinare lo stato del vuoto. Manometri e segnalatori di livello 

vanno sostituiti così come alcuni dispositivi elettrici di sezionamento, protezione 

e comando (interruttori generali interbloccati). Data la difficoltà di reperire i pezzi 

di ricambio originali, è necessario adattare anche la carpenteria delle unità di 

condizionamento alle specifiche caratteristiche di eventuali nuovi componenti 

che si potessero installare. Per i motivi sopraesposti, si ritiene fortemente 

consigliabile sostituire le vecchie unità refrigeranti con nuove macchine in grado 

di assicurare un adeguato rendimento termico nonché l’abbattimento degli 

attuali consumi elettrici. Un adeguato microclima nei locali di pubblico 

spettacolo è condizione necessaria ai fini dell’agibilità, secondo quando 

disposto dal Decreto n.81 del 2008. 

 

ASCENSORI DI SERVIZIO  
 
Anche gli ascensori negli anni di abbandono della struttura hanno subìto diversi 

allagamenti che ne hanno deteriorato in maniera irreversibile quadri elettrici e 

dispositivi elettromeccanici di sollevamento. E’ necessario quindi provvedere 

alla fornitura ed alla posa in opera di quattro nuovi gruppi di sollevamento in 

sostituzione di quelli esistenti. Ricordo che per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche l’efficienza degli ascensori è un requisito fondamentale. Infine, 

per quanto riguarda la pulizia delle sale Ercole e Concordia, nonché dei locali 

scantinati, preciso che l’accesso delle macchine lavapavimenti è consentito solo 

tramite l’utilizzo degli ascensori di servizio. 
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ILLUMINAZIONE ESTERNA  
 
La struttura congressuale, nella sua maestosità e bellezza, offre ai suoi utenti 

ampi parcheggi per le autovetture e numerose aree verdi. In atto per poter fare 

fruire in sicurezza tali spazi, è necessaria l’installazione di un nuovo sistema 

efficiente d’illuminazione. Il sistema di corpi illuminanti presente è datato e 

ormai di bassissimo rendimento. Un adeguato impianto d’illuminazione esterno 

consentirebbe anche l’utilizzo notturno degli spazi in ragione del fatto che le 

attività di pubblico spettacolo si svolgono prevalentemente in orari serali. Per 

quanto attiene la cura del verde è utile infine prevedere un sistema d’irrigazione 

automatica in grado di poter mantenere in efficienza sia il manto verde, che 

invano si è cercato di coltivare, sia le numerose piante di abbellimento. 

 
QUADRI ELETTRICI DI BASSA TENSIONE 
 
L’impianto elettrico utilizzatore del Palacongressi è costituito da una serie 

considerevole di quadri elettrici di zona che gestiscono vari servizi elettrici quali 

l’illuminazione ordinaria e di sicurezza, la forza motrice e gli impianti speciali. 

Nel loro complesso, tali apparecchiature assiemate di bassa tensione vanno 

manutenzionate provando e sostituendo eventualmente gli interruttori 

automatici ed i dispositivi di sezionamento protezione e comando che in atto 

non siano più efficienti. Tra gli interventi noti da porre in essere rientra 

prioritariamente la sostituzione del quadro elettrico generale di bassa tensione. 

Trattasi della macchina più importante a cui fanno capo tutte le linee elettriche 

della struttura che, essendo stato sottoposto negli anni ad un altissimo grado di 

umidità nonché a veri e propri allagamenti del vano interrato in cui si trova, va 

ripristinata nella sua totalità. 

 

GRUPPO ELETTROGENO 
 
Onde garantire il funzionamento dei servizi di sicurezza occorre ripristinare il 

funzionamento del gruppo elettrogeno e dei suoi componenti elettromeccanici. 

Nello specifico occorre provvedere ad una revisione del gruppo motore e del 

blocco alternatore. Sostituire le batterie e ripristinare il quadro d’intervento 

automatico che ne consente il collegamento elettrico al sistema di distribuzione. 
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LUCI DI SICUREZZA 
 
Il sistema che assicura l’illuminazione di sicurezza e di emergenza deve essere 

ripristinato ed in particolare si prevede la sostituzione degli accumulatori del 

gruppo soccorritore. Altresì per cause di vetustà ed usura occorre provvedere 

anche alla sostituzione delle lampade segnapasso in Sala Concordia e nelle vie 

di esodo. 
 
 
 

QUADRO RIEPILOGATIVO DEI LAVORI 
 
 
 

A)	  Importo	  a base	  d'asta	   € 348.512,53 € 348.512,53 
a detratte oneri non 
sog. a ribasso  € 12.276,53 

  importo soggetto 
a ribasso € 336.236,17  

      
SOMME A DISPOSIZIONE  

  
 

 I.V.A  22 % su A)   € 76.672,76 
 

 
 Contributo A.N.AC.    € 225,00 

 
 

 Imprevisti   € 7.619,46 
  Incentivo alla progettazione 2% su A)    € 6.970,25 
 

 
 sommano   € 91.487,47 € 91.487,47 

    

    
TOTALE € 440.000,00 

 
 

Il Tecnico 
Carmelo Bennardo 
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Schema tipo 

 

 

P A T T O    D I    I N T E G R I T A’ 

                                                                         Relativo  all' affidamento 

                                                                         di…................................. 

                                                                                         tra 

                                                                        R  E G I O N E   S I C I L I A N A 

                                                                        Staz. App. Uff............... 

e 

 

 

 
Denominazione Operatore Economico……………………. 

Rappresentante Legale …………………………….. 

Sede Legale ….............................................. 

Cod. fisc./P. I.V.A. ………………………………  
 

 

                                                            PREMESSA  
 

VISTO l’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la  repressione 

della corruzione  e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) il quale dispone che <<le stazioni appaltanti 

possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d’invito che il mancato rispetto delle clausole contenute 

nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara>>; 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione  con 

delibera n. 72/2013, che al punto 3.1.13 ha precisato che <<Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, 

in attuazione dell’art.1, comma 17, della legge n.190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di 

legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono 

negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d’invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del 

protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto>>; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n.62 con il quale è stato emanato il 

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

VISTO il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione ( P.T.P.C.) 2013/2016 della Regione Siciliana, 

adottato con Decreto del Presidente  della Regione  n. 510  del 28 gennaio 2014 e l'aggiornamento 2015/2017, 

adottato con Decreto del Presidente della Regione  n. 216  del 27 gennaio 2015 ed in particolare il § 4.11 “Patti di 

integrità negli affidamenti”,  pubblicati sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale all’indirizzo web  
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Alt

ricontenuti/PIR_Corruzione/PIR_Pianoprevenzionecorruzione 

 
VISTO  il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge 

regionale 15 maggio 2010, n. 10, adottato unitamente al P.T.P.C. 2013/2016 con Decreto del Presidente della 

Regione n.510 del 28 gennaio 2014, pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale all’indirizzo 

web  
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Disp

osizionigenerali/PIR_Attigenerali/PIR_Codicedisciplinareedicondotta 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
Articolo 1 

 

“Obblighi delle parti” 

 

Il presente patto di integrità stabilisce la formale obbligazione del  sottoscrittore che, ai fini dell'affidamento 

dell'appalto in oggetto, si impegna:    

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Altricontenuti/PIR_Corruzione/PIR_Pianoprevenzionecorruzione
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Altricontenuti/PIR_Corruzione/PIR_Pianoprevenzionecorruzione
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Disposizionigenerali/PIR_Attigenerali/PIR_Codicedisciplinareedicondotta
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Disposizionigenerali/PIR_Attigenerali/PIR_Codicedisciplinareedicondotta
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- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o 

richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che 

indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa 

corretta esecuzione;     

- a segnalare all’Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 

svolgimento della  procedura di affidamento e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato 

o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'appalto in  oggetto;   

- a dichiarare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento formale o sostanziale con altri 

concorrenti e che  non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di appalto; 

- ad informare  tutto il personale di cui si avvale del presente  patto di integrità e degli obblighi in esso 

convenuti;  

- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio 

dei compiti loro assegnati; 

- a denunziare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza 

per quanto attiene all’oggetto dell'appalto; 

- a dichiarare, ai fini dell’applicazione dell’art.53, comma 16 ter, del decreto legislativo n.165/2001, di non aver 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex 

dipendenti dell’Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

dell’Amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il sottoscrittore 

dichiara altresì di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, determinerà la nullità del  

contratto e il divieto di contrarre con l’Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei 

compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento illegittimo (direttiva del 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza prot.n.57509 del 29.4.2014); 

- a dichiarare, ai fini dell’applicazione dell’art.1, comma 9, lettera e), dell’art.1 della legge n.190/2012, di non  

trovarsi in rapporti di coniugio, parentela o affinità, né lui né i propri dipendenti, con i dipendenti 

dell’Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento (direttiva del Responsabile per la prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza prot.n.133740 del 24.10.2014). 

L'Amministrazione si obbliga a far rispettare  ai propri dipendenti e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo  i 

principi di trasparenza e integrità, già disciplinati dal Codice di comportamento, nonché le misure di 

prevenzione della corruzione previste nel  P.T.P.C. e gli obblighi di pubblicazione dei documenti, atti e  

informazioni afferenti la procedura in oggetto  inseriti nel P.T.T.I. 
 

                                                                                        Articolo 2 

 

“Sanzioni applicabili” 

 

Il sottoscrittore, sin d’ora, accetta che  nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la 

sottoscrizione del presente patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere 

applicate le seguenti sanzioni: 

- esclusione  dalla procedura di affidamento; 

- escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

- risoluzione del contratto; 

- escussione di cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto; 

- esclusione, per i tre anni successivi,  dalla partecipazione a procedure di affidamento di lavori e di acquisizione 

di beni e servizi  indette dall'Amministrazione; 

- responsabilità per danno arrecato all’Amministrazione o ad altri operatori economici. 
 

Articolo 3 

 

“Efficacia del patto d'integrità” 

 

Il contenuto del patto di integrità e le relative sanzioni resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del 

contratto. 

Il presente patto dovrà essere richiamato dal contratto, onde formarne parte integrante, sostanziale e  pattizia.  
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Articolo 4 

 

“Esclusione dalla procedura” 

 

La mancata consegna del patto d’integrità debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione dalla procedura 

d'appalto. 
 

Articolo 5 

 

“Autorità competente in caso di controversie” 

 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed all’esecuzione del patto d’integrità fra Amministrazione/ 

Stazione appaltante  e gli operatori economici e tra gli stessi  sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria  competente.                                
 

Luogo e data                                                                                                     Per Accetta zione 

                       Il Legale rappresentante     
 
                                                                                                                                             …............................................    

       

Il sottoscrittore  dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente la premessa e le clausole di cui agli  

artt. nn. 1 - Obblighi delle parti -, 2 - Sanzioni applicabili -, 3 - Efficacia del Patto d'Integrità -, 4 - Esclusione dalla 

procedura  -, 5 - Autorità competente in caso di controversie -. 
 

Luogo e data                                                                                                Il Legale rappresentante   
 
                                                                                                                                         …............................................          


	Fogli e viste
	Modello


