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OPERE IMPIANTISTICHE - IMPIANTI MECCANICI 

 

 

 

 

A – IMPIANTO REFRIGERAZIONE 

 

 

1.1. Premessa 

1.1.1. Definizioni 

In relazione al D.P.R. 207/2010: 

� Piano di manutenzione: è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, 

pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente 

realizzati, l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la 

funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico; 

� Manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, 

incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un’opera o un impianto nella 

condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto; 

� Programma di manutenzione: si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti 

prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. 

 

 
1.1.2. Oggetto – impianti meccanici 

Costituisce oggetto dell’appalto la fornitura e posa in opera di un gruppo refrigeratore ed il relativo 
collegamento all’esistente impianto di trattamento dell’aria nell’edificio del Centro Polifunzionale e ricreativo 
del Comune di Sedegliano. 
Il presente documento, di corredo agli elaborati progettuali, ha lo scopo di fornire le indicazioni 

necessarie alla pianificazione e programmazione degli interventi di manutenzione degli impianti 

tecnologici oggetto dell’appalto, al fine di mantenere nel tempo la funzionalità e le caratteristiche del 

bene nel suo complesso. 

La manutenzione include,  quindi,  tutte  quelle  attività necessarie ad assicurare  che gli impianti e  

le attrezzature continuino a svolgere le funzioni loro designate. 

Il presente piano è redatto in fase di progettazione esecutiva, pertanto verrà sottoposto, al termine 

della realizzazione dell'intervento, a cura del Direttore dei lavori, al controllo ed alla verifica di validità, 

con gli eventuali aggiornamenti ed integrazioni che si renderanno eventualmente necessari durante 

l'esecuzione dell'opera di ristrutturazione. 

I successivi aggiornamenti riguarderanno gli interventi effettuati dall'inizio dell'attività dell'edificio, e 

durante il suo utilizzo. 

Le schede allegate riguardano la manutenzione di esercizio, classificata come ordinaria. 
Sono pertanto esclusi dalla trattazione gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria dovuti a 

danneggiamenti, guasti, rotture degli impianti e/o delle relative apparecchiature. 

Le  schede  allegate  enunciano  gli  interventi  di  manutenzione  periodica  che  dovranno  essere  

effettuati  dopo l’installazione, al fine di garantire nel tempo le condizioni di continuità del servizio e di 

sicurezza. 

 

 
1.1.3. Personale addetto alla manutenzione – impianti meccanici 

Il personale che sarà utilizzato per l'esecuzione dei lavori di manutenzione si ritiene possa essere 

acquisito nell’ambito di specifici appalti curati dal servizio di gestione e manutenzione 

dell’Amministrazione. 

Il personale che provvederà alla manutenzione di esercizio degli impianti tecnologici per conto 

dell’Amministrazione, dovrà essere specializzato sugli impianti di rispettiva competenza, ed in 

generale, dovrà possedere le seguenti caratteristiche: 

� conoscenza dei principi della manutenzione; 
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� conoscenza dell'uso e dei principi di funzionamento degli strumenti adottati; 

� completa conoscenza del macchinario e dell’impianto a lui affidato, acquisita seguendo corsi di 

istruzione, nonché operazioni di riparazione e manutenzione effettuate da personale più esperto 

(periodo di affiancamento del personale inesperto con quello più esperto) ; 
� capacità di corredare gli esiti di misure e prove con l'effettivo stato del sistema/impianto; 

� capacità di lavorare in autonomia e con senso di responsabilità; 

� capacità a raccogliere i dati e le indicazioni essenziali per la compilazione del data base del sistema 
informativo; 

� capacità di valutare i pericoli ed i rischi insiti nell’operazione da eseguire e, quindi, di adottare 

tutte le misure di prevenzione e di sicurezza necessarie al caso specifico. 

 

 
1.1.4. Sicurezza nella manutenzione – impianti meccanici 

Per l’esecuzione degli interventi di manutenzione di esercizio sarà necessaria l’osservanza della 

normativa vigente in materia, ivi compresa la normativa tecnica UNI / ISO / EN, CEI, ecc.. 

In particolare, si segnala la necessità di rispettare i principi della normativa vigente in materia di 

sicurezza sui luoghi di lavoro, che ha validità generale per quanto riguarda qualunque ambito di 

lavoro, e le disposizioni normative specifiche per quanto riguarda i singoli componenti dell’opera 

(impianti, sottoimpianti, apparecchiature, componenti, ecc.). 

Pertanto, il personale dovrà essere adeguatamente formato in merito alle problematiche di 

sicurezza, e dovrà essere dotato di tutte le attrezzature e dispositivi necessari per operare in 

sicurezza sulle opere e sugli impianti. 

 

 
1.1.5. La struttura del piano di manutenzione – impianti meccanici 

Il piano di manutenzione scompone le opere di progetto realizzate in parti per ciascuna delle quali 

vengono forniti i dati necessari per la conservazione del bene attraverso la manutenzione di esercizio 

dei suoi componenti. 

Il  presente  piano  fornisce  le  informazioni  mediante  schede  tecniche,  ognuna  delle  quali 

individua  un  elemento dell'opera sulla base delle descrizioni di capitolato. 

Per quanto riguarda le informazioni richieste circa la rappresentazione grafica, si rimanda agli 

elaborati grafici di progetto esecutivo. 
 

 

 

 

2.1 Programma di manutenzione 
 

 
2.1.1 Premessa 

La manutenzione di esercizio ciclica degli impianti tecnologici e dei relativi componenti, comprenderà 

tutte le operazioni effettuate sugli impianti stessi da parte di personale specializzato, 

opportunamente addestrato, al fine di garantire il mantenimento degli standard qualitativi originari. 

La periodicità degli interventi, secondo le cadenze programmate di cui al manuale d’uso e 

manutenzione, che dovrà essere redatto dall’Appaltatore, oltre che dalle schede dei Costruttori, 

dovrà permettere all’Amministrazione di ottenere benefici, già individuabili nel piano di manutenzione 

redatto già in sede di progettazione esecutiva. 

A titolo di esempio si citano i seguenti benefici: 

� riduzione delle fermate per guasto; 

� riduzione dei tempi di riparazione; 

� riduzione dei guasti indotti da un guasto precedente; 

� sfruttamento ottimale dei componenti secondo la loro vita utile; 

� limitazione delle derive qualitative (manutenzione della qualità); 

� ottimizzazione del magazzino per i ricambi. 
Questo piano di manutenzione è organizzato in schede, a ciascuna scheda corrisponde un 

impianto o ad un suo componente. 

Le operazioni  di  manutenzione dovranno essere  svolte secondo le prescrizioni normative vigenti 

in materia, ivi comprese le norme tecniche UNI, CEI, ISO, EN, ecc., e secondo le prescrizioni 

previste dai manuali di uso e manutenzione forniti dai Costruttori delle apparecchiature installate. 
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2.1.2 Schede tecniche 

Si allegano le schede tecniche comprendenti le componenti oggetto di manutenzione, le tipologie di 

intervento e le relative cadenze periodiche. 

 

 

 

 

01. Apparecchiature elettriche a servizio impianti  meccanici 

OPERAZIONI PREVISTE FREQUENZA 

• controllo messa a terra delle masse metalliche, della resistenza degli 

isolamenti degli apparecchi funzionanti a tensione di rete annuale 

• controllo funzionamento e taratura dei telesalvamotori e degli interruttori 

automatici, provocandone il funzionamento e accertando il tempo di intervento 

 

semestrale 

• controllo funzionamento lampade spia e apparecchi segnalazione allarme quindicinale 

• periodica pulizia delle morsettiere annuale 

• controllo dello  stato  di  integrità  di cavi, guaine, tubi,  scatole  di derivazione trimestrale 

• controllo efficienza dei punti luce mensile 

 

 

 

 

 

 

 

02. Elettropompe 

OPERAZIONI PREVISTE FREQUENZA 

• controllo prevalenza monometrica trimestrale 

• inversione delle pompe ove previsto mensile 

• controllo assorbimento motore elettrico annuale 

• controllo dello stato delle tenute ed eventuale sostituzione mensile 

• pulizia esterna del motore elettrico e del corpo pompa semestrale 

• revisione totale, con smontaggio e pulizia dei cuscinetti della pompa e del motore in 

funzione del numero totale di ore di funzionamento quando occorre 

• rifacimento dei premistoppa o della tenuta degli organi meccanici rotanti quando occorre 

• verniciatura pompe e basamento quando occorre 

• rabbocco olio quando occorre 
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03. Rivestimenti isolanti 

OPERAZIONI PREVISTE FREQUENZA 

• ispezione dei rivestimenti accessibili semestrale 

• riparazione dei rivestimenti deteriorati quando occorre 

• controllo efficienza supporti e tiranti tubazioni semestrale 

• mantenimento ed eventuale sostituzione del lamierino di rivestimento quando occorre 

• riverniciatura parti metalliche quando occorre 

 

 

 

 

 

 

04. Tubazioni, raccordi, valvolame 

OPERAZIONI PREVISTE FREQUENZA 

• controllo perdite d'acqua dell'impianto settimanale 

• controllo ed eliminazione delle eventuali perdite dirette quando occorre 

• controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi semestrale 

• verifica  della  corretta  manovrabilità  e  della  corretta  tenuta  in chiusura trimestrale 

• verifica del serraggio di bulloni e prigionieri ed eventuale ripristino trimestrale 
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05. Gruppi frigoriferi 

OPERAZIONI PREVISTE FREQUENZA 

• verifica temperatura acqua entrante / uscente dall'evaporatore mensile 

• verifica temperatura acqua entrante / uscente dal condensatore mensile 

• cambio olio e filtri a cadauno compressore con lubrificanti originali quando occorre 

• controllo   livello   olio   di   cadauno   compressore   ed   eventuale rabbocco, 

ricerca perdite e loro eliminazione mensile 

• controllo carica del refrigerante, eventuali rabbocchi, ricerca perdite e loro 

eliminazione quando occorre 

• verifica della efficienza di funzionamento dei dispositivi di sicurezza regolazione e 

loro taratura pressostato max e min, pressostato differenziale olio, termostato 

limite, termostato di regolazione, relè termici, flussostato 

 

trimestrale 

• controllo serraggio di tutti i morsetti elettrici del quadro delle utenze; pulizia dei 

contatti mobili e fissi dei teleruttori ed eventuale sostituzione in caso di 

deterioramento 

 

semestrale 

• controllo  e  prove  di  intervento  di  tutte  le  apparecchiature  di comando mensile 

• controllo dello stato, fissaggio e bilanciamento delle ventole semestrale 

• controllo della rumorosità dei macchinari quando occorre 

• pulizia e disincrostazione batterie condensanti ad aria quando occorre 

• controllo allineamento accoppiamenti motore – compressore annuale 

• ingrassaggio cuscinetti e/o sostituzione quando occorre 

• eventuali riavvolgimenti motori elettrici, se occorrenti quando occorre 

• ingrassaggio e lubrificazione motore ventilatori quando occorre 

• riverniciatura,  nelle  centrali  frigorifere,  di  quelle  parti  che  si presentino 

deteriorate o arrugginite quando occorre 

• verifica del corretto serraggio delle pannellature mensile 

• verifica della corretta e completa apertura dei portelli di ispezione, verifica del 

corretto serraggio in chiusura e lubrificazione delle cerniere e maniglie 

 

mensile 

• pulizia delle parti interne ed esterne, verifica dell’assenza di parti arrugginite ed 

eventuale ripresa dei trattamenti protettivi previa rimozione dell’ossido presente 

 

semestrale 
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06. Rete distribuzione acqua refrigerata 

OPERAZIONI PREVISTE FREQUENZA 

Valvolame:  

• pulizia superfici esterne ed eventuale verniciatura annuale 

• controllo tenuta valvola trimestrale 

• eventuale rifacimento premistoppa con sostituzione delle baderne e graffittaggio 

dell'asta di manovra quando occorre 

• controllo manovrabilità della valvola ed eventuale sostituzione di parti 

danneggiate trimestrale 

Sistema di drenaggio:  

• pulizia filtri mensile 

• controllo tenuta valvole mensile 

• controllo scaricatori di condensa mensile 

Rivestimenti isolanti:  

• verifica ed eventuale ripristino di coibentazioni, finiture su tubazioni, collettori, 

apparecchi, ecc. annuale 

• posizionamento di targhette identificative del tipo di tubazione e del senso di 

percorrenza annuale 
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Impianto di condizionamento 
 

Elementi Manutentibili / Controlli  Tipologia Frequenza 

   
Canali in lamiera   
   
Controllo: Controllo generale canali  

Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare 
riguardo a: 
-tenuta dell'aria ; -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: 1) Difetti di regolazione e controllo; 2) Difetti di tenuta; 
3) Incrostazioni; 4) Difetti di tenuta giunti. 

Ispezione a vista ogni 12 mesi 

   
Controllo: Controllo strumentale interno  

Controllare l'interno dei canali con apparecchiature speciali quali endoscopio, 
telecamere per accertare lo stato igienico interno alle canalizzazioni e la 
presenza di sostanze nocive od organismi patogeni. 
 
• Anomalie riscontrabili: 1) Incrostazioni. 

Ispezione 
strumentale 

ogni 12 mesi 

   
Centrali di trattamento aria (U.T.A.)   
   
Controllo: Controllo umidificatore a vapore  

Effettuare un controllo generale degli umidificatori a vapore delle macchine 
U.T.A.; in particolare, verificare la funzionalità e l'efficienza della valvola di 
distribuzione e della rete degli ugelli di nebulizzazione all'interno della sezione e 
degli scaricatori di condensa. 
 
• Anomalie riscontrabili: 1) Incrostazioni. 

Ispezione a vista ogni mese 

   
Controllo: Controllo filtri  

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. 
 
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di filtraggio; 2) Incrostazioni. 

Ispezione a vista ogni 3 mesi 

   
Controllo: Controllo sezione ventilante  

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. 
Controllare inoltre che le molle ammortizzatrici siano ben salde alla base del 
gruppo motoventilante, che siano flessibili e che non subiscano vibrazioni 
eccessive. 
 
• Anomalie riscontrabili: 1) Incrostazioni; 2) Rumorosità. 

Ispezione a vista ogni 3 mesi 

   
Controllo: Taratura apparecchiature di regolazione 

Verificare che negli ambienti climatizzati vengano mantenuti i valori di umidità e 
temperatura prestabiliti, regolando le apparecchiature di controllo e regolazione. 
 
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura. 

Registrazione ogni 3 mesi 

   
Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza  

Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali 
apparecchiature di sicurezza. 
 
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura. 

Registrazione ogni 3 mesi 
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Controllo: Controllo sezioni di scambio  

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. 
 
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura. 

Ispezione 
strumentale 

ogni 6 mesi 

   
Controllo: Controllo generale UTA  

Verificare lo stato generale della carpenteria accertando che: 
- non ci siano vibrazioni; 
- che lo strato coibente e di materiale fonoassorbente siano sufficienti a 
garantire livelli di isolamento acustico non inferiori a quelli imposti dalla 
normativa vigente; 
- che i bulloni siano ben serrati; 
- che lo strato di vernice protettiva siano efficiente. 
 
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta; 2) Rumorosità. 

Ispezione a vista ogni 12 mesi 

   
Serrande tagliafuoco   
   
Controllo: Controllo generale  

Verificare lo stato generale delle serrande accertando che siano nella corretta 
posizione di progetto e che non ci siano fenomeni di corrosione. 
 
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti dei DAS; 2) Corrosione; 3) Difetti di serraggio. 

Ispezione a vista ogni 12 mesi 

   
Controllo: Controllo DAS  

Verificare che i DAS (dispositivi di azionamento di sicurezza) siano ben serrati e 
che siano funzionanti. Effettuare una prova manuale di apertura e chiusura di 
detti dispositivi. 
 
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti dei DAS. 

Prova ogni 12 mesi 

   
Dispositivi di controllo e regolazione   
   
Controllo: Controllo generale  

Verificare che la valvola servocomandata funzioni correttamente. Verificare che 
non ci siano segni di degrado intorno agli organi di tenuta delle valvole. Verifca 
della continuita elettrica nei collegamenti e la correttezza del segnale degli 
elementi in campo. 
 
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura; 2) Incrostazioni; 3) Perdite di 
acqua; 4) Sbalzi di temperatura. 

Controllo ogni 12 mesi 

   
Ventilconvettori   
   
Controllo: Controllo tenuta acqua  

Controllo e verifica della tenuta all'acqua dei ventilconvettori. In particolare, 
verificare che le valvole ed i rubinetti non consentano perdite di acqua (in caso 
contrario far spurgare l'acqua in eccesso). 
 
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta. 

Ispezione a vista ogni 3 mesi 

Controllo: Controllo generale  
Verificare lo stato degli elettroventilatori con particolare riferimento al controllo 
della rumorosità dei cuscinetti e del senso di rotazione dei motori degli 
elettroventilatori. 
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del rumore prodotto; 2) 
(Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 3) (Attitudine al) controllo della 
purezza dell’aria ambiente; 4) (Attitudine al) controllo della temperatura dei 
fluidi; 5) (Attitudine al) controllo della temperatura dell’aria ambiente; 6) 
(Attitudine al) controllo della tenuta; 7) (Attitudine al) controllo della velocità 
dell’aria ambiente; 8) (Attitudine al) controllo delle dispersioni di calore; 9) 
(Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 10) (Attitudine al) controllo 

Ispezione a vista ogni 12 mesi 
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dell’umidità dell’aria ambiente; 11) Affidabilità; 12) Assenza dell’emissione di 
sostanze nocive; 13) Comodità di uso e manovra; 14) Efficienza; 15) Pulibilità. 
 
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di regolazione; 2) Difetti di tenuta; 3) Difetti di 
ventilazione. 

   
Controllo: Controllo dispositivi di comando 

Verificare che i dispositivi di comando dei ventilconvettori quali  
termostato,interruttore, commutatore di velocità siano perfettamente 
funzionanti. Verificare l’integrità delle batterie di scambio, delle griglie di ripresa 
e di mandata. 
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del rumore prodotto; 2) 
(Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 3) Comodità di uso e manovra. 
 
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di regolazione; 2) Rumorosità dei ventilatori. 

Ispezione a vista ogni 12 mesi 

   

 

Gruppo frigorifero   
   
Controllo: Controllo temperatura acqua  

Verificare la rispondenza delle temperatura dell'acqua in ingresso ed in 
uscita con quella prescritta dalla norma (valori di collaudo). 
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della temperatura dei 
fluidi 
 
• Anomalie riscontrabili: 1) Perdite di carico. 

TEST .  
Controlli con 

apparecchiature 

ogni 6 mesi 

   
Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza  

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 portata dei fluidi; 3)  (Attitudine al) 
controllo della temperatura dei fluidi; 4) (Attitudine al) controllo delle 
dispersioni elettriche; 5) Affidabilità; 6) Comodità di uso e manovra; 7) 
Resistenza agli agenti aggressivi chimici; 8) Resistenza meccanici; 9) 
Sostituibilità. 
 
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura. 

Registrazione ogni 6 mesi 

   
Controllo: Controllo fughe dai circuiti  

Verificare che non si verifichino fughe dei fluidi nei vari circuiti 
refrigeranti. 
• Requisiti da verificare: 1)  (Attitudine al) controllo della portata dei 
fluidi; 
 
• Anomalie riscontrabili: 1) Perdite di carico. 
 

Ispezione ogni 12 mesi 

   
Controllo: Controllo termostati, pressostati e valvole di sicurezza 

Verificare la funzionalità e la corretta taratura dei termostati e dei 
pressostati di blocco installati sui generatori. Verificare inoltre che le 
valvole di sicurezza siano funzionanti sia ad impianto spento che 
funzionante. 
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei 
fluidi; 2) Affidabilità 
 
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura. 

Ispezione a 
vista 

ogni 12 mesi 

   
Controllo: Taratura apparecchiature di regolazione  Registrazione ogni 12 mesi 
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Verificare che negli ambienti climatizzati vengono 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; 5) (Attitudine al) controllo delle 
dispersioni elettriche; 6) Affidabilità  
 
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura 
   

 

Elettropompe già esistenti   

   
Controllo: Controllo generale delle pompe  

Verificare lo stato di funzionalità della pompa accertando che non ci sia 
stazionamento di aria e che la pompa ruoti nel senso giusto. Verificare tutti gli 
organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive e che il 
premitraccia non lasci passare l'acqua. Verificare 
inoltre il livello del rumore prodotto. 
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del rumore prodotto; 2) 
(Attitudine al) controllo dei rischi;  3) (Attitudine al) controllo del rumore 
prodotto;  
 
• Anomalie riscontrabili: 1) Perdite di carico; 2) Difetti di funzionamento delle 
valvole 

Aggiornamento ogni 6 mesi 

 

 

 

 

 

 

Le istruzioni scritte su fondo grigio si riferiscono alla parte di impianto di climatizzazione già realizzata. Il 

gruppo refrigeratore di cui al progetto attuale ne diverrà una componente che completerà l’insieme.   


