Conformità ai criteri ambientali minimi
Il piano di manutenzione è conforme ai “Criteri Ambientali Minimi” (CAM), contenuti nell’Allegato 2
del D.M. Ambiente dell'11 gennaio 2017.
Per ogni elemento manutenibile sono individuati i requisiti e i controlli necessari a preservare nel tempo le
prestazioni ambientali dell’opera, obiettivo innovativo che si aggiunge a quelli già previsti per legge
(conservazione della funzionalità, dell’efficienza, del valore economico e delle caratteristiche di qualità).
I livelli prestazionali dei CAM prevedono caratteristiche superiori a quelle prescritte dalle leggi nazionali e
regionali vigenti, sono finalizzati alla riduzione dei consumi di energia e risorse naturali, e mirano al
contenimento delle emissioni inquinanti.
Gli interventi manutentivi individuati prevedono l’utilizzo di materiali atossici, riciclati e rigenerabili, per la
salvaguardia della salute umana e dell’ambiente e per la mitigazione degli impatti climalteranti.
Le prestazioni ambientali contenute nel seguente documento si riferiscono sia alle specifiche tecniche di
base che a quelle premianti contenute nei CAM, tenendo conto anche del monitoraggio e del controllo della
qualità dell’aria interna dell’opera.
Programma di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria interna
Un programma dettagliato di monitoraggio sarà definito da personale qualificato dopo lo start-up
dell’impianto.
Nel piano di manutenzione sono previsti tutti gli interventi necessari ad eliminare o contenere
l’inquinamento dell’aria indoor, adattabili e modificabili in itinere, a seconda di esigenze specifiche
sopravvenute dopo la fase di avvio dell’impianto.
Le varie sorgenti di inquinamento dell'aria degli ambienti indoor devono essere monitorate tenendo conto
dei relativi contaminanti (Composti Organici Volatili - COV, Radon, batteri, virus, acari, allergeni, ecc.) per
assicurarsi che i limiti indicati dalle normative vigenti siano rispettati o, in caso contrario, adottare
tempestivamente gli interventi necessari al ripristino di condizioni di sicurezza.
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Classe Requisiti:

Adattabilità delle finiture
01 - Comune di Pontassieve
01.01 - Impianto di riscaldamento
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01.03

Tubo multistrato in PEX-AL-PEX

01.01.03.R01

Requisito: Regolarità delle finiture

Tipologia

Frequenza

Le tubazioni devono presentare superficie esterna ed interna e
sezione prive di difetti.
• Livello minimo della prestazione: I campioni di tubazione
vengono sottoposti ad un esame a vista per accertarne l'idoneit
Le tolleranze ammesse sono:

- 5 mm per le lunghezze;- 0,05 mm per le dimensioni dei
diametri;- 0,01 mm per le dimensioni degli spessori.La rettilineit
delle tubazioni viene accertata adagiando la tubazione su una
superficie piana in assenza di sollecitazione. Deve essere accertata
la freccia massima che si verifica.

à.

à

01.02 - Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02.05

Tubi in polietilene alta densità (PEAD)

01.02.05.R02

Requisito: Regolarità delle finiture

Tipologia

Frequenza

Le tubazioni devono presentare superficie esterna ed interna e
sezione prive di difetti.
• Livello minimo della prestazione: I campioni di tubazione
vengono sottoposti ad un esame a vista per accertarne l'idoneit
Le tolleranze ammesse sono:

- 5 mm per le lunghezze;- 0,05 mm per le dimensioni dei
diametri;- 0,01 mm per le dimensioni degli spessori.La rettilineit
delle tubazioni viene accertata adagiando la tubazione su una
superficie piana in assenza di sollecitazione. Deve essere accertata
la freccia massima che si verifica.
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Classe Requisiti:

Benessere termico degli spazi interni
01 - Comune di Pontassieve
01.01 - Impianto di riscaldamento
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Impianto di riscaldamento

01.01.R01

Requisito: Controllo adattivo delle condizioni di comfort termico

Tipologia

Frequenza

Misurazioni

ogni mese

TEST - Controlli con
apparecchiature

ogni mese

Benessere termico degli spazi interni mediante il controllo adattivo
delle condizioni di comfort termico.

• Livello minimo della prestazione: I livelli di riferimento delle
temperature degli ambienti confinati dovranno essere quelli
previsti dalla normativa vigente.
01.01.02.C03

Controllo: Controllo temperatura fluidi

Verificare che i materiali utilizzati per la coibentazione siano idonei
attraverso il rilievo dei valori della temperatura dei fluidi prodotti; i
valori rivelati devono essere compatibili con quelli di progetto.
01.01.01.C03

Controllo: Controllo della temperatura fluidi

Controllare che i valori della temperatura dei fluidi prodotti siano
compatibili con quelli di progetto.
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Classe Requisiti:

Di funzionamento
01 - Comune di Pontassieve
01.01 - Impianto di riscaldamento
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01.01

Scaldacqua a pompa di calore

01.01.01.R01

Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi

Tipologia

Frequenza

Gli scaldacqua a pompa di calore devono essere in grado di
garantire valori minimi di portata dei fluidi.
• Livello minimo della prestazione: La quantit à di acqua erogata
durante la prova deve essere raccolta in apposita vasca; i valori
dei volumi registrati non devono essere inferiori a quelli riportati
nella norma UNI di settore.

Manuale d'Uso

Pag. 4

Classe Requisiti:

Di salvaguardia dell'ambiente
01 - Comune di Pontassieve
01.01 - Impianto di riscaldamento
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Impianto di riscaldamento

01.01.R09

Requisito: Certificazione ecologica

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 2 mesi

Verifica

ogni 6 mesi

Verifica

ogni 6 mesi

I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
• Livello minimo della prestazione: Possesso di etichettatura
ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.
01.01.04.C02

Controllo: Controllo stabilità

Controllare la stabilit à dell' elemento e che il materiale utilizzato
sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.
01.01.05.C06

Controllo: Controllo qualità materiali

Verificare la stabilit à dei materiali utilizzati e che gli stessi siano
dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti
emissioni nocive.

01.01.03.C02

Controllo: Controllo qualità materiali

Verificare la stabilit à dei materiali utilizzati e che gli stessi siano
dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti
emissioni nocive.

01.02 - Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda

01.02.R04

Requisito: Certificazione ecologica

Tipologia

Frequenza

Analisi

ogni mese

Ispezione a vista

ogni 2 mesi

Verifica

ogni 6 mesi

Verifica

ogni 6 mesi

I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
• Livello minimo della prestazione: Possesso di etichettatura
ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.
01.02.03.C04

Controllo: Verifica qualità dell'acqua

Controllare che le sostanze utilizzate non rilascino sostanze
inquinanti e/o tossiche per la setticit
à dell'acqua eseguendo un
prelievo di un campione da analizzare.
01.02.04.C02

Controllo: Controllo stabilità

Controllare la stabilit à della struttura e che il materiale utilizzato
sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.
01.02.05.C02

Controllo: Controllo qualità materiali

Verificare la stabilit à dei materiali utilizzati e che gli stessi siano
dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti
emissioni nocive.

01.02.02.C05
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Verificare la stabilit à dei materiali utilizzati e che gli stessi siano
dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti
emissioni nocive.

01.05 - Impianto di climatizzazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.05

Impianto di climatizzazione

01.05.R03

Requisito: Certificazione ecologica

Tipologia

Frequenza

Verifica

ogni 6 mesi

I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
• Livello minimo della prestazione: Possesso di etichettatura
ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.
01.05.01.C02

Controllo: Controllo qualità materiali

Verificare la stabilit à dei materiali utilizzati e che gli stessi siano
dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti
emissioni nocive.
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Classe Requisiti:

Di stabilità
01 - Comune di Pontassieve
01.01 - Impianto di riscaldamento
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Impianto di riscaldamento

01.01.R05

Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

Tipologia

Frequenza

Registrazione

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Registrazione

ogni 12 mesi

Controllo

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Gli impianti di riscaldamento devono essere realizzati con materiali
e componenti idonei ad impedire fughe dei fluidi termovettori
nonch é dei combustibili di alimentazione.
• Livello minimo della prestazione: I componenti degli impianti di
riscaldamento possono essere verificati per accertarne la capacit
al controllo della tenuta secondo le prove indicate dalla normativa
UNI vigente.
01.01.05.C05

Controllo: Controllo tenuta valvole

à

Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale
sostituzione degli organi di tenuta.
01.01.05.C04

Controllo: Controllo tenuta tubazioni

Verifica dell'integrit à delle tubazioni con particolare attenzione ai
raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori.
01.01.05.C03

Controllo: Controllo manovrabilità delle valvole

Controllare che tutti gli organi di intercettazione siano funzionanti
e controllare che non si blocchino.
01.01.05.C02

Controllo: Controllo generale

Verificare lo stato di tenuta degli eventuali dilatatori e dei giunti
elastici, delle congiunzioni a flangia. Verificare la stabilit
à dei
sostegni e degli eventuali giunti fissi e controllare che non vi siano
inflessioni nelle tubazioni.
01.01.02.C01

Controllo: Controllo generale termoarredi

Prima dell'avvio dell'impianto verificare la tenuta all'acqua con
l'eliminazione delle eventuali perdite, verificare lo stato di
protezione esterna eliminando, se presente, lo stato di ruggine.
01.01.02

Termoarredi

01.01.02.R02

Requisito: Resistenza meccanica

I termoarredi 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 e per accertare la resistenza
meccanica i termoarredi devono essere sottoposti ad una prova di
rottura ad una pressione di 1,3 volte la pressione usata per la
prova di tenuta.
01.01.05.C05

Controllo: Controllo tenuta valvole

Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale
sostituzione degli organi di tenuta.
01.01.05.C03

Controllo: Controllo manovrabilità delle valvole

Controllare che tutti gli organi di intercettazione siano funzionanti
e controllare che non si blocchino.
01.01.05.C02
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Verificare lo stato di tenuta degli eventuali dilatatori e dei giunti
elastici, delle congiunzioni a flangia. Verificare la stabilit
à dei
sostegni e degli eventuali giunti fissi e controllare che non vi siano
inflessioni nelle tubazioni.
01.01.05.C01

Controllo: Controllo coibentazione

Verifica dell'integrit
01.01.02.C01

à delle coibentazioni ed eventuale ripristino

Controllo: Controllo generale termoarredi

Prima dell'avvio dell'impianto verificare la tenuta all'acqua con
l'eliminazione delle eventuali perdite, verificare lo stato di
protezione esterna eliminando, se presente, lo stato di ruggine.
01.01.03

Tubo multistrato in PEX-AL-PEX

01.01.03.R03

Requisito: Resistenza meccanica

Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti
devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi
di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate
sollecitazioni.
• Livello minimo della prestazione: La prova per determinare la
resistenza alla pressione interna avviene utilizzando un dispositivo
che consente di raggiungere la pressione interna alla temperatura
prescritta per la prova (ricavabile dalla formula indicata sulla
norma UNI 9349 e variabile in funzione del diametro e degli
spessori). Deve essere rilevata per ogni provino se la rottura si
è
verificata prima del tempo stabilito. Per la validit
à della prova non
devono verificarsi rotture.
01.01.05

Tubazioni in rame

01.01.05.R02

Requisito: Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperature

Le tubazioni devono essere realizzate con materiali in grado di
contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture
sotto l'azione di temperature elevate o sbalzi improvvisi delle
stesse.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i
livelli previsti in sede di progetto.
01.01.05.C02

Controllo: Controllo generale

Verificare lo stato di tenuta degli eventuali dilatatori e dei giunti
elastici, delle congiunzioni a flangia. Verificare la stabilit
à dei
sostegni e degli eventuali giunti fissi e controllare che non vi siano
inflessioni nelle tubazioni.
01.01.05.R03

Requisito: Resistenza meccanica

Le tubazioni devono essere realizzate 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.

01.02 - Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda

01.02.R03

Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

Tipologia

Frequenza

Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere idonei ad
impedire fughe dei fluidi in circolazione per garantire la
funzionalit à dell'impianto.
• Livello minimo della prestazione: La capacit à di tenuta viene
verificata mediante la prova indicata dalla norma UNI di settore.
Al termine della prova si deve verificare la assenza di difetti o
segni di cedimento.
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Codice
01.02.02.C04

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
Controllo: Controllo tenuta valvole

Tipologia

Frequenza

Registrazione

ogni anno

Controllo a vista

ogni anno

Controllo

ogni 12 mesi

Registrazione

ogni anno

Controllo

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale
sostituzione degli organi di tenuta.
01.02.02.C03

Controllo: Controllo tenuta

Verificare l'integrit à delle tubazioni con particolare attenzione ai
raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori.
01.02.02.C02

Controllo: Controllo manovrabilità delle valvole

Eseguire una manovra di prova di tutti gli organi di intercettazione
per evitare che si blocchino.
01.02.01

Coibente per tubazioni in elastomeri espansi

01.02.01.R01

Requisito: Reazione al fuoco

I materiali costituenti le coibentazioni devono essere in grado di
non subire disgregazioni sotto l'azione del fuoco che potrebbero
verificarsi durante l'esercizio.

• Livello minimo della prestazione: Il livello di reazione al fuoco
dipende dallo spessore e dalla tipologia del coibente.
01.02.02

Tubi in acciaio zincato

01.02.02.R03

Requisito: Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperature

Le tubazioni e gli elementi accessori devono essere in grado di
contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture
sotto l'azione di temperature elevate o a sbalzi delle stesse. Per
tale scopo possono essere dotati di adeguati rivestimenti.
• Livello minimo della prestazione: I rivestimenti che possono
essere utilizzati per le tubazioni sono: cemento, smalto
bituminoso, vernice bituminosa, resine epossidiche, materie
plastiche ecc.. Per le caratteristiche dei rivestimenti valgono le
prescrizioni riportate dalla norma UNI di settore.
01.02.02.R04

Requisito: Resistenza meccanica

Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti
devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi
di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate
sollecitazioni.
• Livello minimo della prestazione: La prova a trazione a
temperatura ambiente deve essere effettuata secondo le modalit
indicate dalla norma UNI di settore per determinare il carico di
rottura Rm, lo snervamento Re e l'allungamento percentuale A.
Anche i risultati della prova a schiacciamento e a curvatura
devono rispettare i valori minimi indicati dalla norma UNI di
settore.

01.02.02.C04

Controllo: Controllo tenuta valvole

à

Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale
sostituzione degli organi di tenuta.
01.02.02.C02

Controllo: Controllo manovrabilità delle valvole

Eseguire una manovra di prova di tutti gli organi di intercettazione
per evitare che si blocchino.
01.02.02.C01

Controllo: Controllo coibentazione

Verificare l'integrit
01.02.02.R05

à delle coibentazioni con eventuale ripristino.

Requisito: Stabilità chimico reattiva

Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti
devono essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le
proprie caratteristiche chimico-fisiche.
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

• Livello minimo della prestazione: Verificare che la composizione
chimica degli acciai utilizzati per realizzare tubazioni per la
condotta dell'acqua non superi le tolleranze ammissibili indicate
dalla norma UNI di settore. Per il prelievo di campioni da
sottoporre ad analisi chimico fisiche seguire le modalit
à indicate
dalla norma UNI EN ISO 377.
01.02.05

Tubi in polietilene alta densità (PEAD)

01.02.05.R03

Requisito: Resistenza meccanica

Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti
devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi
di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate
sollecitazioni.
• Livello minimo della prestazione: La prova per determinare la
resistenza alla pressione interna avviene utilizzando un dispositivo
che consente di raggiungere la pressione interna alla temperatura
prescritta per la prova (variabile in funzione del diametro e degli
spessori). Deve essere rilevata per ogni provino se la rottura si
è
verificata prima del tempo stabilito. Per la validit
à della prova non
devono verificarsi rotture.

01.05 - Impianto di climatizzazione
Codice
01.05.01
01.05.01.R02

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Tubi in rame
Requisito: Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperature

Le tubazioni in rame devono contrastare il prodursi di
deformazioni o rotture sotto l'azione di temperature elevate o
sbalzi improvvisi delle stesse.
• Livello minimo della prestazione: Possono essere utilizzati idonei
rivestimenti per consentire il rispetto dei livelli previsti dalla norma
UNI EN 12449.
01.05.01.C01

Controllo: Controllo generale tubazioni

Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con
particolare riguardo a:
-tenuta delle congiunzioni a flangia; -giunti per verificare la
presenza di lesioni o di sconnessioni; -la stabilit
à de sostegni dei
tubi; -vibrazioni; -presenza di acqua di condensa; -serrande e
meccanismi di comando; -coibentazione dei tubi.
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Classe Requisiti:

Facilità d'intervento
01 - Comune di Pontassieve
01.05 - Impianto di climatizzazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.05

Impianto di climatizzazione

01.05.R02

Requisito: Sostituibilità

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione devono essere
atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di
necessit à.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i
livelli previsti in sede di progetto.
01.05.01.C01

Controllo: Controllo generale tubazioni

Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con
particolare riguardo a:
-tenuta delle congiunzioni a flangia; -giunti per verificare la
presenza di lesioni o di sconnessioni; -la stabilit
à de sostegni dei
tubi; -vibrazioni; -presenza di acqua di condensa; -serrande e
meccanismi di comando; -coibentazione dei tubi.
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Classe Requisiti:

Funzionalità d'uso
01 - Comune di Pontassieve
01.01 - Impianto di riscaldamento
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Impianto di riscaldamento

01.01.R03

Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento 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.
01.01.05.C04

Controllo: Controllo tenuta tubazioni

Verifica dell'integrit à delle tubazioni con particolare attenzione ai
raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori.
01.01.05.C02

Controllo: Controllo generale

Verificare lo stato di tenuta degli eventuali dilatatori e dei giunti
elastici, delle congiunzioni a flangia. Verificare la stabilit
à dei
sostegni e degli eventuali giunti fissi e controllare che non vi siano
inflessioni nelle tubazioni.
01.01.02.C01

Controllo: Controllo generale termoarredi

Prima dell'avvio dell'impianto verificare la tenuta all'acqua con
l'eliminazione delle eventuali perdite, verificare lo stato di
protezione esterna eliminando, se presente, lo stato di ruggine.
01.01.R07

Requisito: Comodità di uso e manovra

Gli impianti di riscaldamento devono essere realizzati con materiali
e componenti aventi caratteristiche di facilit
à di uso, di
funzionalit à e di manovrabilit à.
• Livello minimo della prestazione: In particolare l ’altezza di
installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere
compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione di quei componenti il
cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad
esempio il telecomando a raggi infrarossi).
01.01.02.C01

Controllo: Controllo generale termoarredi

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

01.02 - Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
Codice
01.02.02
01.02.02.R01

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Tubi in acciaio zincato
Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi

Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento
la portata e la pressione richiesti dall'impianto.
• Livello minimo della prestazione: Per la verifica idrostatica
effettuare una prova di tutte le tubazioni con una pressione pari ai
valori derivanti dalla formula P = (20 x d x s) / D e per un periodo
minimo di 10 secondi, dove d
è la sollecitazione unitaria pari al
60% del carico unitario di snervamento (N/mm2); s
è lo spessore
nominale del tubo espresso in mm; D
è il diametro esterno della
tubazione. Per i tubi aventi diametro esterno maggiore di 219,1
mm i risultati della prova idraulica devono essere forniti dal
fabbricante.
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Codice
01.02.02.C03

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
Controllo: Controllo tenuta

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni anno

Verificare l'integrit à delle tubazioni con particolare attenzione ai
raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori.

01.04 - Sistemi per la produzione di energia termica e
frigorifera
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04

Sistemi per la produzione di energia termica e frigorifera

01.04.R03

Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi

Tipologia

Frequenza

Ispezione strumentale

ogni 6 mesi

Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento 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.
01.04.01.C03

Controllo: Controllo prevalenza

Verificare che i valori della pressione di mandata e di aspirazione
siano conformi ai valori di collaudo effettuando una serie di
misurazioni strumentali.

01.05 - Impianto di climatizzazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.05

Impianto di climatizzazione

01.05.R01

Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

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.
01.05.01.C01

Controllo: Controllo generale tubazioni

Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con
particolare riguardo a:
-tenuta delle congiunzioni a flangia; -giunti per verificare la
presenza di lesioni o di sconnessioni; -la stabilit
à de sostegni dei
tubi; -vibrazioni; -presenza di acqua di condensa; -serrande e
meccanismi di comando; -coibentazione dei tubi.
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Classe Requisiti:

Funzionalità tecnologica
01 - Comune di Pontassieve
01.01 - Impianto di riscaldamento
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01.03

Tubo multistrato in PEX-AL-PEX

01.01.03.R02

Requisito: Resistenza alla temperatura

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Le tubazioni in polietilene reticolato destinate al trasporto di fluidi
caldi non devono subire alterazioni o disgregazioni per effetto
delle alte temperature che dovessero verificarsi durante il
funzionamento.
• Livello minimo della prestazione: Per accertare la capacit
à di
resistenza alla temperatura delle tubazioni in polietilene reticolato
si esegue una prova secondo le modalit
à ed i tempi indicati nella
norma UNI 9349. Tale prova consiste nel posizionare uno
spezzone di tubo di circa 30 mm in una stufa a ventilazione
forzata alla temperatura di 160
°C per circa 16 h. La prova risulta
superata se non si apprezzano alterazione del tubo.
01.01.05

Tubazioni in rame

01.01.05.R01

Requisito: (Attitudine al) controllo dell'aggressività dei fluidi

Le tubazioni devono assicurare che i fluidi termovettori possano
circolare in modo da evitare fenomeni di incrostazioni, corrosioni e
depositi che possano compromettere il regolare funzionamento
degli impianti stessi e la sicurezza degli utenti.
• Livello minimo della prestazione: Possono essere previsti
specifici trattamenti dell
’acqua dei circuiti di riscaldamento,
raffreddamento e umidificazione in modo assicurare in ogni
momento i requisiti minimi richiesti.
01.01.05.C02

Controllo: Controllo generale

Verificare lo stato di tenuta degli eventuali dilatatori e dei giunti
elastici, delle congiunzioni a flangia. Verificare la stabilit
à dei
sostegni e degli eventuali giunti fissi e controllare che non vi siano
inflessioni nelle tubazioni.

01.02 - Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02.05

Tubi in polietilene alta densità (PEAD)

01.02.05.R01

Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

Tipologia

Frequenza

Le tubazioni ed i raccordi tra valvole e tubi e tra tubi e tubi
devono essere in grado di resistere alle pressioni di esercizio.
• Livello minimo della prestazione: I campioni vengono riempiti di
acqua ad una pressione massima di 0,05 MPa e ad una
temperatura di 20 °C per i tubi della serie 303 e con acqua ad una
pressione pari ad 1,5 volte la pressione di esercizio per i tubi della
serie 312. Si deve verificare la assenza di perdite.

01.03 - Impianto di smaltimento acque reflue
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03.01

Tubazioni in polietilene (PE)

01.03.01.R01

Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo

ogni 12 mesi

Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento
la tenuta e la pressione richiesti dall'impianto.
• Livello minimo della prestazione: Il valore della pressione da
mantenere è di 0,05 MPa per il tipo 303, di 1,5 volte il valore
normale della pressione per il tipo 312 e di 1,5 la pressione per i
tipi P, Q e R, e deve essere raggiunto entro 30 s e mantenuto per
circa 2 minuti. Al termine della prova non devono manifestarsi
perdite, deformazioni o altri eventuali irregolarit
à.
01.03.01.C03

Controllo: Controllo tenuta

Verificare l'integrit à delle tubazioni con particolare attenzione ai
raccordi tra tronchi di tubo.
01.03.01.C02

Controllo: Controllo generale

Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la
tenuta delle congiunzioni a flangia, la stabilit
à dei sostegni e degli
eventuali giunti fissi. Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli
e di inflessioni nelle tubazioni.
01.03.01.C01

Controllo: Controllo della manovrabilità valvole

Effettuare una manovra di tutti gli organi di intercettazione per
evitare che si blocchino.

01.04 - Sistemi per la produzione di energia termica e
frigorifera
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04

Sistemi per la produzione di energia termica e frigorifera

01.04.R01

Requisito: Affidabilità

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni mese

Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento devono essere
realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie
qualit à cos ì da garantire la funzionalit
à dell'impianto.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i
livelli previsti in sede di progetto.
01.04.01.C01

Controllo: Controllo generale

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.
01.04.R02

Requisito: Efficienza

Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento devono essere
realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie
capacit à di rendimento cos ì da garantire la funzionalit
à
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%.
01.04.01.C02

Controllo: Controllo livello olio

Verificare il livello dell'olio.
01.04.01

Pompe di calore elettriche

01.04.01.R01

Requisito: Efficienza
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Ispezione strumentale

ogni 6 mesi

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Le pompe di calore devono essere realizzate con materiali idonei a
garantire nel tempo le proprie capacit
à di rendimento cos ì da
garantire la funzionalit à dell'impianto.
• Livello minimo della prestazione: Il coefficiente di prestazione
(COP) delle pompe di calore non deve essere inferiore a 2,65
mentre quello delle elettropompe ed elettroventilatori non deve
essere interiore al 70%.
01.04.01.C03

Controllo: Controllo prevalenza

Verificare che i valori della pressione di mandata e di aspirazione
siano conformi ai valori di collaudo effettuando una serie di
misurazioni strumentali.
01.04.01.C01

Controllo: Controllo generale

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.

01.05 - Impianto di climatizzazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.05.01

Tubi in rame

01.05.01.R01

Requisito: (Attitudine al) controllo dell'aggressività dei fluidi

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Le tubazioni in rame devono garantire la circolazione dei fluidi
termovettori evitando fenomeni di incrostazioni, corrosioni e
depositi che possano compromettere il regolare funzionamento
degli impianti stessi e la sicurezza degli utenti.
• Livello minimo della prestazione: Le caratteristiche del rame e
delle sua leghe utilizzate devono rispondere alle prescrizioni
riportate dalla norma UNI EN 12449.
01.05.01.C01

Controllo: Controllo generale tubazioni

Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con
particolare riguardo a:
-tenuta delle congiunzioni a flangia; -giunti per verificare la
presenza di lesioni o di sconnessioni; -la stabilit
à de sostegni dei
tubi; -vibrazioni; -presenza di acqua di condensa; -serrande e
meccanismi di comando; -coibentazione dei tubi.
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Classe Requisiti:

Monitoraggio del sistema edificio-impianti
01 - Comune di Pontassieve
01.02 - Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda

01.02.R01

Requisito: Controllo consumi

Tipologia

Frequenza

Analisi

ogni mese

Misurazioni

ogni mese

Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema
edificio-impianti.
• Livello minimo della prestazione: Installazione di
apparecchiature certificate per la contabilizzazione dei consumi
(contatori) di energia termica, elettrica e di acqua e impiego di
sistemi di acquisizione e telelettura remota secondo standard
riferiti dalla normativa vigente.
01.02.03.C04

Controllo: Verifica qualità dell'acqua

Controllare che le sostanze utilizzate non rilascino sostanze
inquinanti e/o tossiche per la setticit
à dell'acqua eseguendo un
prelievo di un campione da analizzare.
01.02.01.C02

Controllo: Controllo temperatura fluidi

Verificare che i materiali utilizzati per la coibentazione siano idonei
attraverso il rilievo dei valori della temperatura dei fluidi prodotti; i
valori rivelati devono essere compatibili con quelli di progetto.
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Classe Requisiti:

Protezione dagli agenti chimici ed organici
01 - Comune di Pontassieve
01.01 - Impianto di riscaldamento
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Impianto di riscaldamento

01.01.R06

Requisito: Assenza dell'emissione di sostanze nocive

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Gli elementi degli impianti di riscaldamento 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.
01.01.02.C01

Controllo: Controllo generale termoarredi

Prima dell'avvio dell'impianto verificare la tenuta all'acqua con
l'eliminazione delle eventuali perdite, verificare lo stato di
protezione esterna eliminando, se presente, lo stato di ruggine.
01.01.R08

Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi chimici

L'impianto di riscaldamento 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.
01.01.02.C01

Controllo: Controllo generale termoarredi

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

01.02 - Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02.02

Tubi in acciaio zincato

01.02.02.R02

Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive

Tipologia

Frequenza

I materiali costituenti le tubazioni non devono produrre o
riemettere sostanze tossiche, irritanti o corrosive per la salute
degli utenti.
• Livello minimo della prestazione: Le reti di distribuzione
dell'acqua potabile all'interno delle abitazioni realizzate in acciaio
zincato devono essere conformi al Regolamento sanitario
approvato con R.D. 3.2.1901 n. 45 e successive mod. ed
integrazioni.
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Classe Requisiti:

Protezione elettrica
01 - Comune di Pontassieve
01.01 - Impianto di riscaldamento
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01.01

Scaldacqua a pompa di calore

01.01.01.R02

Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Gli scaldacqua a pompa di calore devono essere protetti da un
morsetto di terra (contro la formazione di cariche positive) che
deve essere collegato direttamente ad un conduttore di terra.
• Livello minimo della prestazione: L’apparecchiatura elettrica
deve funzionare in modo sicuro nell
’ambiente e nelle condizioni di
lavoro specificate ed alle caratteristiche e tolleranze di
alimentazione elettrica dichiarate, tenendo conto delle disfunzioni
prevedibili.
01.01.01.C02

Controllo: Controllo prevalenza

Verificare che i valori della pressione di mandata e di aspirazione
siano conformi ai valori di collaudo effettuando una serie di
misurazioni strumentali.
01.01.01.C01

Controllo: Controllo generale

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.
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Classe Requisiti:

Salvaguardia della salubrità dell’aria e del clima
01 - Comune di Pontassieve
01.01 - Impianto di riscaldamento
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Impianto di riscaldamento

01.01.R02

Requisito: Efficienza dell’impianto termico

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

Tipologia

Frequenza

Misurazioni

ogni mese

TEST - Controlli con
apparecchiature

ogni mese

Ispezione a vista

ogni 2 mesi

’incremento

• Livello minimo della prestazione: Secondo i parametri indicati
dalla normativa:

Favorire l ’incremento del rendimento di distribuzione applicando:il contenimento delle dispersioni termiche, attraverso la
coibentazione delle reti di distribuzione e la distribuzione di fluidi a
temperatura contenuta;- contenimento dei consumi di pompaggio,
attraverso il corretto dimensionamento delle reti e, dove
tecnicamente raccomandabile, l
’adozione di sistemi di pompaggio
a portata variabile.Favorire l
’incremento del rendimento di
emissione ottimizzando il posizionamento dei terminali nei locali
riscaldati. Favorire l ’incremento del rendimento disperdente,
attraverso l ’isolamento;Favorire l ’incremento del rendimento di
regolazione in funzione dei sistemi di controllo (sistemi
centralizzati di telegestione o supervisione, contabilizzazione di
consumi di energia termica per ciascuna unit
à immobiliare).
01.01.02.C03

Controllo: Controllo temperatura fluidi

Verificare che i materiali utilizzati per la coibentazione siano idonei
attraverso il rilievo dei valori della temperatura dei fluidi prodotti; i
valori rivelati devono essere compatibili con quelli di progetto.
01.01.01.C03

Controllo: Controllo della temperatura fluidi

Controllare che i valori della temperatura dei fluidi prodotti siano
compatibili con quelli di progetto.
01.01.04.C02

Controllo: Controllo stabilità

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

01.05 - Impianto di climatizzazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.05.02

Ventilconvettore a cassetta

01.05.02.R04

Requisito: Efficienza dell’impianto di climatizzazione

Ridurre il consumo di energia primaria attraverso l
dell ’efficienza dell ’impianto di climatizzazione estiva.

Tipologia

Frequenza

TEST - Controlli con
apparecchiature

ogni mese

’incremento

• Livello minimo della prestazione: A secondo del tipo di
climatizzazione estiva (impianti autonomi, impianti centralizzati a
tutt ’aria a portata e temperatura costante, a portata variabile, a
portata e temperatura variabili, monocondotto o a doppio
condotto, a zona singola o multizona, impianti centralizzati misti
aria-acqua, con terminali acqua del tipo ventilconvettori, pannelli
radianti, unit à a induzione, trave fredda, impianti centralizzati a
sola acqua, ecc.) garantire le condizioni ideali negli ambienti
confinati secondo i parametri indicati dalla normativa.
01.05.03.C04
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

TEST - Controlli con
apparecchiature

ogni mese

TEST - Controlli con
apparecchiature

ogni mese

TEST - Controlli con
apparecchiature

ogni mese

Controllare la qualit à dell'aria ambiente verificando, attraverso
analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la
salute degli utenti.
01.05.02.C04

Controllo: Controllo qualità dell'aria

Controllare la qualit à dell'aria ambiente verificando, attraverso
analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la
salute degli utenti.
01.05.02.R05

Requisito: Efficienza dell’impianto di ventilazione

Ridurre il consumo energetico attraverso l
’incremento
dell ’efficienza del sistema di ventilazione artificiale
• Livello minimo della prestazione: A secondo del tipo di
ventilazione (naturale, meccanica, ibrida, ecc.) garantire le
condizioni ideali negli ambienti confinati secondo i parametri
indicati dalla normativa.
01.05.03.C04

Controllo: Controllo qualità dell'aria

Controllare la qualit à dell'aria ambiente verificando, attraverso
analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la
salute degli utenti.
01.05.02.C04

Controllo: Controllo qualità dell'aria

Controllare la qualit à dell'aria ambiente verificando, attraverso
analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la
salute degli utenti.
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Classe Requisiti:

Termici ed igrotermici
01 - Comune di Pontassieve
01.01 - Impianto di riscaldamento
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Impianto di riscaldamento

01.01.R04

Requisito: (Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

I fluidi termovettori dell'impianto di riscaldamento devono avere
temperatura idonea per assicurare il corretto funzionamento
dell'impianto assicurando nello stesso momento un benessere
ambientale oltre che un contenimento dei consumi energetici.
• 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 cos
ì come
prescritto dalla normativa UNI vigente.
01.01.02.C02

Controllo: Controllo scambio termico

Controllare che la temperatura (superficiale di progetto) sia
regolare su tutta la superficie degli elementi radianti. In caso
contrario eliminare le sacche di aria presenti all'interno dei corpi
scaldanti aprendo l'apposita valvola di spurgo.
01.01.02.C01

Controllo: Controllo generale termoarredi

Prima dell'avvio dell'impianto verificare la tenuta all'acqua con
l'eliminazione delle eventuali perdite, verificare lo stato di
protezione esterna eliminando, se presente, lo stato di ruggine.
01.01.02

Termoarredi

01.01.02.R01

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 riscaldamento non coibentati
deve essere controllata per accertare che non superi i 75
°C.
01.01.02.C01

Controllo: Controllo generale termoarredi

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

01.05 - Impianto di climatizzazione
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.05.02

Ventilconvettore a cassetta

01.05.02.R01

Requisito: (Attitudine al) controllo della temperatura dell'aria
ambiente

Tipologia

Frequenza

I ventilconvettori devono essere realizzati in modo da garantire i
valori di progetto della temperatura dell
’aria nei locali serviti
indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne ed interne.
• Livello minimo della prestazione: La temperatura dei fluidi
termovettori deve essere verificata nella parte centrale dei locali
serviti e ad un ’altezza dal pavimento di 1,5 m. I valori ottenuti
devono essere confrontati con quelli di progetto ed
è ammessa
una tolleranza di +/- 0,5
°C nel periodo invernale e +/- 1
°C nel
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

periodo estivo.
01.05.02.R02

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

I ventilconvettori devono funzionare in modo da non creare
movimenti d ’aria che possano dare fastidio alle persone.
• Livello minimo della prestazione: Per non creare fastidiosi
movimenti dell'aria occorre che la velocit
à della stessa non superi i
0,15 m/s. E' comunque ammessa una velocit
à superiore (nelle
immediate vicinanze di bocchette di estrazione o di mandata
dell ’aria) fino a 0,7 m/s sempre ch
é siano evitati disturbi diretti
alle persone.
01.05.02.R03

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

I ventilconvettori devono essere realizzati in modo da garantire i
valori di progetto della umidit
à dell ’aria nei locali serviti
indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne ed interne.
• Livello minimo della prestazione: I valori dell ’umidit à relativa
dell ’aria devono essere verificati e misurati nella parte centrale dei
locali, ad un ’altezza dal pavimento di 1,5 m, utilizzando idonei
strumenti di misurazione (es. psicrometro ventilato): rispetto ai
valori di progetto è ammessa una tolleranza di +/- 5%.

Manuale d'Uso

Pag. 23

Classe Requisiti:

Utilizzo razionale delle risorse
01 - Comune di Pontassieve
01.03 - Impianto di smaltimento acque reflue
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03

Impianto di smaltimento acque reflue

01.03.R01

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

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni mese

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

• Livello minimo della prestazione: Nella fase progettuale bisogna
garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi
caratterizzati da una durabilit
à elevata.
01.03.01.C04

Controllo: Controllo strutturale

Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione
utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata
durabilit à.

Manuale d'Uso

Pag. 24

Classe Requisiti:

Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed
energetiche - requisito energetico
01 - Comune di Pontassieve
01.02 - Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda

01.02.R02

Requisito: Riduzione del fabbisogno d'energia primaria

Tipologia

Frequenza

Misurazioni

ogni mese

Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante
la riduzione del fabbisogno d'energia primaria.
• Livello minimo della prestazione: L'impiego di tecnologie
efficienti per l'ottimizzazione energetica del sistema complessivo
edificio-impianto, nella fase progettuale, dovr
à essere
incrementata mediante fonti rinnovabili rispetto ai livelli standard
riferiti dalla normativa vigente.
01.02.01.C02

Controllo: Controllo temperatura fluidi

Verificare che i materiali utilizzati per la coibentazione siano idonei
attraverso il rilievo dei valori della temperatura dei fluidi prodotti; i
valori rivelati devono essere compatibili con quelli di progetto.

01.04 - Sistemi per la produzione di energia termica e
frigorifera
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04

Sistemi per la produzione di energia termica e frigorifera

01.04.R04

Requisito: Riduzione del fabbisogno d'energia primaria

Tipologia

Frequenza

Conduzione

ogni 6 mesi

Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante
la riduzione del fabbisogno d'energia primaria.
• Livello minimo della prestazione: L'impiego di tecnologie
efficienti per l'ottimizzazione energetica del sistema complessivo
edificio-impianto, nella fase progettuale, dovr
à essere
incrementata mediante fonti rinnovabili rispetto ai livelli standard
riferiti dalla normativa vigente.
01.04.01.C04

Controllo: Controllo dei fabbisogni di energia

Controlare nelle fasi manutentive ed in quella di conduzione degli
impianti i sistemi contribuiscano durante l'esercizio alla riduzione
del fabbisogno d'energia primaria.
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Classe Requisiti:

Visivi
01 - Comune di Pontassieve
01.03 - Impianto di smaltimento acque reflue
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03.01

Tubazioni in polietilene (PE)

01.03.01.R02

Requisito: Regolarità delle finiture

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Le tubazioni in polietilene devono essere realizzate con materiali
privi di impurit à.
• Livello minimo della prestazione: Le misurazioni dei parametri
caratteristici delle tubazioni devono essere effettuate con
strumenti di precisione in grado di garantire una precisione di:

- 5 mm per la misura della lunghezza;- 0,05 per la misura dei
diametri;- 0,01 per la misura degli spessori.
01.03.01.C02

Controllo: Controllo generale

Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la
tenuta delle congiunzioni a flangia, la stabilit
à dei sostegni e degli
eventuali giunti fissi. Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli
e di inflessioni nelle tubazioni.
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01 - Comune di Pontassieve
01.01 - Impianto di riscaldamento
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.01.01

Scaldacqua a pompa di calore

01.01.01.C03

Controllo: Controllo della temperatura fluidi

Tipologia

Frequenza

TEST - Controlli
con
apparecchiature

ogni mese

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Misurazioni

ogni mese

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Controllare che i valori della temperatura dei fluidi prodotti siano compatibili
con quelli di progetto.
• Requisiti da verificare: 1) Controllo adattivo delle condizioni di comfort
termico; 2) Efficienza dell
’impianto termico.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti della coibentazione; 2) Difetti di tenuta; 3)
Perdite di carico.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.
01.01.01.C01

Controllo: Controllo generale

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 delle dispersioni
elettriche.
• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Difetti della coibentazione; 3)
Rumorosit à.
• Ditte specializzate: Idraulico.
01.01.01.C02

Controllo: Controllo prevalenza

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 delle dispersioni
elettriche.
• Anomalie riscontrabili: 1) Surriscaldamento.
• Ditte specializzate: Idraulico.
01.01.02

Termoarredi

01.01.02.C03

Controllo: Controllo temperatura fluidi

Verificare che i materiali utilizzati per la coibentazione siano idonei attraverso
il rilievo dei valori della temperatura dei fluidi prodotti; i valori rivelati devono
essere compatibili con quelli di progetto.
• Requisiti da verificare: 1) Controllo adattivo delle condizioni di comfort
termico; 2) Efficienza dell
’impianto termico.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di regolazione; 2) Difetti di tenuta; 3)
Sbalzi di temperatura.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
01.01.02.C01

Controllo: Controllo generale termoarredi

Prima dell'avvio dell'impianto verificare la tenuta all'acqua con l'eliminazione
delle eventuali perdite, verificare lo stato di protezione esterna eliminando,
se presente, lo stato di ruggine.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2)
(Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi; 3) (Attitudine al)
controllo della tenuta; 4) Assenza dell'emissione di sostanze nocive; 5)
Attitudine a limitare le temperature superficiali; 6) Comodit
à di uso e
manovra; 7) Resistenza agli agenti aggressivi chimici; 8) Resistenza
meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione e ruggine; 2) Difetti di regolazione;
3) Difetti di tenuta; 4) Sbalzi di temperatura.
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• Ditte specializzate: Termoidraulico.
01.01.02.C02

Controllo: Controllo scambio termico

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Verifica

ogni 6 mesi

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Ispezione a vista

ogni 2 mesi

Verifica

ogni 6 mesi

Verifica

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllare che la temperatura (superficiale di progetto) sia regolare su tutta
la superficie degli elementi radianti. In caso contrario eliminare le sacche di
aria presenti all'interno dei corpi scaldanti aprendo l'apposita valvola di
spurgo.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della temperatura dei
fluidi.
• Anomalie riscontrabili: 1) Sbalzi di temperatura.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.
01.01.03

Tubo multistrato in PEX-AL-PEX

01.01.03.C02

Controllo: Controllo qualità materiali

Verificare la stabilit à dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive.

• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
01.01.03.C01

Controllo: Controllo generale tubazioni

Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo
a:
- tenuta delle congiunzioni a flangia;- giunti per verificare la presenza di
lesioni o di sconnessioni;- la stabilit
à de sostegni dei tubi;- presenza di acqua
di condensa;- coibentazione dei tubi.
• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Difetti ai raccordi o
alle connessioni; 3) Deformazione.
• Ditte specializzate: Idraulico.
01.01.04

Valvola sfiato aria

01.01.04.C02

Controllo: Controllo stabilità

Controllare la stabilit à dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.
• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica; 2) Efficienza
dell ’impianto termico.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
01.01.04.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare la funzionalit
perdite di fluido.

à della valvola di sfiato controllando che non ci siano

• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie o-ring; 2) Anomalie galleggiante; 3)
Difetti di tenuta.
• Ditte specializzate: Idraulico.
01.01.05

Tubazioni in rame

01.01.05.C06

Controllo: Controllo qualità materiali

Verificare la stabilit à dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive.

• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
01.01.05.C01

Controllo: Controllo coibentazione

Verifica dell'integrit
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• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.
• Ditte specializzate: Idraulico.
01.01.05.C02

Controllo: Controllo generale

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Registrazione

ogni 12 mesi

Verificare lo stato di tenuta degli eventuali dilatatori e dei giunti elastici, delle
congiunzioni a flangia. Verificare la stabilit
à dei sostegni e degli eventuali
giunti fissi e controllare che non vi siano inflessioni nelle tubazioni.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2)
(Attitudine al) controllo della tenuta; 3) (Attitudine al) controllo
dell'aggressivit à dei fluidi; 4) Resistenza alle temperature e a sbalzi di
temperature; 5) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Difetti ai raccordi o alle
connessioni; 3) Difetti alle valvole; 4) Incrostazioni.
• Ditte specializzate: Idraulico.
01.01.05.C03

Controllo: Controllo manovrabilità delle valvole

Controllare che tutti gli organi di intercettazione siano funzionanti e
controllare che non si blocchino.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della tenuta; 2)
Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti alle valvole.
• Ditte specializzate: Idraulico.
01.01.05.C04

Controllo: Controllo tenuta tubazioni

Verifica dell'integrit à delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra
tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della tenuta; 2)
(Attitudine al) controllo della portata dei fluidi.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai raccordi o alle connessioni.
• Ditte specializzate: Idraulico.
01.01.05.C05

Controllo: Controllo tenuta valvole

Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale
sostituzione degli organi di tenuta.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della tenuta; 2)
Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti alle valvole.
• Ditte specializzate: Idraulico.

01.02 - Impianto di distribuzione acqua fredda e
calda
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.02.01

Coibente per tubazioni in elastomeri espansi

01.02.01.C02

Controllo: Controllo temperatura fluidi

Tipologia

Frequenza

Misurazioni

ogni mese

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Verificare che i materiali utilizzati per la coibentazione siano idonei attraverso
il rilievo dei valori della temperatura dei fluidi prodotti; i valori rivelati devono
essere compatibili con quelli di progetto.
• Requisiti da verificare: 1) Controllo consumi; 2) Riduzione del fabbisogno
d'energia primaria.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie rivestimento; 2) Difetti di tenuta.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
01.02.01.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare lo stato di tenuta del rivestimento coibente delle tubazioni (in
occasione dei fermi degli impianti o ad inizio stagione) e che lo stesso sia
integro. Controllare che la coibentazione sia estesa anche negli
attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti.
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

Verifica

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni anno

Registrazione

ogni anno

Analisi

ogni mese

Controllo

ogni 3 mesi

• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie rivestimento; 2) Difetti di tenuta; 3)
Mancanze.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.
01.02.02

Tubi in acciaio zincato

01.02.02.C05

Controllo: Controllo qualità materiali

Verificare la stabilit à dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive.

• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
01.02.02.C01

Controllo: Controllo coibentazione

Verificare l'integrit

à delle coibentazioni con eventuale ripristino.

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.
• Ditte specializzate: Idraulico.
01.02.02.C02

Controllo: Controllo manovrabilità delle valvole

Eseguire una manovra di prova di tutti gli organi di intercettazione per
evitare che si blocchino.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della tenuta; 2)
Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai raccordi o alle connessioni; 2) Difetti
alle valvole.
• Ditte specializzate: Idraulico.
01.02.02.C03

Controllo: Controllo tenuta

Verificare l'integrit à delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra
tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2)
(Attitudine al) controllo della tenuta.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai raccordi o alle connessioni.
• Ditte specializzate: Idraulico.
01.02.02.C04

Controllo: Controllo tenuta valvole

Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale
sostituzione degli organi di tenuta.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della tenuta; 2)
Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti alle valvole.
• Ditte specializzate: Idraulico.
01.02.03

Gruppo di riempimento automatico

01.02.03.C04

Controllo: Verifica qualità dell'acqua

Controllare che le sostanze utilizzate non rilascino sostanze inquinanti e/o
tossiche per la setticit à dell'acqua eseguendo un prelievo di un campione da
analizzare.
• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica; 2) Controllo consumi.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti dei filtri; 2) Perdite.
• Ditte specializzate: Biochimico.
01.02.03.C01

Controllo: Controllo filtri

Effettuare una verifica dei filtri per accertare la piena efficienza degli stessi.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti dei filtri.
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Verifica

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 2 mesi

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Verifica

ogni 6 mesi

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

• Ditte specializzate: Idraulico.
01.02.03.C02

Controllo: Controllo generale gruppi di riempimento

Effettuare una verifica dei gruppi di riempimento rilevando se sono presenti
perdite di fluido.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai dispositivi di comando; 2) Perdite; 3)
Difetti attacchi.
• Ditte specializzate: Idraulico.
01.02.03.C03

Controllo: Verifica dispositivi di comando

Effettuare una serie di verifiche dei dispositivi di comando effettuando una
serie di manovre di apertura e chiusura.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai dispositivi di comando.
• Ditte specializzate: Idraulico.
01.02.04

Torretta di sfiato

01.02.04.C02

Controllo: Controllo stabilità

Controllare la stabilit à della struttura e che il materiale utilizzato sia idoneo
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.
• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
01.02.04.C01

Controllo: Controllo generale

Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. Verificare che
non ci siano in atto fenomeni di deformazione.
• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3)
Fessurazioni, microfessurazioni.
• Ditte specializzate: Lattoniere-canalista.
01.02.05

Tubi in polietilene alta densità (PEAD)

01.02.05.C02

Controllo: Controllo qualità materiali

Verificare la stabilit à dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive.

• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
01.02.05.C01

Controllo: Controllo generale tubazioni

Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo
a:
- tenuta delle congiunzioni a flangia;- giunti per verificare la presenza di
lesioni o di sconnessioni;- la stabilit
à de sostegni dei tubi;- presenza di acqua
di condensa;- coibentazione dei tubi.
• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Difetti ai raccordi o
alle connessioni; 3) Deformazione.
• Ditte specializzate: Idraulico.

01.03 - Impianto di smaltimento acque reflue
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.03.01

Tubazioni in polietilene (PE)

01.03.01.C04

Controllo: Controllo strutturale

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni mese

Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare
materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilit
à.
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilit
à.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di stabilit

à.

• Ditte specializzate: Specializzati vari.
01.03.01.C01

Controllo: Controllo della manovrabilità valvole

Effettuare una manovra di tutti gli organi di intercettazione per evitare che si
blocchino.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della tenuta.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai raccordi o alle connessioni.
• Ditte specializzate: Idraulico.
01.03.01.C02

Controllo: Controllo generale

Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle
congiunzioni a flangia, la stabilit
à dei sostegni e degli eventuali giunti fissi.
Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli e di inflessioni nelle tubazioni.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della tenuta; 2)
Regolarit à delle finiture.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai raccordi o alle connessioni; 2) Odori
sgradevoli.
• Ditte specializzate: Idraulico.
01.03.01.C03

Controllo: Controllo tenuta

Verificare l'integrit
tronchi di tubo.

à delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra

• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della tenuta.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai raccordi o alle connessioni; 2) Accumulo
di grasso; 3) Incrostazioni.
• Ditte specializzate: Idraulico.

01.04 - Sistemi per la produzione di energia termica
e frigorifera
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.04.01

Pompe di calore elettriche

01.04.01.C02

Controllo: Controllo livello olio

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni mese

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Ispezione
strumentale

ogni 6 mesi

Verificare il livello dell'olio.
• Requisiti da verificare: 1) Efficienza.
• Anomalie riscontrabili: 1) Perdite di olio.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.
01.04.01.C01

Controllo: Controllo generale

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) Affidabilit à; 2) Efficienza.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie delle batterie; 2) Anomalie delle
cinghie; 3) Corrosione; 4) Difetti dei morsetti; 5) Incrostazioni; 6) Perdite di
carico; 7) Perdite di olio; 8) Rumorosit
à.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.
01.04.01.C03
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

Conduzione

ogni 6 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: Tecnici di livello superiore.
01.04.01.C04

Controllo: Controllo dei fabbisogni di energia

Controlare nelle fasi manutentive ed in quella di conduzione degli impianti i
sistemi contribuiscano durante l'esercizio alla riduzione del fabbisogno
d'energia primaria.
• Requisiti da verificare: 1) Riduzione del fabbisogno d'energia primaria.
• Anomalie riscontrabili: 1) Aumento del fabbisogno d'energia primaria.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.05 - Impianto di climatizzazione
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.05.01

Tubi in rame

01.05.01.C02

Controllo: Controllo qualità materiali

Tipologia

Frequenza

Verifica

ogni 6 mesi

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

TEST - Controlli
con
apparecchiature

ogni mese

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Verificare la stabilit à dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive.

• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
01.05.01.C01

Controllo: Controllo generale tubazioni

Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo
a:
-tenuta delle congiunzioni a flangia; -giunti per verificare la presenza di
lesioni o di sconnessioni; -la stabilit
à de sostegni dei tubi; -vibrazioni;
-presenza di acqua di condensa; -serrande e meccanismi di comando;
-coibentazione dei tubi.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2)
(Attitudine al) controllo dell'aggressivit
à dei fluidi; 3) Resistenza alle
temperature e a sbalzi di temperature; 4) Sostituibilit
à.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di coibentazione; 2) Difetti di regolazione
e controllo; 3) Difetti di tenuta; 4) Incrostazioni.
• Ditte specializzate: Termotecnico.
01.05.02

Ventilconvettore a cassetta

01.05.02.C04

Controllo: Controllo qualità dell'aria

Controllare la qualit à dell'aria ambiente verificando, attraverso analisi, che sia
priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute degli utenti.
• Requisiti da verificare: 1) Efficienza dell
Efficienza dell ’impianto di ventilazione.

’impianto di climatizzazione; 2)

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di filtraggio; 2) Difetti di tenuta.
• Ditte specializzate: Biochimico.
01.05.02.C03

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).
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

TEST - Controlli
con
apparecchiature

ogni mese

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta; 2) Fughe di fluidi nei circuiti.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.
01.05.02.C01

Controllo: Controllo dispositivi

Effettuare un controllo generale dei dispositivi di comando dei
ventilconvettori; in particolare verificare:
-il corretto funzionamento dei dispositivi di comando quali termostato,
interruttore, commutatore di velocit
à; -l'integrit à delle batterie di scambio,
delle griglie di ripresa e di mandata.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di filtraggio; 2) Difetti di taratura dei
sistemi di regolazione; 3) Difetti di tenuta; 4) Fughe di fluidi nei circuiti.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.
01.05.02.C02

Controllo: Controllo generale

Verificare lo stato degli elettroventilatori con particolare riferimento al
controllo della rumorosit
à dei cuscinetti e del senso di rotazione dei motori
degli stessi.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di funzionamento dei motori elettrici; 2)
Rumorosit à.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.
01.05.03

Ventilconvettore tangenziale

01.05.03.C04

Controllo: Controllo qualità dell'aria

Controllare la qualit à dell'aria ambiente verificando, attraverso analisi, che sia
priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute degli utenti.
• Requisiti da verificare: 1) Efficienza dell
Efficienza dell ’impianto di ventilazione.

’impianto di climatizzazione; 2)

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di filtraggio; 2) Difetti di tenuta.
• Ditte specializzate: Biochimico.
01.05.03.C03

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; 2) Fughe di fluidi.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.
01.05.03.C01

Controllo: Controllo dispositivi

Effettuare un controllo generale dei dispositivi di comando dei
ventilconvettori; in particolare verificare:
-il corretto funzionamento dei dispositivi di comando quali termostato,
interruttore, commutatore di velocit
à; -l'integrit à delle batterie di scambio,
delle griglie di ripresa e di mandata.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di filtraggio; 2) Difetti di taratura dei
sistemi di regolazione; 3) Difetti di tenuta; 4) Fughe di fluidi.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.
01.05.03.C02

Controllo: Controllo generale

Verificare lo stato degli elettroventilatori con particolare riferimento al
controllo della rumorosit
à dei cuscinetti e del senso di rotazione dei motori
degli elettroventilatori.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di funzionamento dei motori elettrici.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.

01 - Comune di Pontassieve
01.01 - Impianto di riscaldamento
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Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.01.01

Scaldacqua a pompa di calore

01.01.01.I01

Intervento: Revisione generale pompa di calore

Frequenza

ogni 12 mesi

Effettuare una disincrostazione meccanica e se necessario anche chimica biodegradabile della
pompa e della girante nonch
é una lubrificazione dei cuscinetti. Eseguire una verifica sulle
guarnizioni ed eventualmente sostituirle.
• Ditte specializzate: Idraulico.
01.01.01.I02

Intervento: Ripristino coibentazione

ogni 10 anni

Effettuare il ripristino della coibentazione dello scaldacqua.
• Ditte specializzate: Idraulico.
01.01.02

Termoarredi

01.01.02.I03

Intervento: Spurgo

quando occorre

Quando si verificano delle sostanziali differenze di temperatura sulla superficie esterna dei
termoarredi o si è in presenza di sacche d'aria all'interno o si
è in presenza di difetti di
regolazione, spurgare il termoarredo e se necessario smontarlo e procedere ad una
disincrostazione interna.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.
01.01.02.I01

Intervento: Pitturazione

ogni 12 mesi

Verificare lo stato superficiale dei radiatori e se necessario eseguire una pitturazione degli
elementi eliminando eventuali fenomeni di ruggine che si dovessero presentare.
• Ditte specializzate: Pittore.
01.01.02.I02

Intervento: Sostituzione

ogni 25 anni

Sostituzione dei termoarredi e dei suoi accessori quali rubinetti e valvole quando necessario.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.
01.01.03

Tubo multistrato in PEX-AL-PEX

01.01.03.I01

Intervento: Registrazioni

ogni 6 mesi

Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi.
• Ditte specializzate: Idraulico.
01.01.04

Valvola sfiato aria

01.01.04.I01

Intervento: Sostituzione

quando occorre

Eseguire la sostituzione della valvola di sfiato quando necessario.
• Ditte specializzate: Idraulico.
01.01.05

Tubazioni in rame

01.01.05.I01

Intervento: Pulizia

quando occorre

Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri delle tubazioni.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.

01.02 - Impianto di distribuzione acqua fredda e
calda
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.02.01

Coibente per tubazioni in elastomeri espansi

01.02.01.I01

Intervento: Ripristino

Frequenza

quando occorre

Eseguire il ripristino del rivestimento coibente deteriorato o mancante.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.
01.02.01.I02

Intervento: Sostituzione coibente

ogni 15 anni

Eseguire la sostituzione del rivestimento coibente quando deteriorato e/o danneggiato.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.
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Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.02.02

Tubi in acciaio zincato

01.02.02.I02

Intervento: Pulizia otturatore

Frequenza

quando occorre

Pulizia o eventuale sostituzione dell'otturatore nel caso si verifichi il passaggio del fluido ad
otturatore chiuso.
• Ditte specializzate: Idraulico.
01.02.02.I01

Intervento: Pulizia

ogni 6 mesi

Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.
• Ditte specializzate: Idraulico.
01.02.03

Gruppo di riempimento automatico

01.02.03.I01

Intervento: Sostituzione dispositivi di comando

quando occorre

Sostituire i dispositivi di regolazione e comando dei gruppi di riempimento quando usurati.
• Ditte specializzate: Idraulico.
01.02.03.I02

Intervento: Sostituzione filtri

quando occorre

Sostituire i filtri dei riduttori con filtri dello stesso diametro.
• Ditte specializzate: Idraulico.
01.02.03.I03

Intervento: Sostituzione dei gruppi di riempimento

Sostituire i gruppi di riempimento quando non pi

quando occorre

ù rispondenti alla loro funzione.

• Ditte specializzate: Idraulico.
01.02.04

Torretta di sfiato

01.02.04.I01

Intervento: Reintegro elementi

ogni anno

Reintegro degli elementi di fissaggio e sistemazione delle giunzioni mediante l
analoghi a quelli preesistenti.

’utilizzo di materiali

• Ditte specializzate: Lattoniere-canalista.
01.02.05

Tubi in polietilene alta densità (PEAD)

01.02.05.I01

Intervento: Registrazione

ogni 6 mesi

Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi.
• Ditte specializzate: Idraulico.

01.03 - Impianto di smaltimento acque reflue
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.03.01

Tubazioni in polietilene (PE)

01.03.01.I01

Intervento: Pulizia

Frequenza

ogni 6 mesi

Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacit
trasporto dei fluidi.

à di

• Ditte specializzate: Idraulico.

01.04 - Sistemi per la produzione di energia termica
e frigorifera
Codice
01.04.01
01.04.01.I02

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza

Pompe di calore elettriche
Intervento: Sostituzione accessori pompa

quando occorre

Sostituire gli elementi accessori della pompa quali l'evaporatore, il condensatore e il compressore.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.
01.04.01.I03
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Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza

Sostituire gli elementi di regolazione e controllo quali fusibili, orologio, pressostato, elettrovalvola,
ecc.).
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.
01.04.01.I01

Intervento: Revisione generale

ogni 12 mesi

Effettuare una disincrostazione meccanica e se necessario anche chimica biodegradabile della
pompa e della girante nonch
é una lubrificazione dei cuscinetti. Eseguire una verifica sulle
guarnizioni ed eventualmente sostituirle.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.
01.04.01.I04

Intervento: Sostituzione pompa

ogni 10 anni

Eseguire la sostituzione della pompa di calore quando usurata.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.05 - Impianto di climatizzazione
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.05.01

Tubi in rame

01.05.01.I01

Intervento: Ripristino coibentazione

Frequenza

quando occorre

Effettuare un ripristino dello strato di coibentazione delle tubazioni quando sono evidenti i segni di
degradamento.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.
01.05.02

Ventilconvettore a cassetta

01.05.02.I04

Intervento: Sostituzione filtri

quando occorre

Sostituire i filtri quando sono usurati seguendo le indicazioni fornite dal costruttore.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.
01.05.02.I01

Intervento: Pulizia bacinelle di raccolta condense

ogni mese

Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense e del relativo scarico utilizzando idonei
disinfettanti.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.
01.05.02.I03

Intervento: Pulizia filtri

ogni 3 mesi

Effettuare una pulizia dei filtri mediante aspiratore d'aria ed un lavaggio dei filtri con acqua e
solventi. Asciugare i filtri alla fine di ogni intervento.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.
01.05.02.I02

Intervento: Pulizia batterie di scambio

ogni 12 mesi

Effettuare una pulizia delle batterie mediante aspiratore d'aria e spazzolatura delle alette.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.
01.05.03

Ventilconvettore tangenziale

01.05.03.I04

Intervento: Sostituzione filtri

quando occorre

Sostituire i filtri quando sono usurati seguendo le indicazioni fornite dal costruttore.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.
01.05.03.I01

Intervento: Pulizia bacinelle di raccolta condense

ogni mese

Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense e del relativo scarico utilizzando idonei
disinfettanti.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.
01.05.03.I03

Intervento: Pulizia filtri

ogni 3 mesi

Effettuare una pulizia dei filtri mediante aspiratore d'aria ed un lavaggio dei filtri con acqua e
solventi. Asciugare i filtri alla fine di ogni intervento.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.
01.05.03.I02
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Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza

Effettuare una pulizia delle batterie mediante aspiratore d'aria e spazzolatura delle alette.
• Ditte specializzate: Termoidraulico.
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